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senza grassi animali 
senza additivi chimici 
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ALDO FAUVENA 
Dirciiorc ro«.pt>nsabilc 

( ’itpifVihtlhiii 
Picrgitidi) C’iivuliinii, l!dok Osscr. 

P CìiorgK» Maricllintnoriiu)). 
I.tna Ag4>s(ini(vice) 

A tlinilità 

Maria C. /anela (caposervi/io). 
(ìiiiseppe Cicimaro (caposcrvi/io 

futografico). Slefania Barile, 
(iiuscppc BeKCcmclli(inviato). 

l.iicillaC aMicci, Serena (annicetli. 
fìiuscppc N<»\ ero (Tonno), 

Paolo /aulì 

I lainmella Rossi (caposei v i/io). 
Onesto Baldo, 

Renalo Cìircllo(Tormo). 
Anna Moretti.Cìianni Rossi. 

(.'arU> Scaringi 

(tnifu I ttn/hinithUttn 

Paolo (jiasso (caposervi/io). 
l'ranco Angeloni. Piero Di Silvestro, 

I.lirico Zaccheo (Toi ino) 

.SV.crch’/Ki 
Paola Klinger (segretaria di dirc/ione). 
I ernanda C aetani ( Formo). Stella C atà 
(segreteria aniministrativu). Anna Lenti 

(segretaria capii edattori), 
(ìiovanni Ma//olini 

tlIIZItlIlM' S/»f< Ulti 

( ìianvito i .(»niagho (caposervi/in) 

L /fu n» ficH ( Ihruhi) 
Cari») F assetta. LcKlovica Bellone. 
MircaC auda. F ilomena Palermo. 

M Maddalena F’ciiti 

/ n 

(ìianni Martcllo/zo. 
Natale F’elienu//o, 
Mauro Scaramuz/o 

( tiUtthtmuìft 

Carlo Bressan (prograniini), 
l.aura Terzant (programmi). 
Lrmanno Ncglia (grafica). 
Mario Gamba (musica). 

FTi IV IO Rocca t a no ( a rch i v io). 
F lorcnza Sartori (fotografia). 

SalvatoreG. Biamoiile. 
Luciana Capretti. Roberto Costa. 

Ciliberto rvangelisti. 
(iianpicro Gamalen. 
Dante Guardamagna. 

llgheita Lanari. Michele l.ubrano. 
Tarquinio Muiorino. Rosa Patamulessi. 
Antonio Pandiscia. Sandro F*aternostro. 

Monica Salerno. Icario Salvatori. 
Demetrio Volcic.Giorgio Weiss 

l'dilore: i'RI - Ldi/iom Kai 
Radiotelevisione Italiana: V dei 

Babuino. 51 001% Roma 
Presidente: Ciuido Ruggiero. 

Vice Presidcnic:Giunni Staterà. 
Amministratore Delegato. 

Mano Codignola. 
Direttore Generale: Alberto Luna. 
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Da Aba Cercato 
un piacevole annuncio per tutte le donne 

bene e stat^ coii|iode 
\ Il 1 con Valleverde! I jk. 

Cari' amiche, mai prima d'eira noi donne 
abbiamo avuto così tante po.ssibiliti 

di personalizzare il nostro stile 
scegliendo scarpe così comode ed elefanti, 

create su misura per i nostri piedi. 
Chi trova le \'alleverde non le lascia più. 

IVrehé. come dico io. la moda cambia oiini stagione. 
ma i nostri piedi sono sempre Jtli stessi! 

Valleverdc: il perfetto equilibrio Ira bellezza e 

kVAIiCEVERra comoUiU, tacchi medi da 3 a fi cenlimiiri. forme comode, 
pellame mcjrbidissinio. suole esclusivamente in ciu»io. 

Calialunficin KHDI. S p.a. Via l*iani- 7tì «0 

Cortami di Kimini tKol Tel. i0!i41i *>.171^7 mkuitìm’ nuMÙi ( omwùi Tutti sii indirizzi mmmi «utk- Paitinc Gialle alla voce calcature. 



\ \ ( OPF.KTIN A 

Un’intervista, no; una 
conversazione, sì. Così è nato 

quest’incontro con Diego 
Armando Maradona. Per una 

volta non si esaltano le sue virtù 
di calciatore di fama mondiale; si 

ragiona del suo privato e di storie 
personali. 

È un’occasione 
insolita, anche se il pretesto 

è l’attualitù 
di cronaca. Il risultato è un 

Maradona che non conoscevamo. 

N. 43 
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26 OTTOBRE / 1° NOVEMBRE 1986 

loto TV Radiocorriere 

9 Ottantasei dì Pippo Hmtcln 

23 TV Radiocorriere musica 
Intervista a Jackson Browne </( h'ohio Tesiti 

1 progetti di Lorin MaazeI ili sieiania Barile 

Jazz, classica, video, i dischi, le classifiche 
e gli appuntamenti della settimana 

44 Chi ha paura dei Kennedy tii Gianm Bisuuh 

54 Parla Maradona di Andrea ouese 

60 1 primi soldi dì Serena lannitelli 

66 Serena Grandi; maggiorata si pentita no di Ima Ajin.iiini 

76 Nils Liedholm: la vendemmia del barone ih Mina Klnimelh 

84 25 anni del WWF - L'assassino è tra noi ili Giuseppe Gennaro 

92 Finale di partita di Dame Guanlaniainia 

100 David Short: nel nome di Haydn di vireHio Ceiiein 

106 Speciale '68: dopo Marx aprile ili Mino Monit ein 

177 Lucca: tante matite per Amnesty di Carlo ScariiiMi 

LE RUBRICHE 

11 Persone e fatti □ 12 Videomondo □ 15 Palcoscenico □ 16 An¬ 
diamo al cinema □ 20 Sport e campioni □ 37 Di tasca nostra □ 39 
La salute □ 41 Anteprima d’autore □ 119 Film in tv □ 121 Tutto tv 
□ 161 Programmi radio □ 163 L'elisir del diavolo □ 165 Viva la ra¬ 
dio □ 167 L'anagramma □ 169 II futuro a 21 pollici □ 171 II gira¬ 
mondo □ 173 L'oroscopo □ 175 Una risposta dalle stelle □ 178 
Fumetti «DOC» 

Alessandra Martines: 
«I primi soldi: 
tante telefonate 
alla mamma» 

Nils Liedholm 
Il Milan sta meglio 
e per il barone 
è tempo di vendemmia 

Speciale ’68 
Dalla morte 
di Bob Kennedy 
alla contestazione 

WWF 
Da 25 armi 
c*è chi distrugge 
e chi tutela 

92 
Rascel-Chiari 
Sulle scene 
finale di partita 
per Beckett 

La foto di copertina è di Pinson-Stpa Press/Guadnm 



IV KAUK>»VA>>KKI11KI!. 

PARTITE DEL28/10/86 - CONCORSO 10 

UADRAl* AORA2> 

ASCOU COMO 

ATALANTA TORINO 

AVELUNO UDINESE 

FIORENTINA VERONA 

JUVENTUS INTER 

MILAN BRESCIA 

ROMA NAPOU 
SAMPDORIA EMPOU 

AREZZO MESSINA 

CAMPOBASSO LAZIO 
CREMONESE GENOA 

FANO PADOVA 

SIENA TERAMO 

□ □□ 
□ □□ 
□ □□ 

□ □■I 
□ □■I 
□ □□ 
□ □□ 

La schedina pubblicata 
qui sopra, già giocala 
dal TV Riuliocorriere, 

è a disposizione dei nostri 
lettori. È un sistema del 
valore di 816.000 lire e, 
per entrarne in possesso, è 
sufficiente compilare il tagliando 
che si trova in fondo alla pagina, 
incollarlo su una cartolina postale e 
spedirlo all’indirizzo esatto. 
Paolo Valenti e Maria Giovanna 
Elmi annunceranno il nome 
del vincitore durante la trasmissione 
del Toto TVRiulioconiere 
e il fortunato concorrente potrà, 
seguendo i risultati delle partite in 
diretta, sapere subito se è in 
possesso del sistema vincente. La 
vincita, naturalmente, sarà tutta sua! 
Buona fortuna! 

UN SISTEMA 
PER VINCERE 
CON UNA 
CARTOLINA 
Questo tagliando compilato In ogni 
sua parte deve essere incollato su 
una cartolina postale e spedito a: 
TV Radiocorriere - Concorso 
L'acchiappatredici - Casella 
postale 6093 - 00100 Roma 

I 

Roberto Pruzzo, 31 anni, 
é nato a Crocefieschi 
(Genova). Ha vinto tre 
volte la classifica dei 
cannonieri (1981, '82. 

'86). E il calciatore con II 
maggior numero di reti 
segnate in serie A : 1^9 

I 

J. 

I 



UN SISTEMA PER VINCERE 
CON UNA TELEFONATA 
I quattro sistctnì pubblicati qui in basso si vincono giocando al Toh) TV litulioionicrc, ogni domenica su Raiuno, 

alle 1 3,55, con Maria Giovanna Elmi e Paolo Valenti. Per vincere un sistema bisogna chiamare la domenica il M.VJ 
(prefisso Ob). Attenzione! I nostri sono sistemi integrali condi/ionati e. per vincere, si debbono realizzare due 

condizioni: una è fare tredici, l’altra è che almeno tre delle cinque partite con pronostico triplo debbono finire in 
parità. Per chi realizza comunque il punteggio maggiore c’è in premio un tv color. Questa è la volta di un 
SELHCO. E in più. tuttelesettimane. per tutti coloro che giocano con noi rispondendo alle domande di Maria Giovan¬ 
na Elmi e Paolo Valenti sul TV RaJiitconiciv in edicola, una schedina «di consolazione» del valore di 108.000 lire. 

IL BRODO SENZA 
ADDITIVI CHIMICI 

PARTITE DEL 26.' 10/86 CONCORSO 10 

SQUADRAI- .SQUADRA 2- 1 x 
PARTITE DEL 26/10/86 CONCORSO 10 

ASCOLI COMO 

ATALANTA TORINO 

AVELLINO UDINESE 

FIORENTINA VERONA 

JUVENTUS INTER 
MILAN BRESCIA 

ROMA NAPOLI 

SAMPDORIA EMPOLI 
AREZZO MESSINA 
CAMPOBA.SSO LAZIO 
CREMONESE GENOA 
FANO PADOVA 

SIENA TERAMO 

□□□I 
□■■I 

□□□I 
□□□I 

SQL ADRA 1- SQUADRA 2* 
ASCOLI COMO 
ATALANTA TORINO 
AVELLINO UDINESE 

FIORENTINA VERONA 
JUVENTUS INTER 
MILAN BRESCIA 
ROMA NAPOLI 
SAMPDORIA EMPOU 
AREZZO MESSINA 
CAMPOBASSO LAZIO 

CREMONESE GENOA 
FANO PADOVA 

SIENA TERAMO 

□□□I 
□□□I 
□■■I 
□□□I 
□□□I 

a%limpnti surgelati 

PARTITE DEL 26/10/86 - CONCORSO 10 

.SQUADRAI- SQUADRA2- I x 
ASCOLI COMO 
ATALANTA TORINO 
AVELLINO UDINESE 
FIORENTINA VERONA 
JUVENTUS INTER 
MILAN BRESCIA 
ROMA NAPOLI 

SAMPDORIA EMPOLI 

AREZZO MESSINA 

CAMPOBASSO LAZIO 

CREMONESE GENOA 
FANO PADOVA 
SIENA TEFIAMO 

□□□I 
□ ■■I 
□ □□I 
□□□I 
□■■I 
□□□I 
□□□ 

PARTITE DEL 26 /10. 86 CONCORSO 10 

SQUADRAI- .SQUADRA2- l * 
ASCOLI COMO 
ATALANTA TORINO 
AVELLINO UDINESE 
FIORENTINA VERONA 
JUVENTUS INTER 
MILAN BRESCIA 
ROMA NAPOLI 
SAMPDORIA EMPOLI 
AREZZO MESSINA 

CAMPOBASSO LAZIO 
CREMONESE GENOA 
FANO PADOVA 
SIENA TERAMO 

Per partecipare al gioco chiamate ii 
numero 06-3139 daiie ore 12,45 deila domenica 



"HAI IL TUO GRANDE PROGETTO DA REALIZZARE? 
BABY SHAMPOO JOHNSON’S TE LO PREMIA IN TV”. 

Scrivilo subito a Casella Postale 546 20101 Milano perché con Baby Shampoo Johnson s 
potrai vincere 5 milioni in gettoni d'oro ed essere premiato in TV. E sarà una giuria 
d’eccezione a scegliere il progetto vincente per interesse e originalità Ma ricordati di 
allegare la prova d'acquisto perché con Baby Shampoo Johnson's ogni giorno, fino al 27 
dicembre, c’è un premio ad estrazione Con la prova d'acquisto gialla di Baby Shampoo 
Johnson’s si vincono abbonamenti alle più interessanti riviste di cronaca e sport, con quella 
rosa di Baby Shampoo johnson’s Soft, le più affascinanti riviste di moda, attualità e bellezza 

I 



l'uro Ihiif’i I n’tro.si l’Ilo ilei mio iiniininn un ( ìlicililofi 

M ariceli prossi¬ 
mo, cari amici, 
ho due ospiti 

ai quali tengo parti¬ 
colarmente per la sti¬ 
ma che nutro nei loro 
confronti. .Si tratta di 
f'n/o Biagi e Fred 

/ Bongusto. 
Biagi per me rap¬ 

presenta il massimo 
del giornalismo c 
non solo per i suoi 
«scoop», ma per la 

i credibilità. Quando 
Fn/o Biagi si affaccia 
sul piccolo schermo. 

I Infatti, la gente sa 
I che è una persona 

perbene, una perso 
na incorruttibile, ejl- 
tre ad avere un’altis- 

1 sima professionalità. 
Biagi è uno che ha un 
passato, una carriera 
di tutto rispetto e do¬ 
vunque è stalo ha la¬ 
sciato il segno. Il suo 
telegiornale fu uno 
dei più rivoluzionari 
della storia della te¬ 
levisione italiana. E 
Spot, la trasmissione 
di cui parleremo 
martedì prossimo, ha 
significato un mo¬ 
mento molto impor¬ 
tante del giornalismo 
televisivo. 

Quando penso che un uomo a 
queU’età, con quello che succede in 
Libia, prende l'aereo e vi si scaraven¬ 
ta per intervistare Gheddafi, provo 
un’enorme ammirazione. Fra perico- Iloso andare in Libia, basti pensare 
che il giorno dopo c'è stato il bom¬ 
bardamento, ma lui l’ha fatto. H quel 
lo è giornalismo vero. Non siete d’ac¬ 
cordo'.^ Sì. forse mi sono dilungato in 
complimenti, ma sono tutti sinceri. E 
sinceri sono anche i complimenti che 
rivolgo a Fred Bongusto, che in apri¬ 
le ha festeggiato le nozze d’argento 
con la canzone. 

In questi venticinque anni c'è stata 
l'evoluzione della musica da ballo: 
sono cambiati i night club e le disco¬ 
teche, dalla mattonella si è passali al¬ 
la musica psichedelica, dal guancia al 
guancia si è arrivati alla divisione 
della coppia che durante il ballo non 

I si vede nemmeno e si rincontra solo 
quando torna a sedersi. 

In tutto questo Bongusto ha rap- 
« presentato la coerenza. Lui ha canta- 
j lo l'amore: Una raUmdu sul mare. 
' Dot e linee. Frida e non so quante 
1 storie sono nate e si sono sviluppate 
I al suono della sua voee. È uno ehe 
' vende dischi sempre, perché quando 
' si è innamorati si sceglie o un disco 

di Fausto Papetti con il suo sax. o di 
Peppino Di C apri o di Fred Bongu¬ 

sto. Non c'è niente da fare. Fid il meri¬ 
to di Fred sta nel suo non aver cam¬ 
biato mai. nel non aver seguito le 
mode. 

Questo è sinonimo di serietà. E se 
oggi tanti cantanti non fanno serate 
perche sono passati di moda mentre 
da lui le gente continua ad accorrere, 
non ci si deve meravigliare. 

In aprile, comunque, la gente è ac¬ 
corsa anche a vedere Walter Chiari 
che ha debuttato in teatro. 

No, non ho bevuto, so bene che il 
suo debutto risale a tanti anni fa e 
che da allora ha fatto decine di spet¬ 
tacoli, ma sempre brillanti. In (Hi 
amici di Wesker, invece. Walter 
Chiari ha affrontato per la prima vol¬ 
ta un ruolo drammatico. 

Valeria Moriconi ha. invece, ripro¬ 
posto La venexiima. In questo caso, 
contrariamente al film interpretato 
da Laura Anlonelli e Monica Guerri- 
lore, non c'erano nudi, come non ce 
n'erano ne La cintura di Moravia, 
portata in scena da Mal^ùia Malfatti, 
che però è stata vietata ai minori di 
diciotto anni. 

Non chiedetemi perché, non lo so 
proprio. .So, invece, che, per fortuna, 
non è stata vietata Clizia, una grade¬ 
volissima eommedia di Machiavelli 
messa in scena da Alfredo Bianchini 
con Ave Ninchi, che un po' malizio- 

setta lo era (la com¬ 
media, non la Nin¬ 
chi). E qualcosa di 
forte c’era anche in 
Lily Passian, con Gé- 
rard Depardicu, ve¬ 
nuto in Italia a pren¬ 
dersi il successo che 
Ugo Tognazzi aveva 
colto a Parigi. E in te- | 
levisione? Ad aprile j 
c’è stata una grave 
perdita che in Ameri¬ 
ca ha fatto piangere 
milioni di persone. In 
Italia, mi sembra, un 
po’meno. Sto parlan¬ 
do della morte di 
Bobby Evving, natu¬ 
ralmente. il buono di 
Dallas La puntata 
con il tragico inci¬ 
dente è andata in on- i 
da il primo aprile e i 
raramente data fu 1 
più appropriata. Sì. ! 
perché la morte di ; 
Bobby sembra pro¬ 
prio un pesce d’aprile 
visto che il buon Pa¬ 
trick Duffy ha deci¬ 
so. dopo un po’ di 
lontananza (e di di- 1; 

soccupazione) di tor¬ 
nare nel cast di Dal- I 
las. I 

Gli indici di ascoi- | 
to che in America | 
erano calati pauro¬ 

samente. fanno anche di questi mi¬ 
racoli. 

Un altro personaggio dei serial 
che ha deciso di abbandonare il pro¬ 
prio ruolo è )oan Collins. Ha detto, 
però, che lo farà tra un anno e mez¬ 
zo. e nel frattempo sta già pensando 
ai futuro. 

La bella e previdente attrice ingle- A 
se, infatti, sta realizzando un serial 9 
che potrà andare avanti per anni da- | 
to die propone sul piccolo schermo i 9 
suoi Peccati. j 

Cos’è quel sorrisetto malizioso che J 
vi è comparso sulle labbra'.^ Ma no, 
mi avete frainteso. Mi riferisco ai te¬ 
lefilm che hanno per titolo Peccati e 
ho detto suoi in quanto è lei che li 
produce. Oddio, qui mi sto impanta¬ 
nando in malintesi. Insomma, in apri¬ 
le Canale 5 ha proposto la prima mi¬ 
ni serie, ma è già in produzione la se¬ 
conda. 

Qualche tempo fa era apparsa la 
notizia che vi avrebbero preso parte, 
come attrici, anche Carolina e Stefa¬ 
nia di Monaco, ma non è vero. 

Forse le due principessine sono 
state anche-, tentate, ma poi devono 
averci ripensato. Un portavoce della 
famiglia Ranieri ha infatti affermato 
che Carolina e Stefania non fanno 
Peccali'. 

Pippo Baudo 



UNA TAZZA DI BONTA 
UNA PAUSA DI felicita 

j 

carneo Ciobaf è un momento 
di relax e benessere, è il piacere di 
ritrovarsi con gli amici intorno 
alle cose più buone. 

A CASA COME AL BAR 

Per 

A 



PERSONE E FATTI 
a cura di Maria C. Zanda 

Giovanni Paolo II, a! centro; a sinistra, Margaux Hemingway e Vittorio Citterich; in basso, 
Rita Levi Montalcini e, a destra, il campione dei mondo di pedalò; sopra a destra, Gigi e Andrea 

CHIARO DI LUNA 
Margaux Hemingway. 
33 anni, tradisce la 
pittura, suo ultimo amore 
c torna sul set come 
protagonista di Pitrlami 
hi /(//«(.un serial per 
Rete A. Con qualche 
chilo in più, interpreta 
ora il ruolo della figlia 
di un self made man 
divisa tra un marito 
spiantato, un amante 
miliardario c una figlia. 

ACCADDE 
A LA PIRA 

IL LUNGO VIAGGIO DEL PELLEGRINO 
Il 18 novembre prende il 
via il terzo viaggio in 
Asia e Oceano Pacifico di 
Giovanni Paolo II. Prima 
tappa .sarà Dacca nel 
Bangladesh, il 21 le 

isole Figi, il 24 
Camberra in Australia, 
poi Sydney e. infine. 
Perth. Il rientro in Italia 
del Pontefice è previsto 
per il 1” dicembre. 

AMICI MA 
SENZA SOLDI 

Gigi e Andrea con 
Franco F'ranchi e 
Maurizio Merli sono i 
protagonisti di un film 
con il soggetto di Alberto 
Bevilacqua non legato a 
un suo romanzo. Si 
parlerà di «amicizia»; 
gli attori non verranno 
«pagati», ma entreranno 
in compartecipazione 
con la produzione 
del film. Con gli utili 
si vedrà... 

Vittorio Citterich 
partecipa per Raitre a un 
programma in 
preparazione su Giorgio 
Fa Pira. La regìa è di 
Dante Guardamagna, 
la sceneggiatura di ^ 
Lucio Mandarà. 
Citterich,che ha 
pubblicato recentemente 
Un scinto al Cremlino, 
ricorda il viaggio fatto 
con La Pira, nell’agosto 
del 1955, a Mosca. Il 
sindaco di Firenze fu il 
primo cattolico invitato 
e anche accolto dal 
Soviet Supremo. 

A Rita Levi 
Montalcini. 77 anni, il 
Nobel per la 
medicina. La bioioga 
italiana deve il 
riconoscimento alle 
sue ricerche sulle 
fibre nervose e. in 
particolare. sull’Ngf 
(Nerve Growth 
Factor, fattore di 
crescita del nervo). 
Una speranza per 
la cura di 
gravi malattie del 
istema nervoso. 

NOBEL: MEDICINA 
E SPERANZA 

a 

PEDALO 
CHE PASSIONE 
A Weggis. vicino a 
Lugano, il quinto 
Campionato mondiale di 
pedalò. Vincitore René 
Buhler, un cittadino di 
Zurigo, che ha coperto, 
con il suo pedalò, dodici 
chilometri in un'ora. 
I partecipanti alla 
singolare gara 
sono stati più di cento 
e, ciascuno di essi, 
ha costruito il pedalò 
con le proprie mani. 

TV RADIOCORKIERF. | Il 



creare un programma 
curato, ma dai costi 
ridottissimi. Questo 
significa che Oitr Worhl. 
nato perdente, è comunque, 
anche con il minimo della 

La nuova stagione 
televisiva è ormai 
completamente iniziata e 
ha portato una grossa 
novità: non si tratta di una 
sensazionale aggiunta al 
palinsesto ma di un radicale 
cambiamento nella 
programmazione generale. 
La chiamano «nuova 
realtà» ovvero una nuova 
disciplina economica nata in 
questi tempi di ristrettezze 
dei networks. In una 
situazione in cui sia gli 
spettatori sia gli agenti 
pubblicitari hanno una 
vastissima possibilità di 
scelta, le televisioni, non 

storia. La prima puntata per 
esempio è stata dedicata al 
1969, che ha visto il primo 
uomo sulla Luna, 
Woodstock, la strage di 
Charles Manson e lo 
scandalo di 
Chappaquiddick. La rubrica, 
di un’ora, si trova a 
competere con due colossi 
della risata: Coshy Show’c 
Family Ties, in onda 
consecutivamente sulla 
NBC il giovedì sera. 
Tentare di batterli è 
un’impresa impensabile: i 
dirigenti della ABC-Capital 
Cities Communications 
hanno allora preferito 

La 
manifesta¬ 
zione dei 
pacifisti 
(neiia foto), 
la conquista 
della luna, 
Woodstock: 
è II 1969 
visto da Our 
World, 
nuovo 
programma 
della ABC 

pubblicità, in profitto. .Su 
questa linea si sono 
mossi anche gli altri 
networks. 

LUCIANA CAPREHI 

Il nostro nnondo sfida 
i colossi della risata 

• NEW YORK 

riuscendo a incrementare i 
loro guadagni, hanno 
cominciato ad assottigliare 
le spese. Un esempio è il 
nuovo Our Worki (Il 
nostro mondo) della ABC, 
un appuntamento 
settimanale con il nostro 
recente passato visto 

• LONDRA 

Con venti milioni 
di animali in casa 

attraverso gli occhi della 
bravissima Linda Ellerbee, 
arrivata alla ABC dopo aver 
dato quest’estate le 
dimissioni dalla NBC dove 
contribuiva 
settimanalmente al Today 
Show, e autrice del best 
seller /Ind so II Goes, sui 
«dietro le quinte» televisivi, 
che sarà trasposto presto 
per lo schermo. Our World 
sarà l’analisi di un anno, o di 
mesi, particolarmente 
significativo nella nostra 

della sua produzione 
televisiva prima ancora che 
quest'ultima andasse in 
onda. È superfluo 
aggiungere che in un Paese 
di zoofili per tradizione e 
vocazione, il libro è 
diventato in poche 
settimane un best seller. Per 
capire quanto amino le 
bestie gli inglesi, soprattutto 
quelle del focolare 
domestico, gioverà 
ricordare che nel Regno 
Unito i «pets», cioè gli 
animali domestici e da 
passatempo, sono circa 
venti milioni. Tenendo 
conto del fatto che i 
cittadini del Regno Unito 
sono cinquantasei milioni è 
lecito affermare che, in 
pratica, vi è un «pet» ogni 
tre inglesi. I cani sono oltre 
sei milioni e mezzo, 
altrettanti i gatti di ogni 
razza e varietà, gli altri sette 
milioni di «pets» sono 
coniglietti, furetti, scimmie, 
canarini, pappagalli e via 
dicendo. Vi sono perfino 
collezionisti di scorpioni, di 
serpenti e di felini piuttosto 
aggressivi quali i puma e i 
tigrotti. La serie di Tony 
Soper si sofferma 
prevalentemente sulle 
ventisette razze più diffuse 

Entro la prima decade di 
novembre i telespettatori 
inglesi che amano gli 
animali avranno visto tutte 
e otto le puntate di 
venticinque minuti ciascuna 
dedicate ai mammiferi nella 
nuova serie del primo 
canale della BBC 
Discoveriiìfi Animals. La 
serie è organizzata e diretta 
da Tony Soper che ha 
raccolto in volume, 
riccamente illustrato, i testi 

Una madre con 
otto cuccioli, 
appena nati e a 
sei mesi: sono! 
protagonisti di 
Blue Peter, , 
della BBC 

12 TV RADIOCORRIERE 

di riiammiferi cercando, nei 
limiti del possibi'e.di 
osservarle nel rispettivo 
habitat naturale per poi 
seguirle nel rapporto con 
l’essere umano e con il 
nuovo ambiente ecologico 
acquisito. Così, ad esempio, 
in una delle puntate di 
maggiore interesse il cervo 
viene anzitutto filmato sulle 
montagne della Scozia in 
diversi momenti della sua 
esistenza. Le varietà di cervi 
e di daini vengono 
presentate con ricchezza di 
immagini. Il sovrano dei 
cervi nel Regno Unito è il 
Red Stag, cioè il cervo 
rosso, che la squadra di 
cineoperatori specializzati 
in questo genere di riprese 
scientifico-ecologiche 
guidata da Bryn Brooks ha 
filmato in tutta la sua 
solennità. Non mancano 
riprese efficaci del Roe 
Deer, quello che nei trattati 
di zoologia viene 
battezzato 
«capreolus-capreolus» un 
quadrupede suggestivo e 
vivace a metà strada fra 
l’animale selvaggio e il 
«pet». Lo ritroviamo alla 
periferia di Londra nel . 
pittoresco Richmond Park. 
I «pets» in realtà sono la 
minoranza degli animali 
viventi nel Regno Unito. 
Soper si ripromette, c 
presto, di affrontare 
l’esame delle razze 
rare o in via 
di estinzione. 

SANDRO PATERNOSTRO 
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• PARIGI 

Victor Hugo invade 
i teleschernni 

Due grandi opere dello 
scrittore Victor Hugo 
sono in programmazione 
sulle due principali reti 
televisive francesi del 
servizio pubblico. Si tratta 
de / inisenihili, 
trasposizione televisiva di 
Robert Hossein, e de / 
lavora tori del mare, a 
opera di Edniond Sechan. 
Interpreti di questa 
versione televisiva sono 
Julien Guioniar, Aurelien 
Kecoing e Marie-Thérèse 
Relin. 
Il grande critico francese 
Hubert |uin. specialista 
delle opere del più grande 
degli scrittori di questo 
Paese, afferma: «E 
necessario iniziare la 
lettura dei romanzi di 
Victor Hugo con / 
lavoratori del mare e 
concluderla con Liiomo 
che ride, in cui figurano di 
nuovo insieme, come ne / 
lavoratori ilei mare, il 
protagonista Oceano e la 
protagonista Donna». 
Dopo aver cotnpietato 
quest’opera. Victor fHugo 
aveva scritto al suo amico 
Vacquerie: «Il tempo mi 
manca, le giornate mi 
mancano, gli occhi mi 
mancano», testimonianza 
deH'impegno profuso 
neH'opera. Poi. 
naturalmente, Victor Hugo 
si riprenderà offrendo alla 
cultura mondiale le altre 
opere, tra cui / miserahiU, 
che vengono proposti in 
prima serata dalla prima 
rete televisiva francese. Si 
tratta della 
trentaquattresima versione 
del romanzo di Victor 
Hugo proposta dal cinema 
e dalla televisione. Robert 
Hossein, insieme ai suoi 
collaboratori, ha impiegato 
due anni per scrivere la 
sceneggiatura, nove mesi 
per i sopraluoghi e sette 
mesi per le riprese. Il 
personaggio di Jean 
Valjean è interpretato 
dall’attore italo-francese 
Lino Ventura; 
Therardier da Jean 
Carmet e javert da 
Michel Bouquet. La 
versione 
cinematografica è stata 

• BONN 

A calde lacrime 
la fine di Schubert 

Comincia in un ospedale 
di Vienna, dove il 
veniiseienne compositore 
cercherà di curarsi la 
sifilide. Percorre, quindi, le 
stagioni delle improvvise 
speranze e consapevoli 
disperazioni, legando 
questi probletni esistenziali 
all’attività creativa. 
La prima puntata va in 
onda giovedì sera. Per 
sfruttare l’ondata di 
interesse, la stessa ZDF, il 
giorno dopo, trasmetterà 

la grande 
Sinfonia in do 
magfiiore di 
Schubert, 
diretta da Karl 
Boehm, poco 
prima della 
morte, ed 
eseguita dai 

Con le mie calde lacrime 
è un film sulla fine del 
compositore Franz 
Schubert. È una 
produzione comune dei 
tedeschi (ZDF), degli 
austriaci e degli svizzeri. 
Sarà uno degli 
avvenimenti della stagione 
televisiva. Lo sceneggiato, 
diviso in tre puntate, è 
realizzato da uno dei 
registi di punta dell’ultima 
generazione, Fritz Lehner. 
Copre gli ultimi cinque 
anni della vita di Schubert. 

A Franz Schubert, 
morto a 31 anni, è 
dedicato lo 
sceneggiato Con le 
mie calde lacrime. 
Sopra: Christiane 
Jean e Uno Ventura 
nel miserabili 
diretto da Robert 
Hossein 

proposta ai parigini nel 
1982; ora tocca al più 
vasto pubblico francese. I 
due capolavori di Victor 
Hugo sono trasmessi in 
orari differenti in modo da 
non privare il 
pubblico di fl I 
uno di essi. I I 

MICHELE LUBRANO 

Filarmonici di Vienna. 
Nelle due giornate 
successive, infine, si 
racconta il resto della vita. 
Le tre televisioni di lingua 
tedesca sperano di 
riproporre Timmagine di 
Schubert e di combinare a 
un livello molto alto lo 
spettacolo con 
l’educazione. Le quote di 
ascolto dimostreranno fino 
a che punto l’operazione 
troverà il consenso. 
Nelle giornate di fine 
ottobre, alcune 
rievocazioni ricorderanno 
il trentennale 
deirUngheria. La rivolta è 
il titolo del teledramma 
scritto da Thomas Pluch 
sul problema della guerra 
ideologica e dei trucchi 
della propaganda. Un 
giornalista, fuggito 
durante il nazismo 
dalla Germania perché 
comunista, si ritrova 
nel 1956, a Vienna, 
redattore di un giornale di 
sinistra. Per squalificare gli 
insorti ungheresi, il 
quotidiano riceve alcuni 
documenti che provano la 
fornitura di armi 
americane ai 
controrivoluzionari per 
giustificare così 
l’intervento sovietico. Il 
redattore scopre che le 
prove sono false. 
Finisce la sua fede 
ideologica. 
È un dramma 
personale calato 
nella tragedia 
collettiva. 

DEMETRIO VOLCIC 
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• SCOMMESSA ROMANTICA 
A LIETO FINE 

Alberto 
Lionello, 56 

anni, 
riprende II 

gioco delle 
parti di 

Pirandello 
con Erica 
Blanc e la 

regia di 
Egisto 

Marcucci 

m LA TELEFONATA A... 
ALBERTO LIONELLO 

L’autore Bernard Slade 
(anglocanadcse che ha fallo 
fortuna a Broadway) ci ha 
già offerto, in Italia, il suc¬ 
cesso di Alberto Lionello ed 
lirica Blanc con SciuUi 
il'itiiuiv per un limito. Nel 
79 ha scritto Romantu Co 
ineilv per Mia f arrow e 
Anthony Perkins; successo. 
I.'iinpresariii Ardcn7i scom¬ 
mette su Ornella Vanoni e 
Cdorgio Albertaz/.i. 

AIbcria/./i (anche regista) 
ha la civetteria c l’autorità 
per poter dare vanità croni¬ 
ca e fascino svogliato al 
protagonista. Ornella Vano- 
ni (come dice nel ricco pro¬ 
gramma dì sala) «segue il 
suo istinto» e ci confida che 
per lei «decidere di fare an- 
ciìra teatro oggi, dopo tanti 
anni, è ancora uno slancio 
istintivo: nessun calcolo, po¬ 
co ragionamento: una scelta 
di Desiderio». Non inappa¬ 
gato, possiamo dire. 

L'autore dunque sct)m 
mette di riuscire a condurre 
una nuova stona d’amore 
verso il lieto fine. Ma per es¬ 
sere d’amore non può esse¬ 
re nuovissima, e per non es¬ 
sere vecchia dovrà ìncep 
parsi nelle soluzioni dichia¬ 
ratamente scartale come ir¬ 
ripetibili. Anche i personag¬ 
gi di Slade puntano con ac¬ 
canimento contro se stessi. 
La commedia indulge a un 
solo equivoco, quando la Ti¬ 
mida Scrittrice di provincia 
(Vanoni) si presenta al 
Commediografo Disincan 
tato (Albertaz/i). e lui — 
scambiandola per la mas¬ 
saggiatrice — si denuda 
cttmplelamenie. «Stare nu¬ 
di in scena», dice Albertazzi 
nel programma di sala, «non 
è allegro per chi ci sta; spe¬ 
riamo che sia divertente o 

Ricevuto. Ma qui è Palco- 
scenico: parliamo di teatro. 

«Di F’irandcllo. allora; io 
l’ho fatto quando non si fa¬ 
ceva più: Ciascuno a suo 
mollo. Il piacere ilell'one- 
slà. Non si sa come... Per il 
cinquantenario l’hanno fat¬ 
to tulli, lo ho avuto il Bi 
ghetto d’Oro a Taormina 
per Divorziamo di Sardou. 
ma anche per II .cioco Jelle 
parli di Pirandello, che ri¬ 
prendo in questa stagione. 
Se rimandavo c Io faceva un 
altro, mi seccava». 

Perché? 
«L una gran commedia e 

giustissima per me: sono 
l’attore italiano più borghc 
se, e proprio nel teatro bor¬ 
ghese Pirandello ha depo 
sto l’uovo della sua filosofia, 
l.a regìa di Egisto Marcucci 
rivaluta anche la parte di 
Erica Blanc: la moglie non è 
un tipo estetizzante e basta. 
E sai cosa ti dico? Secondo 
me, Pirandello aveva visto 
Divorziamo con Ruggero 
Buggeri; ha preso il vecchio 
triangolo marito/moghe/ 
amante e lo ha rigiralo a 
modo suo», (d.g.) 

almeno buffo per chi guar¬ 
da...». .Spinta in salita o in di¬ 
scesa da moglie diplomati¬ 
ca, agente scettica e attri¬ 
cetta svampita (Mirella 
D’Angelo, Tatiana Winteler 
e Alessandra Stordy), poi da 
un buon maschio schietto 
(Clabricle Antonini), la cop¬ 
pia si divide, si ritrova. Le 
fortune sono mutale, lui ha 
un finto infarto, poi uno ve¬ 
ro. E si amano, ma l’amicizia 
impedisce l’amore. Infine ce 
la fanno; è il punto preciso 
in cui una commedia, se non 
si ferma, va sul tragico. Ma 
cala il sipario sulla scena di¬ 
segnala da Vittorio Rossi, 
prima che la Vanoni si tolga 
il W’rsace. in tempo per vin¬ 
cere la scommessa. 

(Dante Guardamagna) 

Parla Tv Radiocorrìere: 
Palcoscenico... 

«Oh una voce amica! 
Come stai?». 

Bene, ma parliamo per i 
lettori. Secondo Be¬ 

niamino Placido, in 
pubblico, alle per¬ 

sone pubbliche 
si dà del lei... 

«Posso dirti 
che faccio 
un Maigret 
alla radio, 
ma in tv so¬ 
no rimasto 
quello del¬ 
la paglietta 

del ’faO o 
I Puccini 
del 72. 
M’invita¬ 
no solo a 
far salot¬ 
to...». 

Ornella 
Vanoni, 52 
anni, e 
Giorgio 
Albertazzi, 
61, In 
Commedia 
d'amore 

• DA PARIGI A LONDRA 
Il successo della settima¬ 

na a Parigi si chiama Eugè- 
ne Labiche (1815-1888), un 
nome che da oltre un secolo 
non manca di richiamare il 
grande pubblico con i suoi 
meccanismi scenici di sicuro 
effetto comico. La comme¬ 
dia proposta alla .Sala Gc- 
mier del Teatro Nazionale 
di Chaillot. nell’interpreta- 
zione di |ean Dautremay, 

l’aul Bru c Emmanuel Cìran 
gc, è la chiaie, che. come 
tutta l’opera cinicamente 
satirica di Labiche, irride al 
le debolezze c ai pregiudizi 
della borghesia francese 
dell’inizio del secolo. Intan¬ 
to al Théàire du Rond Poini 
)can-Louis Barrault festeg¬ 
gia il quarantesimo anniver¬ 
sario della sua compagnia 
con la messa in scena di 

? 

Lambert 
Wilson 

Teatro da fiera. 
A Londra, mentre 

nel West End furoreg¬ 
gia Il fantasma ileT 
t’opera. nuovo musical 
di Andrew Lloyd-Web- 
ber, è attesa al Lyric di 

Hammersmith la prima di 
Giocasla di Jean Cocteau. 

I protagonisti sono Mag- 
gie Smith e Lambert 

Wilson. 



ANDIAMO AL CINEMA 

MISSION 
• VISTO DA 

ANNA MARIA MORI 

MISSION 
(The Mission, USA. 
JV85) di Roland Jotfé, 
con Robert De Niro, 
Jeremy Irons, Ray 
MacAnelly 

Robert De Mro, 43 anni, 
sopra, e Jeremy Irons, 37, 

i due gesuiti de! film dì Joffé 

Evviva il cinema-cine¬ 
ma; il cinema che non sepa¬ 
ra (entusiasmando solo i ci¬ 
nefili ed escludendo lutti 
gli altri «non preparati», 
che infatti al cinema non ci 
vanno più), il cinema all’an¬ 
tica con le grandi storie, la 
grande fotografia, le 
grandi utopie mes¬ 
se in scena, con 
le grandi star 
usate al 
meglio, il 
tutto con 

rigore, dignità, sincerità: e 
non a caso la platea di .\li.s- 
sion, per una volta, come 
una volta, è di gente di tutte 
leeià.di lutti i tipi. 

Voluto con testarda, 
autentica passione da un 
italiano innamoralo della 

storia, scritta da Robert 
Boll, ed è Fernando 

Ghia, cui si è asso¬ 
ciato l’inglese 

David Putt- 
nam. Mi.s- 

.sion por¬ 

ta la regìa di quel Roland 
Joffé, quarantunenne ingle¬ 
se. che ha firmato Urla ilei 
.silenzio. Racconta una vi¬ 
cenda datata 1750, quando il 
Vaticano, per salvare la 
Compagnia dei Gesuiti, di 
cui i potentati europei vole¬ 
vano la distru/ione, decise di 
tagliare i «rami» delle mis¬ 
sioni in Sud America. Siamo 
nella regione attraversata 
dal fiume Paranà, al confine 
tra Brasile, Paraguay c Ar¬ 
gentina. I protagonisti sono 
uno spirituale e dolcissimo 
padre Gabriel, Jeremy 
Irons, e un ex mercenario 
convertito, padre Mcndoza. 
Robert De Niro. a capo di 
una missione di indios Gua¬ 
rani. Il cardinale Altamirano 
(uno strepitoso Ray Mac 
Anelly) visita le missioni, si 
commuove, ma non riesce 
ad estraniarsi ('alla logica 
politica. Accompagnati dal¬ 
la musica sapiente di Ennio 
Morricone, muoiono i mis¬ 
sionari. muoiono i bellissimi 
indios Guarani. La macchina 
da presa a tratti si compiace 
un po’ troppo, ma sono pec¬ 
cati veniali. 

• IN ANTEPRIMA 

COBRA 
(USA. DJHS) di George 
P. Cosnialos, con 
Sylve.ster Stallone. 
Brigitte Nielsen, Reni 
Santoni 

Rambo diventa poliziot¬ 
to, con gli stessi muscoli, lo 
stesso cervello, la stessa pa¬ 
ranoia; da poliziotto, dice il 
foglio di presentazione del 
film, è capace di fare cose 
che altri non sanno o non 
osano neppure pensare di 

fare... Qualcuno prova atti¬ 
mi di panico a pensare ai 
metodi non del tutto orto¬ 
dossi nel punire i delinquen¬ 
ti. Il pretesto per costruire 
due ore di film è il solito di 
questo genere di storie: si 
tratta di trovare il bandolo 
della matassa di una serie di 
delitti messi a punto da una 
banda di maniaci selvaggi 
dietro i quali si nasconde un 
killer. 

Con Rambo-Cobra. nel 
film, compare la sua bellissi¬ 
ma e muscolaiissima mo¬ 
glie, Brigitte Nielsen, che 
interpreta il ruolo di una 
modella fotografica tenuta 
sotto controllo, a sua insa¬ 
puta, dalla banda dei killer. 

Il regista, George P. Co- 
smatos, è lo stesso di Ram¬ 
bo 2. (a.m.m.) 

Sylvester Stallone, 40 
A destra, Enrico 

Montesano, 39 anni, 
Alessandro Haber, 38 anni, 
e Laura Antonelll, 40 anni, 
nel film di Castellano e 
Pigolo 

personale che per far fare 
carriera al marito è dispo¬ 
sta a lutto (Laura Anto- 
nelli), c’è l’attore distrutto 
dagli anni e dall’alcool che 
i grandi magazzini chiama 
no per uno spot pubblici¬ 
tario che gli regalerà an¬ 
cora qualche po’ di noto¬ 
rietà (Nino Manfredi), c’è 
la diva che capita nei 
grandi magazzini per easo 
e per conoscere un com¬ 
messo che le ha scritto 
cinquecento lettere d’amo¬ 
re (Ornella Muli)... 

(a.m.m.) 

GRANDI MAGAZZINI 
(Italia. UJi<b)di 
Castellano e Pi/tolo. con 
Laura Antonelli. Lino 
Ban fi, Boldi. da varrò. 
Enrico Montesano. Nino 
Manfredi. Ornella Muli. 
Michele Placido. Parisi. 
Pozzetto. Vilhififiio 

Non è un rifacimento 
del film comico di Camerini 
datalo 1939 e interpretalo 
da Vittorio De .Sica e Assia 
Noris. Qui, con un bel po’ di 
star del nostro cinema, più 
trecento comparse e sei mi¬ 
liardi di co¬ 
sto. serviti 
anche alla 
ricostruzio¬ 
ne a Cine¬ 
città di due 
autentici 
Grandi Ma¬ 
gazzini, è di 
scena il 
mondo dei 
compratori 
e venditori 
del titolo 
del film: c’è 
la moglie 
del capo del 



TITOLO REGIA SPEHATORI TITOLO OISTRII INCASSO $ 

Scuola di ladri Nino Parenti 73295 Crocodila Dundee Paiamouni 3.152.554 

Top Gun Tony Scoli 67738 

Aliont James Cameion 41319 

Affari di cuore Uike Nichols 34613 

Dimoni 2 Lambeiio Bava 31273 

Color viola Sieven Spielberg 24390 

Il camorrista Giuseppe Tornaiore 24144 

Scuola di polizia John Paris 23796 

Il raggio vardo Eric Rohmer 22143 

Grosso guaio a 

Chinatown John Carpenier 20550 

Tough Guys Buona Visia 1.816.200 

Childrin of a lessar 

God Paramouni 1.278.200 

Stand by ma Col. 929.920 

Blue Velvit Deg 467.400 

Playìng for Keeps liniversal 450.250 

Tha Nime of thè Rosa Fot 403.500 

Top Gun Paramouni 394.459 

Sha's getta have ìt ISL 365.500 

The Boy who couid fly Fon 329.970 

Diti dii 5 il 12 ottibri. dii GIORXAIImioSPETTACOLO • f^KlETY 

Dopo tanti uomini, col 
prossimo film Roland Joffé 
farà diventare proiagoniste 
le donne. Il regista di U'rUi 
ilei silenzio, che ha conqui¬ 
stato tre Oscar, e di .Mis- 
sion. Palma d'Oro quest'an¬ 
no a Cannes, ha deciso; «Sa¬ 
rà una ragazza di sedici anni 
che lavora durante l'epoca 
del proibizionismo in Ame¬ 
rica, in una distilleria clan¬ 
destina di liquori. Una situa¬ 
zione disperata di miseria e 
di gangsters: lei s'innamore¬ 
rà di uno di questi e lo "poli¬ 
ticizzerà”. Insomma lo ri- | 
porterà innocente. E gli in- | 
nocenti per sopravvivere e "ò 
vivere devono affrontare | 
tanti drammi». Questa volta ^ 
sarà il trionfo deH'ottimismo g 
«perché, quando ci sono in s 
mezzo le donne, nelle storie 
diventa protagonista la par¬ 
te “buona" dell'umanità. Le 
“macchie" della storia non 
sono mai dipese dalle don¬ 
ne... comunque il loro è tutto 
un emisfero da scoprire. Per 
affrontarlo da uomini oc¬ 
corre spogliarsi. Ma atten¬ 
zione: per non perdere la 
propria identità occorre 
sempre tenere i vestiti ma¬ 
schili addosso», joffé, che 
vive a Londra con moglie e 
due figli, finora ha racconta¬ 
to di uomini, delle loro crisi 
politiche e delle loro amici¬ 
zie, puntando sempre su 
problemi attuali, dalla situa¬ 
zione nel Sud Est asiatico 
col primo film al coloniali¬ 
smo sudamericano ora con 
Mi.ssion. «1 miei due film slt- 

no cugini. Mi sono sempre 
interessalo ai movimenti ra¬ 

dicali del Terzo Mondo, alla 
teologia della liberazione, ai 
rapporti fra la Chiesa e 
l'America Latina, le Filippi¬ 
ne. il Sud Africa. Mi interes¬ 
sano le storie dei sacerdoti 
che lottano, dei loro rappor¬ 
ti con la Chiesa chiusa, bu¬ 
rocratizzala. È un problema 
non solo religioso: basti 
pensare all'altra chiesa, 
quella comunista, vedere 
come si è comportata in 
Spagna durante la guerra 
civile. Che non ha abbando¬ 
nato i suoi proseliti al pari 
del mio cardinale». 

Tre Oscar e una Palma 
d'Oro per i due film d'esor¬ 
dio cosa significano per un 
regista? «lo li prendo come 
“accidenti". Può essere peri¬ 
coloso, si può cadere nella 
trappola di far cinema solo 

• I PRIMI DIECI 
ITALIA 

Roland Joftó, 
41 anni, 
inglese, autore 
(//Urla del 
silenzio e ora 
d/MIssIon 

• PROSSIMAMENTE 
Amy Irving e non più Na- 

stassia ^inski sarà la nuova 
Anastasia, la presunta figlia 
dello zar Nicola sopravvis¬ 
suta alla strage della fami¬ 
glia reale. La Storia ili An 
na Anderson (questo il no¬ 
me della donna che si sareb¬ 
be «spacciala» per la princi¬ 
pessa) si sta girando in que¬ 
sti giorni diretta da Marvin 
Chomsky. Fra gli altri inter¬ 
preti Rex Harrison. Olivia 
de Havilland, Omar Sharif e 
Claire Bloom. 

isabella Rossellini, im¬ 
pegnala in questi giorni sul 
set di Gei ciornia diretto da 
Michaikov. sarà accanto a 
Jodie Poster e Grace )ones 
nel cast di Siesta. 

Sean Penn e Dustin 
Hoffman diventano poli¬ 
ziotti. Nella nuova veste li 
ha voluti Martin Brest che 
sta per realizzare Pifi Hea- 
ven. 

Un altro copione da bri¬ 
vido firmalo da Stephen 
King sta per diventare un 
film. È Creepshow II Sarà 
diretto dallo specialista del¬ 
la paura e del brivido Geor¬ 
ge Romeno. Sicuramente un 
nuovo successo. 

Ancora cinema per Ma¬ 
donna. È la protagonista di 
Slatììrner. diretto da James 
Foley. 

Nick Nolte è diventato 
un ranger del Texas in £.v- 
trente Prejndice La regìa è 
di Walter Hill. 

Isabelle Fluppert torna 
sul set. È la protagonista di 
Tran.sfert. «opera prima» di 
Ronald Shammah. (s.b.) 

Isabelle 
Huppert 

• LA PAROLA A... 
ROLAND JOFFÉ 

per collezionare medaglie o 
far cassetta. Si perde il cuo¬ 
re. Non mi va di finire così. 
Però mi sento salvo per due 
motivi; primo, perché mi 
piace fare film; secondo, 
perché la complessità del 
mondo e dei suoi problemi 
sono tali che vanno sempre 
letti. Ecco perché continua 
joffé «a vantaggio del pro¬ 
gresso, dobbiamo continua¬ 
re i dibattili. Come questo fi¬ 
nale di Mi.ssion: vale di più la 
religione che combatte con 
la spada o con l'amore? Va 
letto: valgono i movimenti 
pacifisti che trionfavano ne¬ 
gli anni 'bO o la violenza che 
disumanizza a cui assistiamo 
oggi? Penso che se sceglies- 
simo oggi l'ima o l'altra stra¬ 
da mentiremmo a noi stes¬ 
si». (Stefania Barite) 
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Nella notte, non tutti i tx'k'coinandi sono neri 

che nel t)uio più totale (Iella 
te più nera c’è un 
^comando che brilla di luce 
ipria. È il nuovo telecomando 
efunken, sempre visibile e 
iipre pn>nto a darvi immedia- 
lente ciò che gli chiedete, 
'esclusività Thlefunken. 
tocco di magia che si ag- 

nge alla grande ciualità dei 
Color Tèlefunken, 
evisori con un contra.sto e una nitidezza d’immagine 

co.sì perfetta che .solo chi ha 
inventato il Pai (]olor poteva 
ottenere. 
'Rdecornando lumit\o.so a raggi 
infrarossi Ihlefunken: lìienteè 
più innovativo di ciò che 
resta efficiente come il primo 
giorno. 

TELEFUNKEN 
QUAIJTA costanit: nkltkmpo 



ANIMIAMO AL CINEMA 

• VIDEO 

• NEWS 
GLI SPOT pubblicitari 

sono sempre più d’autore. 
Giacomo Battiato regista 
premiato a Venezia tv con 
Il cubino cimehccìiui, firma 
la campagna della pasta 
Voiello: due spot che, si di¬ 
ce. costino 300 milioni. In¬ 
tanto una diva come Kelly 
Le Brook. ovvero La signo¬ 
ra in rosso di Gene Wilder, 
diventa il rosso aperitivo 
Campari. 

DAL 23 AL 24 ottobre al 
Mifcd di Milano entrerà in 
scena «la pirateria» audio¬ 
visiva e cinematografica. 
Come difendersi e come tu¬ 
telare i copyright? La paro¬ 
la arriverà da esperti di 
ogni Paese. 

A PARIGI si sta girando 
un telefilm reportage in soc¬ 
corso al cinema muto. Que¬ 
sto S.O.S. sarà presentato a 
Firenze alla Quinta Setti¬ 
mana Internazionale del Ci¬ 
nema Muto che si apre il 19 
novembre. La regìa è di Ca¬ 
terina Rogani, la consulenza 
di José Pantieri. 

STEVEN SPIELBERG, il 
re Mida di Hollywood, papà 
di E.T. e ora del Color viola, 
ha rivelato: «Già a dodici 
anni avevo visto i film di 
Roman Polanski, Fellini, 
Bergman, Rossellini e Truf- 
faut. Amavo ancora Walt 
Disney». 

^ •MARGARETHEVON TROTTA 
«DOPO ROSA, NIENTE TORMENTI» 

C’è chi fa il cinema perché 
è un mestiere. E chi perché è 
passione per le cose che con 
il cinema si possono comuni¬ 
care. La regista tedesca 
Margarethe Von Trotta ap¬ 
partiene sicuramente a que¬ 
sta seconda categoria: 6 al¬ 
l'interno di questa logica che 
è nato il suo film su Rosa Lu- 
xemburg Rose.', con Barbara 
Sukowa nel ruolo di Rosa. 
Per presentare e accompa¬ 
gnare il film in Italia la Von 
Trotta si è sottoposta a un 
autentico tour de force: Ri¬ 
mini. Ferrara con due confe¬ 
renze. altre due a Roma più 
una. sempre a Roma, nel- 
l'aulctta di Montecitorio, c 
prima di tutto c’era stata la 
presentazione con dibattilo 
a Genova. Margarethe ha 
parlato tanto, di sé, del suo 
lavoro, di Rosa, della Ger¬ 
mania di oggi, delle donne, 
del pacifismo c dcH’ccolo- 
gia. Del suo lavorodi regista: 
«Le idee nascono tutte in fa- 
sedi sceneggiatura.Sono co¬ 
me lo scheletro del film che 
poi rivesto dell'abito delle 

di John 
Sayles, USA 
1985, 96' 
Domovideo 
(VHS Beta 
V2000) 
lire 95.000 

emozioni in fase di “tourna- 
gc”: ma. di queste emozioni, 
per quanto non le preveda 
esplicitamente in fase di sce¬ 
neggiatura. ho, come dire?, il 
presentimento sin da quel 
momento: quando giro si 
tratta solo di ritrovare quel 
presentimento della pri- 
m'ora...». Di sé e del suo rap- 
portod’amoreoltrechedi la¬ 
voro con Rosa Luxemburg: 
«Rosa mi ha insegnato ad 
amare la pazienza, lo sono 
unacheèsemprestata molto 
tormentata da se stessa, dai 
mici personali dolori e dai 
dolori del mondo. Adesso mi 
è passata,anchecon l’aiutodi 
Rosa, credo, rautocom- 
miserazione». Di sé 
spettatrice di cinema: 
«Amo il cinema italia¬ 
no, cosi vicino alla real¬ 
tà senza dimenticare la 
poesia. la fantasia, 
l’umanità: avete il talen¬ 
to di mettere insien\e la 
complessità del reale e 
deH’immaginario e que¬ 
sto mi ha sempre molto 
toccato...», (a. m.m.) 

Barbara Sukowa, 35 
anni, nel panni di Rosa 
Luxemburg, leader dei 

movimento 
spartachista. Sotto, la 

regista Margarethe 
Von Trotta fAnni di 
piombo eSorelie^ 

FRATELLO DI UN 
ALTRO PIANETA 

Joe Mortori, protagonista 
di colore del film, ha giusta¬ 
mente guadagnato enormi 
consensi per quest’interpre¬ 
tazione: è un extraterrestre 
muto, precipitato a New 
York, che si trova alle prese 
con la gente di Harlem. Otti¬ 
ma commedia, di recente 
uscita cinematografica. 
Nell’occasione dell’uscita di 
Fratello di un altro pianeta 
la Domovideo ha presenta¬ 
to su videocassetta anche 
Chorus line di Attenbo- 
rough, Fog di Carpenter, 

^ Gorky Park di Apted, In 
compagnia dei lupi di Jor¬ 
dan, Il bambino e il grande 
cacciatore di Collinson e 
l’eròtico A-f/ru/tr/adi Brass. 

di Alfred 
Hitchcock, 
Gran Bretagna, 
1959. 136' 
MGM/UA- 
Panarecord 
(VHS-Beta- 
V2000) 
lire 70.000 

INTRIGO 
INTERNAZIONALE 

Primo film di Hitchcock a 
fare il suo incesso nel vi¬ 
deo-mercato. E un somma¬ 
rio tentativo di giustizia ver¬ 
so uno dei grandi assenti del¬ 
la videocassetta; ma non di¬ 
mentichiamo che nomi quali 
Coppola e Truffaut (potenza 
dei «diritti»-.) sono ancora 
del tutto ignorati. Ci è stata 
annunciata, comunque, l’im¬ 
minente uscita in video dei 
film Paramount c Universal: 
questo significherebbe ave¬ 
re almeno una decina di tito¬ 
li di Hitchcock! Intrigo inter¬ 
nazionale, capolavoro dello 
spionaggio, non ha bisogno 
di presentazioni; è un ap¬ 
puntamento imperdibile. 

(Virginia My) 

I PIÙ NOLEGGIATI 
DELLA SETTIMANA 

1 Alien iCBS.^Fox Panarecordt 

2 lo Caligola lUniversal Video} 

3 Nove sellimane e mezzo 
(CBS. Fox Pana record) 

4 II dottor Zivago 
(MGM/UA.-Panarecordl 

5 F.B.I. operazione gatto 
(Watt Disney Home Video) 

6 Miranda IDomovideo) 

7 Rambo 2 (Avo Fitm) 

8 - Cercasi Susan disperatamente 
(RCA Cotunibia) 

9 Guerre stellari 
(CBS/Fox Panarecord) 

10 ' La foresta di smeraldo 
(Doniovideo) 

Classifica elatxirata in collaborazione 
con 10 videoclub nelle città di Torino. 
Milano. Firenze, Roma. Napoli. 

TV RADIOCORRIERE 19 



SK)RT E CAMPIONI 

• F.l - MANSELL, PROST E PIQUET ALL’ULTIMO ATTO 

NON CI RESTA CHE VINCERE 
Domenica 26 ottobre si 

corre lungo il circuito 
di Adelaide in Austra¬ 

lia l’ultimo gran premio del 
Campionato mondiale ’86. 
Tre sono i piloti candidati 
per la conquista del trono 
iridato. Nigel Mansell, in¬ 
glese, 32 anni, 70 punti in 
classifica, al suo eventuale 
primo titolo di campione 
del mondo; Alain Prost, 
francese, 31 anni, 64 punti, 
al suo secondo titolo (è 
campione in carica) e Nel¬ 
son Piquet, brasiliano, 34 
anni, 63 punti, al suo even¬ 
tuale terzo titolo (già mon¬ 
diale nel 1981 e 1983). Sen¬ 
tiamo che cosa pensano i tre 
protagonisti. 

Nigel Mansell; «Dipen¬ 
derà dalla fortuna. Ad Ade¬ 
laide potrà succedere di tut¬ 
to. Per il pubblico e per 
la Formula 1 questo finale 
rappresenta il massimo del¬ 
le emozioni, ma sincera¬ 
mente per me è una basto¬ 
nata in testa. Dovrò arriva¬ 
re ad ogni costo fra i primi 
tre ma, oltre a Piquet e 
Prost, dovrò fare i conti con 
Ayrton Senna. Quest’ultimo 
sarà il vero arbitro del Mon¬ 

diale, solo lui o la sfortuna 
potranno escludermi dal 
podio in Australia». 

Alain Prost; «Lo scorso 
anno affrontai il circuito di 
Adelaide (ultima gara del 
Campionato 1985) col titolo 
in tasca. Stavolta sono nelle 
condizioni di pretendente al 
titolo.. Non credo di avere 
molte possibilità, anche se 
su questo circuito la passata 
stagione la mia vettura, la 
McLaren, si è comportata 
meglio di quella di Mansell 
(Williams). Nel complesso 
non mi resta che vincere». 

Nelson Piquet; «Il gran 

premio australiano non mi 
piace perché conta troppo 
la fortuna. Bisognerà arriva¬ 
re in fondo e ricordo che lo 
scorso anno Rosberg vinse 
nonostante tre fermate ai 
box. Mansell dovrà vederse¬ 
la, oltre che con me, anche 
con Prost che mi pare estre¬ 
mamente motivato e in for¬ 
ma. Ci sarà poi Senna che 
vorrà vincere a tutti i costi e 
magari anche Keke Ro¬ 
sberg nutrirà grosse ambi¬ 
zioni. Sarà dura per tutti 
noi, ma in pratica siamo sul¬ 
lo stesso piano; dobbiamo 
puntare alla vittoria», (p.z.) 

• UNDER 21 
...ESUAREZ 
SOGNA L’ITALIA Calcisticamente il suo 

sogno è l'Italia; ma, 
per gettare le basi di 

un possibile ritorno, deve 
cominciare a battere la 
squadra alla quale il calcio 
italiano deve tutte le sue 
speranze. 

Luis Suarez non dimenti¬ 
ca rintcr e i trionfi in maglia 
nerazzurra, c si augura che i 

• ACCADE DOMANI 
CALCIO 

Mercoledì 29 ottobre alla 
Svizzera capita il Portogal¬ 
lo nel terzo incontro del 
Gruppo 2, valido per le 
qualificazioni agli Europei 
deir88. La partita interessa 
da vicino gli azzurri, inseri¬ 
ti con Malta e Svezia nello 

stesso girone. La Svezia 
conduce la classifica con 
tre punti. L’incontro è tra¬ 
smesso in differita da Rai- 
due alle 22,45. 

AUTOMOBILISMO 

Domenica 26. Coppa Euro¬ 
pa di Formula 3 sul circuito 
di Imola. La gara, trasmessa 
da Raitre alle 14,25, metterà 
di fronte i sei piloti della 
classifica finale del Campio¬ 
nato italiano ai sei migliori 
piloti europei. 

PALLACAN ESTRO 

Venerdì 31 ottobre inizia il 
Campionato professionisti¬ 
co degli Stati Uniti 1986-’87. 
Le squadre partecipanti so¬ 
no 23, divise in quattro giro¬ 
ni: la divisione del Pacifico, 
quella dell’Atlantico, del 
Centro e dell’Ovest. Cam¬ 
pioni in carica i Boston Cel- 
tics (foto). Alcune partite 
vengono trasmesse da Italia 
1 ogni venerdì alle 23,30. 

TENNISTAVOLO 

Giovedì 30 prima giornata 
degli Internazionali, ma¬ 
schili e femminili, che si con¬ 
cluderanno il 2 novembre a 
Modena. Alla dodicesima 
edizione prendono parte 19 
nazioni. Gli azzurri schiere¬ 
ranno due squadre; Italia I, 
che nel primo turno dovrà 
affrontare la vincente di 
URSS-Finlandia, e Italia II, 
opposta alla Cina, vittoriosa 
nel 1984. 

PUGILATO 

Sulringdi Londra,domenica 
26, sfida europea per il titolo 
dei superleggeri fra Terry 
Marsh, detentore, e Tony 
Laing. Marsh, 28 anni, londi¬ 
nese, ha conquistato la coro¬ 
na continentale nell’ottobre 
deir85 battendo per k.o. l’ita¬ 
liano Alessandro Scapecchi. 
Laing è najo a Nottingham 
27 anni fa. È un ex peso wel¬ 
ter con tredici combattimen- 
ti:sei vittorie per k.o. 
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Luis Suarez 
e Azeglio 

Vicini, 
allenatori 

delle 
nazionali 
Under 21 

spagnola e 
italiana. A 

sinistra, 
un’immagi¬ 

ne dei 
Campiona¬ 

to NBA con I 
Boston 
Celtics 

detentori 
dei titolo 

americano 



a cura di Paolo ZauU 

• TENNIS: 
A PARIGI L’INDOOR PIÙ RICCO 

Nabisco che si concluderà 
con la prova dei Master di 
New York, anticipata que¬ 
st’anno ai primi di dicembre. 

Tra i sicuri partecipanti al 
torneo francese il mancino 
statunitense John McEnroe, 
che ha ricominciato a vince¬ 
re e a risalire nella classifica 
mondiale ATP. Non dovrcb- ^ 
be inoltre mancare il ceco- 
slovacco Ivan Lendl. Que- | 
st’ultimo.chedal 1981 risiede I 
a Greenvvich nel Connecti- ^ 
cut (USA), ha recentemente £ 
dichiarato di voler prendere 
la cittadinanza americana. 

(Bruno Gentili) 

Dopo il successo ottenu¬ 
to lo scorso anno con il qua- 
drangolare-esibizione tra i 
campioni Yannick Noah. 
John McF.nroe, Henri La¬ 
conte e Stefan Edberg, il Pa- 
lais Omnisport di Bercy a 
Parigi ospiterà da lunedì 27 
ottobre a domenica 2 no- 

**ÌL: vcmbre il primo Open de 
tennis de la Ville de Paris. 
È il più grande torneo in¬ 
door al mondo per consi¬ 
stenza del monte premi; sci- 
centoventicinquemila dolla¬ 
ri. quasi novecento milioni. 
La manifestazione è valida 
per il Circuito Grand Prix McEnroe e la moglie Tatum O'Nt 

risultati della Under 21 spa¬ 
gnola — che gli è stata affi¬ 
data e che mercoledì a Val- 
ladolid contenderà il titolo 
europeo ai giovanotti di 
Azeglio Vicini — gli serva¬ 
no come passaporto. 

«Con la federazione spa¬ 
gnola», spiega, «rinnovo il 
contratto di anno in anno, 
proprio per essere pronto a 
varcare le Alpi». 

Intanto con la lingua non 
ci sono problemi, l'italiano 
di Luisito è fluente, i rap¬ 
porti con la stampa eccel¬ 

lenti, né dovrebbero esserci 
remore dal punto di vista 
tecnico, visto come ha sapu¬ 
to mettere insieme il com¬ 
plesso delle «furiette» rosse 
che ha tenuto testa al Flami¬ 
nio airUnder 21 italiana, 
battuto solo per 2-1. 

«Il gruppo che ho a di¬ 
sposizione è buono», rico¬ 
nosce .Suarez. «Forse ha 
qualche lacuna in attacco 
ma quello è un po’ il male di 
tutto il calcio spagnolo». 

Cortese c gentile quanto 
volete, Luis Suarez però 
non ha peli sulla lingua sul 
pa.ssaggio della Under 21 al¬ 
ia massima espressione del 
calcio italiano. «Sono pas¬ 
saggi difficili», dice, «non 
tanto e non solo dal punto 
di vista tecnico. Vicini ha a 
disposizione del materiale 
eccellente, ma il gradino da 
salire è di quelli ardui; scon¬ 
trarsi con avversari più ma¬ 
turi ed esperti, sentire il pe¬ 
so di una responsabilità 
maggiore possono costitui¬ 
re gravi problemi». 

E magari, per complicare 
le cose. Luisito vuole anche 
togliere a questa squhdra la 
possibilità di conquistare il 
suo primo grande traguar¬ 
do. «Al titolo europeo te¬ 
niamo pure noi», dichiara. 
«Mercoledì a Valladolid 
giocheremo per un’impor¬ 
tantissima vittoria. So che il 
compito sarà difficile; avevo 
detto prima dell’incontro di 
Roma che mi sarebbe stata 
bene anche una sconfitta di 
misura, purché fossimo al¬ 
meno riusciti a segnare. Lo 
scopo è stato raggiunto». 
(Gianfranco de Laureotiis) 

• TELEX 
CALCIAMI 
O DIVA... 

La Nazionale 
delle attrici e 
cantanti guidata 
da Michela Miti, 
Adriana Russo, 
Eleonora Vallone 
e Laura 
Troschel, 
affronterà sabato 

1 " novembre a 
Leffe, a due passi 
da Bergamo, la 
Nazionale dei 
ciclisti in una 
partita di calcio. 
Saranno in 
campo i più 
grandi campioni 
di ieri e di oggi. 
Dei convocati 
fanno parte; 
Adorni. 
Baronchelli, 
Gì mondi, 
Saronni, 
Visentini, 
Bi tossi, 
Zandegù, 
Zìi ioli. 
Corti e il 
campione del 
mondo Argentin. 

ruolo di 
protagonista nel 
film televisivo 
The Ri,a 
(l.’inìhn)_i;lii)). 

E DOPO 
L’«ORO», 
LA SPOSA 

Il campione del 
mondo di 
ciclismo Moreno 
Argentin si sposa 
con Antonietta 
Cestaro l’B 
novembre a 
Venezia nella 
Basilica di San 
Marco. 
Antonietta e 
Moreno, 

DAL RING 
AL SET 

L’ex campione 
del mondo dei 
pesi leggeri. 
Boom Boom 
Mancini, ha 
recentemente 
esordito sul 
piccolo schermo 
ricoprendo il 

Michela 
Miti 

fidanzati da 
cinque anni, 
hanno anche 
aperto a 
Portogruaro una 
boutique. 

PROMOSSO 
E BOCCIATI 

A partire dalle 
Olimpiadi del 
1992 che si 
terrantio a.il 
baseball farà 
parte a p^ieno 
titolo dei Giochi 
con tanto di 
collocazione nel 
medagliere. Non 
sono stati 
ammessi invece: 

il bowling, il 
pentathlon 
moderno 
femminile e il 

pattinaggio 
su pista. 
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NEW YORK 

SORRENTO 
il titolo del disco è 
Dallamencaruso. 
DaHamerica sta per 
rietrrdarc il tour che 
l'artista bolognese ha 
cireituaio. la scorsa 
pritnasera. tra Stati 
Uniti e Canada e nel 
corso del quale sono 
stati registrati dal 
Hivo i quattordici 
successi, da 4 marzo 
l‘443 a Se IO tossi un 
ani;elo. contenuti nel 
doppio album. 
Caruso è il litolc» del 
brano inedito che 
apre la prima 
l'acciata, una canzone 
che I iieio Dalla ha 
scritto, in agosto, 
proprio 
neH’appartamento in 
cui il leggendario 
tenore napoletano 
trascorse gli ultimi 
mesi di vita, 
all’ultimo piano di un 
hotel con vista sul 
golfo di Sorrento. 
Dalla ha composto 
sullo stesso 
pianoforte che l'.nrieo 
Caruso (nella foto 
d'epoca) usava per 
accompagnarsi. 

TOP FARAD 
TUTTE 

LE 
CLASSIFICh 

ATU 
PER TU 
CON 
LORIN 

MAAZEL 



Intervista a Jackson Browne, 

IL MIO COUNTRY 
Uomo con l'entusia-smo di 

un ragazzo e ragazzo con 
la maiuriià di un uomo, 

sognatore e lottatore, paroliere 
e musicista, artista puro e arti¬ 
sta commerciale, idolo delle l'ans 
e beniamino dei critici, pianista 
e chitarrista, poeta d’amore e di 
politica, cantante e produttore, 
dolce e aggressivo. Scrive le sue 
prime canzoni nel 1967. Nel 1972 
debutta come cantautore con il 
suo primo Lp. .Ancora nel '12 
lancia gli Eagles con Take il ea¬ 
sy e diventa paladino della mu¬ 
sica “country-rock”. Il 1976 è 
l’anno della svolta musicale: esce 
The pretender, un album desti¬ 
nato alla leggenda. Nel 1978 en¬ 
tra nei Top 10 con Running on 
empi}'. Durante i primi anni Ot¬ 
tanta scrive anche per il cinema. 
NeH”8.ì è nuovamente nei Top 
10 con Somehody’s baby. Nel 

c 1986, dopo tre anni di silenzio, 
2 torna in sella con Lives in thè ba- 
.5 lance, tra i più bei 3.^ dell’anno, 
g In pillole, questo è .lackson 
o 

Hrownc. Il cantautore america¬ 
no ha appena terminato una 
tournée italiana di una settima¬ 
na. 
Kri già stato in Italia? 
«Si, una volta sola, per il tour 
del 1982. Fui sorpreso da tutto 
quel pubblico ai mici concerti». 
Come? Non sapevi di essere po¬ 
polare in questo paese? 
«Non in quella misura. Purtrop¬ 
po, prima di allora né la mia ca¬ 
sa discografica né il mio mana¬ 
ger mi asesano “promosso" in 
Italia». 
Fu sei un cantautore ancora sul¬ 
la cresta dell’onda, ma questo ti¬ 
po di musicista oggi sta scompa¬ 
rendo. Come ti tieni al passo con 
i tempi? 
«Seguo la musica che ascolta 
mio figlio, che ormai è un 
tecnager. A lui piace molto il rap 
nero, cosi anch’io ho conosciu¬ 
to la .lesse Johi.son Rcsue e 
Prince. .Anche se inserire Prince 
in un filone ben preciso mi sem¬ 
bra sbagliato, l ui è un fuoriclas- 

Il Nobel 
può attendere 

Niente premio Nobel per la 
pace a Bob Geldof, promotore 
e motore di tutta una serie di ini¬ 
ziative per combattere la fame in 
Africa (Band Aid, Live Aid, Fa¬ 
shion Aid, Sport Aid e così via). 
Lo scorso anno la sua candida¬ 
tura, presentata dal governo ir¬ 
landese, non era stata presa in 
considerazione perché giunta 
quando i termini erano già sca¬ 
duti. Quest’anno, nonostante un 
vasto fronte a sostegno, l’ex lea¬ 
der dei Buomlown Kais è stato 
battuto dallo scrittore ebreo un¬ 
gherese Elie Wiesel. E pensare 
che Bob aveva fatto di tutto per 
sovvertire l’immagine del rocker 
scapestrato: aveva regolarizzato 
la sua situazione sentimentale 
sposando Paula Yates (i due 
hanno già una figlia di tre anni, 
Fifi), aveva iniziato a vestire ele¬ 
gante, arrivando addirittura a 
farsi la barba un giorno si e uno 
no. «Appenderei il Nobel accan¬ 
to ai dischi d’oro» aveva rispo¬ 
sto ai cronisti, tra il serio e il fa¬ 

ceto (anche perché i Boomtown 
Rats non hanno mai guadagna¬ 
to l’ambito riconoscimento di¬ 
scografico). Anche il nuovo sin¬ 
golo era già pronto, titolo This 
is thè World calling (questo è il 
mondo che chiama). Uscirà 
ugualmente alla fine di questo 
mese, ma non sarà la stessa co¬ 
sa. Per l’album bisognerà atten¬ 
dere ancora un po’, Riipert Fli- 
ne e Dava Stewart, i due produt¬ 
tori, stanno lavorando all’esor¬ 
dio solistico di Geldof con la 
convinzione che si tratterà di un 
disco d’alta classifica. Nel frat¬ 
tempo va registrato il grande 
successo della sua autobiografia 
intitolata Is that il?, che ha su¬ 
perato le duecentocinquantami- 
la copie e per la quale non è pre¬ 
vista alcuna percentuale per be¬ 
neficenza. Contraddizioni di una 
rockstar? Forse. Intanto il Pa¬ 
radiso, e il Nobel, possono 
attendere. 

Francesco De Vitls 



MOSCONI 
oeta d’amore e di politica 

; COME UN ROCK 
se e basta». 
Ma la nuova musica influenza il 
tuo modo di scrivere? 
«■Non necessariamente. Diciamo 
che è molto utile tenersi al cor¬ 
rente su ciò che fanno gli altri, 
in particolare dal punto di \ ista 
della produzione, degli arrangia¬ 
menti, della tecnologia». 
Tu i tuoi ideali non li canti sul- 
lanlo; spes.so li difendi in prima 
persona partecipando a concer¬ 
ti o progetti in difesa deH'am- 
hiente e dei diritti umani. Quali 
sono state le lue ultime appari¬ 
zioni in manifesta/ioni di questo 
genere? 
«Nonostante fossi impegnaiissi- 

r mo per Tultimo Lp e tour rela¬ 
tivo, ho trovato il tempo l'inver- 
no scorso di fare la mia parte in 
Sun Cily di Steve Van Zandt, il 
disco-progetto contro l’apar¬ 
theid a cui hanno aderito un po’ 
tutti i grossi nomi americani. In 
quell’occa-sione sono stato anche 
speaker alla conferenza stampa 
tenutasi a Los Angeles alla pre¬ 

senza del sindaco Tom Bradley. 
Qucst’ultima estate, poi, ho suo¬ 
nato ai concerti organizzati da 
Amnesty International. C’erano 
anche Bob Dylan, Sting e Ma¬ 
donna». 
N'islii che stiamo parlando di 
pop-star, a chi li senti più vici¬ 
no ncH’ambienle della musica e 
dello spettacolo? 
«Non vorrei fare nomi per pau¬ 
ra di dimenticarmene qualcuno. 
Ma se proprio devo, per andare 
sul sicuro posso dire Linda Ron- 
standt, David Lindley... che 
so... Daryl Hannah (attrice alla 
quale è legato sentimentalmen¬ 
te e che appare come protagoni¬ 
sta femminile nel nuovo film di 
Robert Redford, ndr)». 
Quale è la canzone scritta da le 
che preferisci? 
«In questo momento ce n’è una 
che mi sta particolarmente a 
cuore: For America, la prima del 
mio nuovo album». 

Fabio Testa 
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Sarà per via dei costi di pro¬ 
duzione più contenuti, oppure 
per l’innegabile bellezza delle no¬ 
stre città e il fascino storico del 
nostro Paese, fatto sta che mol¬ 
ti artisti stranieri vengono in Ita¬ 
lia a produrre i propri video. Do¬ 
po Madonna, i Mail Bianco e il 
duo Jermaine Jackson-Pia Za- 
dora, è ora la volta del rocker ca¬ 
nadese Corey Harl e dei Pel 
Shop Boys. li primo ha girato a 
Roma, esattamente al Colosseo, 
il filmato del suo nuovo singolo 
Angry young man, tratto dal re¬ 
centissimo terzo album Fieids of 
fire. Per il video di Paninaro, 
chiaramente ispirato al fenome¬ 
no italiano, i Pet Shop Boys non 
potevano fare a meno di mostra¬ 
re la Milano di piazza San Ba- 
bila. In lista d'attesa Napoli, To¬ 
rino e Firenze. Il mare ha fatto 
una nuova vittima: dopo Simon 
Le Bon, che ha ira.scorso in bar¬ 
ca buona parte deH'ultimo bien¬ 
nio, anche Midge Lire, cantante 
degli L'Iiravox e autore, tra l’al¬ 
tro, del primo successo in chia¬ 
ve Aid, Do they know il’s Chri- 
stmas?, ha dichiarato che vuole 
ritirarsi dalla musica tra un an- 

I PREMI 
DELLA MTV 

Terza edizione del l'ideo Sfu- c 
sic Awards, organizzalo dalla 2 
MTV, la celebre stazione video <3 
americana. Anche quest’anno si -S 
è trattato di un vero e proprio j 
Oscar, attribuito agli artisti che -ó 
si sono saputi esprimere al me J 
glio con il nuovo mezzo. La ma- a 
nifesiazione si è svolta a New 
York e quasi tutti i premiali era- ò 
no presenti. Fra i \ incitori da se- " 
gnalare la doppia v ittoria di Sfo- 
ney for noihing dei Dire Sirails. 
risultalo miglior video dell’anno 
e miglior video di un gruppo. 
L)ue vittorie sono andate anche 
agli scandinavi .A-I1a con l’or¬ 
mai notissimo con l’ormai notis¬ 
simo Take on me (miglior idea 
e miglior clip di un artista emer¬ 
gente). Scontate anche le premia¬ 
zioni di How will / know? di 
Whilney Houston miglior video 
femminile) e Addicted lo love di 
Robert Palmer (miglior clip ma¬ 
schile). Fra gli altri premiati: 
Mick Jagger, David Bowie, 
Top, Prince e Tina Turner. Lo 
scorso anno, sia pur tardivamen¬ 
te, la Rai acquistò la trasmissio¬ 
ne dalla MTV trasmettendola in 
tarda serata su Retedue. 

Dario Salvatori 

no o due e che vuole partire per 
un giro del mondo in barca. Si 
cercano sponsor. Il 21 dicembre 
prossimo grande appuntamento 
da Tokyo per pubblicizzare il 
Progetto Irene (la parola Irene 
in greco significa pace), organiz¬ 
zato dall’Università indipenden- ^ 
te per la pace che ha sede in Co¬ 
starica, nei territori franchi del- 
rO.N.U. Hanno già dato la prò- i 
pria adesione Peter Gabriel, Lit¬ 
tle Steven, Howard Jones e al¬ 
tri? Il Costarica è stato scelto 
perché da più di quattordici an¬ 
ni non ha un esercito e il suo tas¬ 
so di mortalità infantile è più 
basso di quello statunitense. Do¬ 
po un lungo silenzio torna a farsi 
vivo Nik Kershaw: titolo del 
nuovo album Radio Musicoìa, 
preceduto dal singolo Nobody 
knows. 

LA CLASSIFICA 
1) Press 

(Paul MeCartney) 
2) Invisible touch 

(Genesis) 
3) Papa don't preach 

(Madonna) 
4) Fight for ourselves 

(Spandau Ballet) 
5^ Disenchanted 

(Communards) 
6) Venus (Bananarama) 
7) When tomorrow comes 

(Eurythmics) 
8) Touch me 

(Samantha Fox) 
9) On thè beach 

(Chris Rea) 
10) Why can’t this be love 

(Van Haien) 
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CLASSICA 

Lortn Maatel, 54 anni, 
con la lana maglia, 

raurica Diatlinda Turban, 
28 anni. 

I progetti di Lorin MaazeI dopo r«Otello 

CONCERTO PER STADIO E O 
ccrct' proprio eli non trcqucnlar- 
If, ho supplicalo per ore mio I ra- 
uTIo di acconipagnarnii. Speran¬ 
do che lui non aeecttasse)i. L.d 
itneee è siala roeeasione per un 
coup de fondre. 1 ui ricorda 
rimhara//o di chiederle il nume¬ 
ro di lelefono. «È siala un'im¬ 
presa lunga e dilT'icile. Solo alla 
line della serata me lo ha dato. 
Non ci credevo più... cosi quan¬ 
do sono lornalo dal Ciiappone 
l'ho rivista e...». 
Per sposarla, però, ha aspetta¬ 
to. «In realtà capivo ledilT'icol- 
là. l'età, la sua carriera poteva 
essere intralciata... tutte cose che 
ra/ionalniente le ponevo dav ami 
ogni giorno. Comunque non si 
è scoraggiala». 
Diethnde lo guarda beata: «So¬ 
no innamoratissima, l’ei me è 
come Dio». Per il suo 'dio' ri- 
nuncerà a tutto? «Ho ttn proget¬ 
to, uno sceneggiato televisivo in 
Italia. Per un impegno ho dov il¬ 
io rifiutare una parte nel /Ecco¬ 
lo alpino, l'urtroppo. Ma con¬ 
tinuerò a recitare in teatro». P 
il «dio»: «P stala Desdeinona ol¬ 
tre trecento volte. Come potreb¬ 
be abbandonare? Si, è vero, io 

il dinamico Maa/el gira per l'Pu- 
ropa in una frenetica corsa di 
concerti, per lo più alla guida 
della sua Mercedes («un mio re¬ 
galo di matrimonio a Dietlin¬ 
de»), Dietlinde. nota al pubbli¬ 
co italiano per lo e d Duce di .Al¬ 
berto Negrin, ter/a signora Maa¬ 
zeI (il maestro ha av uto quattro 
figli dalle due precedenti mogli), 
cura tutti gli impegni con raffet- 
tuosità di una madre e il rigore 
di una segretaria. 
Maa/el racconta la sua storia 
d'amore. «I 'ho conosciuta il 15 
aprile dell’ '8?. .A parte che non 
potrei mai dimenticare questa 
data, mi aiuta a ricordarla 
un'occasione mondana. Pro sta¬ 
to invitato alla cerimonia della 
consegna del Bambi, un premio 
tedesco assegnato ogni anno ai 
personaggi televisivi più noli. 
Slavo partendo, tanto per cam¬ 
biare, per una tournée in Giap¬ 
pone. .Anche a Vienna dovevo 
preparare un allestimento... poi 
mi sono detto; si, ci vado... 
un'ora di svago non fa male». P 
Dietlinde: «Anch'io devo riceve¬ 
re il Bambi. Siccome a queste le¬ 
ste non ci vado volentieri, anzi 

A novembre in tutte le sale 
cinematografiche potre¬ 
mo vedere il nuovo Olel- 

lo. L'opera di Giuseppe Verdi è 
diventata un film diretto da 
Pratico Zeffirelli. Il direttore del¬ 
la parte musicale è Lorin Maa- 
zel. Proprio come nell'altro ce¬ 
lebre film-opera, Don'Giovanni 
del regista Joseph Losey. «Que¬ 
ste operazioni mi inieressaito 
molto» dice Maaz.el. «Prima di 
tutto il cinema mi diverte. Poi, 
mi intriga il fatto di divulgare 
l'opera oltre i palcoscenici dei 
teatri. Certo bisogna distingue¬ 
re: ci sono sintesi di immagini e 
musica come Don Giovanni di 
Losey e Carmen di Rosi, e ci so¬ 
no lavori d'altro tipo...... Il 
maestro sembra leggermente po¬ 
lemico ma, per ora, sull’argo¬ 
mento si ferma qui. 
Lorin Ma/eel, cinquantaquattro 
anni, eternamente abbronzato, e 
Dietlinde Turban, ventotlo an¬ 
ni, pallida e bianda, occhi azzur¬ 
ri e infantili. Il grande direttore 
d’orchestra è un’esplosione di 
parole, la giovane attrice è silen¬ 
ziosa o al massimo sussurra. Si 
sono sposati da poco. Da allora 

VERDI? LO VOLEVANO 
A HOLLYWOOD 

L’opera di Giuseppe Verdi 
nella quale si ascoltano le pagi¬ 
ne orchestrali forse più preziose 
(e non del tutto prive di influen¬ 
ze wagneriane), come all’inizio 
del terzo atto. Quella dove non 
c’è più traccia di recitativi e ro¬ 
manze ma si snoda un’unica de¬ 
clamazione melodica. Quella do¬ 
ve il Verdi drammaturgo, alle 
prese con nobili fonti, vale a di¬ 
re Shakespeare, mantiene un al¬ 
tissimo livello di rigore e coeren¬ 
za. Otello è ora un film, diretto 
dall’estetizzante (qualcuno dice 
stucchevole) Franco Zeffirelli. 
Precedendo di poco l’uscita su¬ 
gli schermi, la Emi pubblica la 
registrazione discografica del¬ 
l’allestimento. Sul podio dell’Or¬ 
chestra della Scala c’è Lorin 
MaazeI, come sempre scattante 
ma non molto pensoso. Placido 
Domingo, come sempre accatti¬ 
vante, canta nella parte del Mo¬ 
ro e una Katia Ricciarelli legger¬ 
mente sbiadita in quella di 
Desdemona. 

FORMATO 
RIDOTTO 

Che bravi e che furbi i due 
pianisti Adriano Bassi e Mauri¬ 
zio Camelli! Plano scoperto una 
versione per pianoforte a quat¬ 
tro mani del Bolero di Maurice 
Ravel. Versione dell’autore, na¬ 
turalmente. Un tipo che amava 
le trascrizioni; di solito passan¬ 
do dal pianoforte all’orchestra, 
più raramente facendo il percor¬ 
so contrario. Succede cosi che in 
questa versione il lavoro, famo¬ 
so per la ricchezza della tavoloz¬ 
za orchestrale, rivela più chiara¬ 
mente il fascino del suo impian¬ 
to iterativo. È la prima esecuzio¬ 
ne mondiale del Bolero per sola 
tastiera. Esce su disco Ars No¬ 
va, che comprende due pregevo¬ 
lissimi lavori di Adriano Bassi: 
Sintagma e Pleasure. 

Mario Gamba 



Ji Zeffirelli SEITESERE 

:hestra 
sono anche produttore ctnenia- 
togralieo: ma noti credo che 
raiiiteró con il cinema. 1 ei pre- 
lerisee il teatro. Il suo sogno c 
un piccoUr teatro in provincia e 
star sempre li in palcoscenico», 
l- poi Maa/el aggiunge: «Sa 
quello che vuole e non si lascia 
certo inlluen/are. L'n esempio: 
da anni le propongono un lilm 
sulla vita di Komv Schneider. l e 
somiglia tanto, l meglio non 
dirglielo, però. 1 ei rilutta sem¬ 
pre. l ha ragione: si identiliche- 
rehbe troppo». 
Intatito Dietlinde per altri tre an¬ 
ni girerà con il maestro in lutto 
il mondo, da l’echino al Brasi¬ 
le. da Sidney in 1 uropa e negli 
Stati Uniti. « Dopo ireni’anni di 
musica spiega Maa/el «voglio in¬ 
contrare la gente. Bercio do con¬ 
certi negli stadi, anche a danno 
dell'acustica. Il 16 dicembre di¬ 
rigerò in .Xmerica la W oi ld l’hi- 
larmonic, un'orchestra che vive 
due sole volle all'anno con cen¬ 
to musicisti di cento paesi. Cìli 
incassi sono a lavore della C rv'- 
ce Rossa». 1 già Maa/el e pron¬ 
to per partire alla guida del suo 
regalo di iu>//e. 

Stefania Barile 

TAVERNIER 
BLUES 

Bello il film, eccellente il disco: 
nell'Lp della CBS Round Mid- 
nighl le musiche scritte o arran¬ 
giate da Herbie Hancock per il 
film di Bertrand Tavernier si 
ascoltano meglio che nella co¬ 
lonna sonora. Intanto, i pezzi 
sono completi e non sfumati per 
esigenze di montaggio (si racco¬ 
mandano in particolare Fair 
Weather con Chet Baker e 
Chan’s Song e Hobby McFer- 

rin). 
Inoltre, si possono meglio ap¬ 
prezzare le finezze dei musicisti 
nei singoli brani: il sa.\ tenore di 
Dexter Gordon in Boby and 
Soul, Una noche con Francis 
(l'unica composizione di Bud 
Powell utilizzata nel film) e 
Rhythm-A-Ning, il sa.x soprano 
di Wayne Shorter in The Pea- 
cocks e il pianoforte di Hancock 
che regola le mosse della parti¬ 
ta, ricostruendo quasi alla per¬ 
fezione l'atmosfera dei locali del 
jazz fine anni Cinquanta e un 
certo gusto dei dischi di allora. 

QUEI CINQUE 
SONO MATT 

Un'altra estrosa copertina di 
Peppo Spagnoli, ed ecco Sharp 
Blues, nuovo album della 
Spasch(h), piccola etichetta di 
Arcisate che è diventata un po' 
una vetrina del jazz italiano. 
Questo disco è del Mati Jazz 
Quintet, gruppo che si fece mol¬ 
to onore nell'estate '85 a Peru¬ 
gia e che è formato da musicisti 
attivi nell'area milanese come il 
batterista Gianni C'azzola e il 
contrabbassista Marco Vaggi e 
musicisti dell'area fiorentina co¬ 
me il sassofonista Maurizio Cal¬ 
dura Nunez, il vibrafonista Ales¬ 
sandro Di Puccio e il pianista 
Luca Flores. 
Quest'ultimo (che ha inciso an¬ 
che l’Lp Riddles in duetto col 
sassofonista Bruno Marini) è au¬ 
tore di cinque tra i brani incisi; 
il sesto è di Caldura. Il disco è 
di notevole qualità: musica pia¬ 
cevole e interessante, solisti di 
valore, interazione [perfetta tra i 
cinque. Non è certo poco. 

Salvatore G. Biamonte 

In tandem con Patruno 
l ino alla line di ottobre la tra¬ 

smissione pomeridiana «Tan¬ 
dem» ospita l ino Patruno. Di¬ 
rettore d'orchestra, chitarrista, 
banloisia, pianista, sioriogralo 
del jaz/. Patruno ha anche com¬ 
posto per la Rai venti ore di mu¬ 
siche originali che accompagne¬ 
ranno la grande monografia su 
Charlie Cliaplin. 

Patruno, eos'c rimasto dei 

Gufi'.’ 
«Niente. Ognuno di noi ha 

preso strade diverse, lo ho con¬ 
tinualo la mia». 
\ che punto c il jazz in Italia? 
«Nei miei concerti vede» sem¬ 

pre il pieno. Tantissimi giovani. 
Non dovrebbe essere una cosa 
stupefacente, lo l'accio musica 
degli anni frema: quella di al¬ 
lora era oggettivamente una mu¬ 
sica stupenda. L peri non ha bi¬ 

sogno dell'elelironica, che per¬ 
mette tutto, fa sembrar bravo 
chi non lo è. Qui ci sono stru¬ 
menti e note, tutto chiaro e 
pulito». 

Come suddivide la sua 
attività? 

«5()‘’'o concerti, Tv. poi 
i locali, i dischi. Molto estero». 

Lei ha reecntementc avuto un 
invito che rafforza il suo ruolo 
nel campo. 

«Per le celebrazioni del «Co¬ 
lumbus day» terrò un concerto 
a New ^■ork in dicembre. Ci sa¬ 
ranno i mussimi artisti del jazz». 

Ivo Pogorelich - Il «divino» 
tra i pianisti dell'ultima genera¬ 
zione. Ha grandi qualità e gran¬ 
de fascino. Suona il 26 ottobre 
a Messina, il 28 a Bari. 

Margtha .Argerieh - Pianista 
di gran razza, e ospite di Michel 
Beroff, che dirige dal podio del 
Gruppo Cameristico del Teatro 
alla Scala il concerto del 2.'» ot¬ 
tobre a Ravenna (per l'Ottobre 
Musicale '86). 

Alban Berg Quartctl - Uno dei 
più raffinati gruppi cameristici 
oggi conosciuti. Suona il 25 ot¬ 
tobre a Roma, il 26 a Perugia, 
e il 27 a Lecce. 

F.frem Kurtz - Inaugura il 24 
ottobre l'.Auiunno Musicale di 
Palermo (al Teatro Massimo). 
Dirige la Qiiinla e la Sesta sin¬ 
fonia di Beethoven. Replica il 
25. 

Carlo Maria Giulini - 11 26 ot¬ 
tobre dirige la Messa solenne di 
Beethoven a Firenze. 

Giuseppe Sinopoli - E sul po- 
do dell'Orchestra sinfonica di 
Santa Cecilia a Roma il 26, 27 
c 28 ottobre. 

Aldo Ciccolini - Lhio dei mag¬ 
giori pianisti in attività, suona 
Rachmaninov ^Concerto n. 2) 
diretto dal podio da Thomas 
l ulton, che dirige il Concerto 
per orchestra di Bartok. Tui to a 
Bologna, Teatro Comunale, il 
25. 26. 28 ottobre. 

Max Roach - Un maestro del¬ 
le percussioni jazz, uno degli in¬ 
ventori del be-bop, un innovato¬ 
re, un curioso sperimentatore, 
un artista sensibile ai problemi 
sociali del mondo. È a capo del¬ 
la Paris Reunion Band a «Mu- 
sicamerica», rassegna che si 
svolge a Firenze. Concerto il 22 
ottobre. 

John .Abercrombie - Chitarri¬ 
sta cresciuto con la «scuderia 
Ecm». suona il 23 ottobre a Fi¬ 
renze per il «Tributo a .lohn Col¬ 
trane». a capo di un quartetto 
che comprende Mike Brecker 
(sax). Marc Johnson (contrab¬ 
basso). Peter Erskine (batteria). 
Nella stessa serata suona il quar¬ 
tetto del sassofonista David 
l.iebman, che comprende Flvin 
Jones alla batteria. 
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TOPPARADE 

RAI El 
BBC 
Billboard 

GIORNI INFINITI 
Pooh (CGD) 

(1) 

GRACKLANO 
Paul Simon (Warner Bros) 

FORE 
Huey Lewis (Chrysalis) 

TRI K Bl.tK 
Madonna (Wea) 

(2) RISPFIK) 
Zucchero (l*oiygram) 

p) IRLI SIOKIKS 
1 alking heads (IMI) 

(14) 

A SCOl'NDRKI DAYS 
^ A-Ha (VSarner Bros) 

(n) n woRiMP 
m Cameo (Club) 

(n) H § IMO IHI 1 K.H I 
|#a C lìns^^U^ (.A«VM) 

112) 

^ SI.IPPF.R^ \VI!F\ WFT 
Bon lovi (Mercury) 

(4) / TRl'FBIl'F 
Madonna (Sire) 

('lì NK.III SOSI.S 
C indeiella (Mercur>) 

(13) 

VKNDITTI K SK(;RKTI 
Anionello Vcndilii (Ricordi) 

SII k ANI» STKKI 
I Kc Slar ( Teni) 

TOP (;i'N 
Colonna sonora (Columbia) 

(3) 

(2) 

II) 

MOM KROI 
I ros Rania//oi(i (DDOI 

FRCK Bl I K 
Madonna (Sire) 

DANt ING OS I IIK C HI INO 
1 .lonci Ridile (Molovsn) 

(4) 

(4) 

(3) 

PROU MO 
(iianna Nannini (Ricordi) 

SOI IH PA( IMF 
le kanawa-Carrera-Vauglian (Cl!S) 

RAISINO IIKI.I. 
Run O.M.C . (Prolile) 

(f>) 

(6) 

(5) 

niK USAI. 
WTiam (CHS) 

RK\KN(iK 
tiiryihinics (RC A) 

BACK IN no: iii(;iii IKK 
Slese W invsood (Island) 

(3) 

(3) 

IX) 

\MIIINF\ IIOl'STON 
W hiincN Houston (Arista) 

(XI 

S SOMFWHFRI^ l\ IIMF 
■ Iron Maiden li mi) 

(31 

\ / TUE hkiim;f 
Billy .loel (C oliimhia) 

( ■) 

SL\/.A AVVISARE 
Fabio C lineato (f’olygranil 

(0) 

( 
^ NOW niAl S VMIAl 1 ( Al l MI SU 
J V'arious (l mi) 

TP) 

% J IWISIKl F FOIK II 
CìcneMs (AdaiKic) 

(01 

PRFSS io Vi W 
Paul Mc(aitncy (IMI) 

(UH 

11 

[1 (OMMl VAROS 
C ominunards (1 ondon) 

(X) 

COM ROl 
.lanet Jackson (,A&M) 

lini 

SOMFWIII RF IN MMF 
Iron Maiden (W 1 A) 

(n) 

1 

^ A MM) tn MA<.K 
1 Oticen (IMI) 

(II) 

* BRFAK FVFRY RFI F 
I ma 1 urner (l.M I ) 

(12) 

BRFAK FVFRY RM F 
lina lurncr (FMl) 

(12) 

1, 

y IIIK (MARI 
Varlous ( lelslar) 

(n) 

" KAT’F.M AM> SMIIF 
David l ee kolh (Warner Bros) 

Il 1) 

15 
1>AN( 1N(> ON IMI < FU l\(; 
I lonel Richio (R( A) 

/A(,ORA 
I oosc cnds (Viriim) 

nilKI) SI AC,F 
Boston ikC A) 

(Ifi) 

(11) 

IH) 

16 
ISVIslHI h rol ( M 
< icncsis (V irgin) 

BKFAk I \ I RI I 1^ 
I m.i I urner (Capitili) 

<pRA( FI A\n 
Paul Simon (Warner liros) 

17 
RI VFM.F 
Turythmics (kC A) 

BROIMI RS |\ ARMS 
Dire Siraits (\eriigo) 

IIFAKIHI AI 
Don Johnson (Lpic) 

18 
JOF (OC KKR 
liH- ( ocker (IMI) 

IOMION O III 11 4 
lloLiseniarlins (Ciò disc) 

RIM M.K 
l urylhmics (RC A) 

13) 

KM 

P) 

II) 

P) 

IR) 

IX) 

In) 

P) 

(13) KNRKC) Vili 
hnrico Ruggeri (('(10) 

KORK (13) 
llucy Icvsisancl The Nesss (C hrysalin) 

IRITCOIORS (14) 
Cyndi 1 aiiper (Porlrail) _ 

19 
«I.» IS lOR I.OV KR 
Al larreau (\V LA) 

BROniLRIIOOl) 
Ness Order (I aclory) 

RAPI I RK 
Anna Kaiser iMekira) 

(n) 

P^) 

(20) 

20 
KVKRV BKAI Ol MV III.AHI 
Rod Slessari (WlA) 

INVISIBI.I-: TOITII 
(ienesis (Virgin) 

SO 
Pcler Clabricl (Cìellcn) 

(!'») 

(IX) 

(IS) 

1 PILTGRADITI DELLA SETTIMANA 
Gli scalatori 
della settimana 
sono 
i norvegesi 
A-ha: il loro 
nuovo singolo 
Scoundrel days 
è entrato 
direttamente al 
secondo posto 
nella classifica 
inglese 

ITALIANI STRANIERI TEENAGERS TOP 

1 
BELLO E IMPOSSIBILE 
GIANNA NANNINI 1 

EASY LADY 
SPAGNA 1 

LA ISLA BONITA 
MADONNA 1 

BELLO E IMP(3SSIBIL£ 
GIANNA NANNINI 

2 
PORTIERE DI NOTTE 
ENRICO ROGGERI 2 

PAPA DONT'T PREACH 
MADONNA 2 BELLO E IMPOSSIBILE 

GIANNA NANNINI 2 
EASY LADY 
SPAGNA 

3 
RISPETTO 
ZUCCHERO 3 

LESSONS IN LOVE 
LEVEL 42 3 

EASY LADY 
SPAGNA 3 

PORTIERE DI NOTTE 
ENRICO ROGGERI 

4 
GIULIO CESARE 
ANTONELLO VENDITTI 4 

LA ISLA BONITA 
MADONNA 4 

PAPA DON'T PREACH 
MAIH)NNA 4 

L’ONDA 
RICCARDO COCOANTE 

5 
L'ONDA 
RICCARDO COCQANTE 5 

TYPICAL MALE 
TINA TURNER 5 

EMOZIONI DOPO... 
EROS RAMAZZOTTI 5 

LESSONS IN LOVE 
LEVEL 42 

6 
OKAY SI 
S. ROGKRS BAND 6 

INVISIBLE TOUCH 
GENESIS 6 

HUMAN 
HUMAN LEAGUE 6 

GIULIO CESARE 
ANTONFXLO VENDITTI 

7 COME IL SOLE*.. 
ZUCCHERO 7 GEIL 

BRUCE & BONGO 7 INVISIBLE TOUCH 
GENESIS 7 

PAPA DON'T PREACH 
MADONNA 

8 CON GLI (XrCHI DI... 
EROS RAMAZZOTTI 8 

TOUCH ME 
SAMANTHA FOX 00

 OKAY SI 
S. ROGERS BAND 00

 COME IL SOLE- 
ZUCCHERO 

9 SOLE. SOLE 
EDOARDO BENNATO 9 

HUMAN 
HUMAN LEAGUE 9 PORTIERE DI NOTTE 

ENRICO ROGGERI 9 
RISPETTO 
ZUCCHERO 

IO ALGHERO 
GIUNI RUSSO IC TRUE COLORS 

CVNDI LAUPER 
RISPETTO 
ZUCCHERO 

OKAY SI 
STEVE ROGERS BAND 

RAISTEREOUNO 
LUNEDI ORE 16 30 

RAISTEREOUNO 
martedì ore 16.30 

RAISTEREOUNO 
giovedì ore 16.30 

RAISTEREOUNO 
SABATO ORE 16.30 

TV D A l'Virv/TU Die. D C 
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Bìllboard 1 
BELLO E IMPOSSIBILE (6) 
Gianna Nannini (Ricordi) 

EVERY LOSER WINS (4) 
Nick Berry (BBC) 

WHEN I THINK OF YOU 
Janet Jackson (A&M) 

(1) 

I I \i>\ 
Spai-'tiii (( IIS) 

I Kl I HI l I 
M.iilonna (Sire) 

IM’KM MMK 
lina I iiniL'i IC arnti’ll 

III III MI 
Sandra (Vngin) 

W \l K I IKK AN K(i>PIIAN 
Hangli-s (1 BS) 

Al I t RIH) Ol' l 
I isa I i\a (C oliimhiat 

SK\^ (.IKI 
Sabrina (I im') 

MOMK.O B\\ 
Ania/ulu iKlandI 

IRIKMIS ANI) I 0^ I R> 
(.all Anderson ((.arrcral 

noi A l)\A RAP IIX) 
SUMiker "(i ) A. MI S\en (Rush Kceordl 

KAISOR'sMIM C) 
I i\e Siai ( I eni) 

I RI I ( MI ORx (di 
k > ndi I aiiper ( Pori rari ) 

RI S IO MI 
riae> Spenecr (CBS) 

I N K IIKKN I OSISI. AOl 
\ Ha (\karner Bros) 

A M AI IKR OP IRl SI 
Billy loel (C olumbia) 

MAI.IC A MA(,I( A PMI (n) 
(. riMina 0'Arena (hire) 

SII ( K Mini \oi (i-'i 
Hue> L e\MN and The News K. hrysalisl 

DRKAMTIMK (IO) 
Darsi Hall (Rt A) 

M SI s 
Bananaiama iPolseiani) 

A Ol ( AN I Al I MK Al 
Pani Simon (Mai nel Bros) 

IIIROWINC. Il All A\A AA 
t.enesis ( Allanlisl 

I I SSONS IN I OA K 
I esel d’ iPolygrain) 

IIIORN IN MA SIDP 
t iirsthmies iRC A) 

s\\ KH I OA K 
Aitila Baker II lekiral 

KH.HI POR Ol RSP PAPS 
Spandau Ballet (t BS) 

\A P DON I H AA P IO 
lermaine Siewari (IO Rcrcoids) 

MISSION ARA MAN 
Furs'lhmies I RC'A) 

RAl.l HARD 
I lankie esies ut Holisssooel (R( Al 

IN IMI ARAIA NOVA 
Siaius (Jiio (\ erii.eo) 

IIP ARI HI Al 
Don Tolinsitn (Lpie) 

PAPA DON I PRP A( Il 
Madonna (VA 1 A) 

DON I I I AA P MI IIIIS AA AA 
C rtrnnuiiiards (I ondon) 

I AVO Ol IIP AR IS 
Staees O (Allailtie) 

SPIRI I IN mi SKA 
Doelor A The Medies (l BS) 

AVORI) l P 
(. aineo (C lab) 

IIP AAKN IN AOl R PAPA 
1 oserboy (Columbia) 

in N 1 IN(, IIK.II AM) IOAA 
A lla (AA I A) 

AA Al K nilS AA AA 
Run DM.C (1 ondon) 

I AkP MP. IIOMP lONU.HI 
tddie Mones (C oliniibia) 

AAONDPRI.ANl) 
Paul A stung (C BS) 

IRl'K lOIORS 
C s nd> I auper (Porirail) 

Sil i k AAiin AOl' 
Hues 1 es IS (C hrysalis) 

20 
lAPIt Al MAI P 
1 ina I urnei (TMII 

AVORI 1) SUI T A Ol R MOl I II 
liilian C'opc (Island) 

IRl P HI l P 
Madonna (Sire) 

lOl t II MP (2) 
Samaniha I os ( lise) 

Al I I ASk OP AOr (Id) 
C . Riehaids, S.Brighilinan (Pssls'doi) 

DON I PORl.P I MP (2) 
Cllass Iigei (Manhallan) 

(.RP AIKSI IOAP; 
AA hiines llousion ( Ansia) 

Al AA AAS IMI RP. 
Mani AAobb (UBO 

III M AN 
The Hiiinan Lcague (Virgin) 

■■ O 
m 8 

(.PII (4) 
Bruee .A, Bongo (l liD) 

Sl'HlRHIA (IO) 
l’el Sliop Boss (Parlophone) 

I DUIN I MP AN IO ll'RN AOl (I.T) 
Robeil Palniet (Island) 

I IIP PIH.P: OP IIP AA PN 
I he edge ol beaseli AA barn (l BS) 

I lA 1 ANI) DIP. 
OMD (A iigìn) 

AMANDA 
Itosi Oli (MCA) 

Classifiche Rat elaborali 
dalla LCM di Milano 

Bìllboard. copyright 198! 
by Bìllboard publicalions ine 

BBC. copyright Music G Londoi 
(') Precedente posizione in classifica 

(n) Nuovo ingressi 
I piu graditi della settimana sono frutto c 

un'indagine sul gradimento musicale deg 
Italiani II campione preso in esame va ds 

13 ai 35 anni ed è stato individuato sulli 
base di almeno tre ore di ascolti 

radiofonico medio giornaliero L indagine i 
realizzata settimanalmente dalla Makno pe 

conto di Raistereouno 

Claudio Porcarelli e Heather Parisi 



A cura di 
Pierguido Cavallina. 
Francesco De Vitis, 

Mario Gamba, 
Serena lannicelli 

e Luciana Capretti 
da New York 

Sesso, 
Tina 
e rock’nVoll 

Se e’è un personaggio in cam¬ 
po rock a cui assegnare l’Oscar 
della simpatia e deirintelligenza 
passionale, questi è Tina Turner. 
in tempi di isterismi puritani, 
specie nella sua America, lei 
mette in scena spezzoni di per- 
formances sessuali sfrontate, sel¬ 
vagge, gioiose. Non è granché ri¬ 
cercala nel suo repertorio: scol¬ 
lature vertiginose, gonne fascia¬ 
te, tacchi a spillo, mosse leoni¬ 
ne, gran scuotimento della cri¬ 
niera. Ma proprio per questo è 
da ammirare ed amare: procla¬ 
ma i diritti della sessualità in ter¬ 
mini «animaleschi» perché pen¬ 
sa che proclamarli in termini 
«sofisticati» sia assai più comu¬ 
ne (conformistico) al giorno 
d'oggi. 
Canta in modo ruvido, Tina 
Turner. Le strozzature della sua 
voce sono, per la verità, più di 
battaglia che erotiche, a meno 
che non si intenda l'eros come 
parente nemmeno tanto lontano 
della guerra. Ma canta con uno 
strabiliante desiderio di sinceri¬ 
tà e di verità, quindi con grande 
originalità, dentro le tradizioni 
della musica nera (rhyihm and 
blues anzitutto, ma anche funk 
metropolitano). Tutte cose che 
vengono esaltate dalla sua pro¬ 
va nel nuovo album Break eve- 
ry rute (Emi). 
Rispetto al precedente Private 
dancer, che rappresentò la risco¬ 
perta di Tina Turner da parte 
della critica, questo Lp è meno 
tecnologico, meno scintillante, 
meno costruito. Come se Tina 
volesse affermare con fierezza ed 
elementarità il suo dirompente 
credo umano e musicale («rom¬ 
pere ogni regola», recita il tito¬ 
lo. Produttori e autori illustri co¬ 
me Bryan Adams, Mark Knop- 
fler e David Bowie hanno colla¬ 
borato all’impresa. Stranamen¬ 
te, quello che ha ottenuto il mi¬ 
glior risultato è il meno «selvag¬ 
gio» di tutti: proprio lui, David 
Bowie, che ha spedito a Tina il 
brano intitolato Giris. Un invi¬ 
to all’ambiguità, che la cantan¬ 
te stravolge a sua volta, renden¬ 
dolo un inno al calore della 
passione. 

("t-g) 

IiììiItiii ■( 

Grazie, Dizzy. Può ben dirlo, 
Sergio Caputo. Ha ottenuto per 
il suo nuovo Lp Effetti personali 
(Lgd) qualche nota suonata dalla 
tromba di Dizzy Gillespie. Nes¬ 
sun cantante pop italiano e stra¬ 
niero può vantare un ospite così 
importante. Ma un vero strazio 
come la title-.song dimostra che 
non sempre l’ospite è sacro. 

Dal vivo è meglio. Ti credo! 
Amii Stewart alla vista è piace¬ 
vole assai. Con l’ultimo look, 
più «africano», è decisamente 
sensuale. Si muove bene. Ma su 
disco? Il titolato Giorgio Moro- 
der ha provato a renderla con¬ 
vincente producendo e scriven¬ 
do metà dell’album Amii (Rea). 
Risultato? Il solito: sei meno. 

ziati? É un grandissimo disco, 
uno dei più belli dell’annata mu¬ 
sicale. V'ietato farselo scappare. 

(ntg) 

Piacciono solo per tre minu¬ 
ti. Quanto dura la canzone Solo 
un minuto contenuta nel loro 
nuovo album, Bambini forever 
(Cgd). Stiamo parlando dei Ri- 
gheira, importanti musicisti della 
nuova ondata italiana (nuova 
quattro anni fa). Non ce l’han¬ 
no fatta, stavolta, a rendersi in¬ 
teressanti per due facciate. 

Anche le lucertole 
hanno un cuore 
In un noto negozio romano di 
dischi, l’album dei l.ounge l.i- 
zards intitolato Big heart in To¬ 
kyo (Island) è nascosto nello 
scaffale «avanguardia e varie». 
Alla Ricordi, la casa che lo ha 
pubblicato in edizione italiana, 
c’è chi scuote la testa: «Non ven¬ 
derà una copia». Tutto ciò è 
sconfortante. Se le opinioni de¬ 
gli operatori del settore sono di 
questo livello, come farà il grup¬ 
po guidato da John Lurie a far¬ 
si ascoltare ed apprezzare come 
merita? Possibile che un sound 
cosi particolare, piacevolissimo, 
per niente ostico, con echiclling- 
tonianì, echi di free-jaz.z, echi di 

new-wave nervosa e suadente, 
echi di tutti i «notturni» di tutte 
le metropoli del pianeta, debba 
essere spacciato per roba da ini- 

JO TV RADIOCORRIERE 
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SPECIALITÀ' 
CENTERGROSS 

E ASSAPORI IL PIACERE 
DI COHQUISnRE CUENfl 



Le Aziende di Produzione 
con la nostra collaborazione possono coordinare 
programmare e concentrare vasti assortimenti di 
merceologie, più rispondenti funzionalmente alle 
specifiche esigenze di una clientela multiregionale, 
che sarebbe troppo complesso e costoso servire 
direttamente per le quantità di volta in volta necessa¬ 
rie. Con la nostra esperienza e specializzazione, i 
nostri contatti attirati dall'offerta molto estesa di ar¬ 
ticoli, diamo alla produzione le «vetrine» più fre¬ 
quentate ed efficienti. Di fatto, con l’aver dimostrato 
di contribuire aH’aumento di produttività evitando 
sprechi di risorse, il CENTERGROSS rappresenta 
la più grande FIERA PERMANENTE d’EUROPA. 

- ^ 
Vi prego trasmettermi dati relativi a 
□ Settori merceologici operanti al Centergross 
□ Elenco Aziende operanti al Centergross e 

relative attività 

□ Disponibilità locali IJ Uffici LI Magazzini 
□ In affitto t] In vendita 

e relative indicazioni per contatti 

Nome e cognome 

Qualifica 

Azienda . 

Settore. 

Indirizzo. 

. .Tel. 

Spedire questo tagliando a: Soc. Centergross s.r.l. 
40050 FUNO/CENTERGROSS • Bologna 

I_ 

Gli Operatori al Dettaglio 
trovando il più importante punto d'acquisto dell^ 
realtà economica italiana, unico per profondità e 
complementarietà di gamme, scelgono gli assorti- 
menti più idonei alle caratteristiche dei loro punti di 
vendita. Potendosi approvvigionare frequentemen¬ 
te in quantità ridotte per ogni articolo, hanno l’op¬ 
portunità di investimenti limitati, riducendo nel con¬ 
tempo il magazzino e il rischio di rimanenze. Il gua¬ 
dagno ottenuto dal risparmio di costo del minor im¬ 
mobilizzo di capitale, li rende più competitivi con 
conseguente maggiore possibilità di rotazione, e 
oggi il CENTERGROSS ha ulteriormente consoli¬ 
dato e allargato il consenso fino ad ora ottenuto di¬ 
mostrando con la TEMPESTIVITÀ DEL PRONTO 
MODA di aver percepito che non era più sufficiente 
il semplice orientamento al mercato, ma che occor-" 
reva esprimere concretamente la vocazione a un 
servizio più orientato al cliente, nel rispetto delle 
sue caratteristiche individuali. 
Al CENTERGROSS gli operatori del PRONTO 
MODA dedicandosi sia alla proposta di prodotti ba¬ 
sic rivolti alle fasce medio-fini, che aH’affermazione 
della loro creatività applicata a prodotti di alto valo¬ 
re, realizzano un'offerta composita che, rispec¬ 
chiando le maggiori tendenze-moda nell'ottica di 
un mercato internazionale, garantisce un sicuro 
successo -commerciale perché sempre basata su 
un corretto rapporto prezzo-qualità. 

Gli Utilizzatori Professionali 
trovano al CENTERGROSS non solo la fornitura di 
beni strumentali, ma un vero e proprio servizio di 
consulenza, relativamente ai prodotti acquistati e 
principalmente la risoluzione di problemi professio¬ 
nali fino all’intera progettazione tecnica, completa 
di impianti, atta a soddisfare le più specifiche esi¬ 
genze. Quindi: prodotti, know-how e servizi perso¬ 
nalizzati. La presenza al CENTERGROSS di que¬ 
sto settore tecnico è un'esposizione permanente di 
tecnologie avanzate, in una città del commercio ca¬ 
pace di distribuire prodotti affini di carattere tecnico, 
ugualmente necessari nella gestione aziendale. 
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c Al A OPERATORI AL DETTAGLIO 
9VLU UTILIZZATORI PROFESSIONALI E AZIENDE DI 
^1 II PRODUZIONE trovano la struttura ottimale 
M VI capacità ed efficacia di servizi: 

■ 300 Aziende operanti nella più grande Città del Commercio in Europa (1.000.000 di mq. - 400.000 mq. coperti) ■ costnjita in prossimità 

degli svincoli autostradali ed a pochi minuti da Bologna I collegamenti con autobus del servizio urbano, sen/izio Taxi-Corrieri ■ 25 km. di 

strade interne con viabilità di traffico leggero e per traffico pesante ■ parcheggi per 6.000 auto e per i T.I.R. ■ sorveglianza notturna e diurna con 
sala operativa e antifurto ■ Villa Orsi con Ristorante Bacco e sale per riunioni forze vendite, mostre ecc. ■ IL FABBRICATO CENTRALE OSPITA: 

■ Agenti e Rappresentanti di Commercio ■ Unità Commerciali di superficie contenuta ■ Uffici Professionali ■ Ufficio Postale ■ Spedizionie¬ 

ri ■ 4 Banche: Banca del Monte di Bologna e Ravenna, Banca Nazionale del Lavoro, Cassa di Risparmio in Bologna, Credito Romagnolo ■ Un 

ristorante SELF SERVICE ■ 4 Bars tavole fredde I Tabaccheria, cartoleria, valori bollati ■ Edicola ■ Sale riunioni per convegni, défilées ecc. 



'Kf ■ ■ 
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.’ rdcJti‘ 

IViiova Improvviso come un colpo di fulml- 
^UOVct ^ P,g entra nella vostra vita un nuovo 

1 olarOlCI sistema fotografico. 

Tinflap Sv<!t#^tn '•'soluzione Polaroid Image 
**“‘*0'^ System. E può catturare un istante 

con la rapidità di un pensiero, l’in¬ 
tensità di uno sguardo e l'emozione di un tuffo al cuore. 

L'immagine stessa dell'alta tecnologia. 
Cuore del sistema è la fotocamera Image System. Da sola 

racchiude 40 scop)erte in campo ottico ed elettronico. Sa pren¬ 

dere 30 decisioni di messa a fuoco ed esposizione in un 50 
millesimo di secondo. Per voi, tutto ciò si traduce in splendide 
immagini. Immediatamente ed automaticamente. 

Come premete il pulsante, il sistema autofocus Image 
System posiziona l'esclusivo obiettivo 125 mm “Quintic" nella 
posizione esatta di messa a fuoco: da 60 cm all'infinito, dai 
dettagli ravvicinati ai panorami più lontani. Sempre con la stessa* 
perfezione. 

L’espKDSimetro automatico a doppi diodi legge anche la luce 
che non piossiamo vedere. Ciò che vedrete sono i risultab: ombre 



più morbide, meno zone bruciate, esposizione sempre corretta e 
colon più naturali. 

I<u iM‘lli('olu. 18 micro-strati |>cr f<ito siipcr-lrrillanti. 
Innanzitutto il nuovo formato: rettangolare, più grande. Facili¬ 

ta l'inquadratura. E fxji, la novità più interessante: la composizio- 
^ne chimica della pellicola. Che dà risultati straordinari, tutti da 
vedere. Tanto nei colon, quanto nei dettagli in secondo piano. 

Foto immediate cosi nitide, vive e ricche di dettagli non le 
avete mai viste. Lo possiamo garantire. 

Polaroid Image System. La perfezione in un istante. 

Polaroid 
image sysl 
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tINES LIB 
protegge di niù 
e più LINES LIBERTY 

NORMALE ASSORBENTE 

• • .e non 
si muove! 

APPROVATO 
DAI MEDICI 
DELLA 

ASSOOAZKìNE 
OSTEma GINECOLOGI 

OSPEDAUEfV ITAUANI 



• LETTERE E NOTIZIE A DIFESA DEL CONSUMATORE 

Il ventisette non è 
giorno di stipendio 

Lettera di un gruppo di in¬ 
segnanti della Scuola media 
statale Gramsci di Colle- 
gno. In testa, in neretto, 
una domanda: «Gli statali 
hanno il diritto di ricevere lo 
stipendio il 27 del mese o 
no?». Ld ecco la lettera: 
«.Siamo stanchi di essere 
presi in giro dalla Ragione¬ 
ria dello Stato e dalle ban 
che. La segreteria della 
scuola prepara gli stipendi 
del personale insegnante e 
non, e li invia alla Ragioneria 
per i controlli. Oncst’ullima 

f' li passa alla Fianca d’Italia 
che prepara un assegno e lo 
invia alla banca prescelta 
dalla scu<}la. La banca in 

questione (nel nostro caso la 
Cassa di Risparmio di Colle¬ 
gno - Tesoreria) dovrebbe 
consegnare gli assegni indi¬ 
viduali il 27 di ogni mese op¬ 
pure accreditare gli stipendi 
sui c/c scelti dai singoli inse¬ 
gnanti. Purtroppo nel corso 
dell’anno scolastico si sono 
avuti disservizi come il pa¬ 
gamento degli stipendi con 4 
o 5 giorni di ritardo (60-70 
milioni fermi per più giorni è 
proprio vero che non frutta¬ 
no niente alla banca?). La 
colpa viene ufficialmente at¬ 
tribuita ai guasti del termi¬ 
nale. Gli insegnanti che han¬ 
no scelto di farsi accredita¬ 
re lo stipendio presso altre 

banche non riescono a en¬ 
trare in possesso dei soldi 
prima di 3-8 giorni. Senza 
contare che durante l’anno 
sono stati “persi” due stipen¬ 
di ritrovati poi a distanza di 
mesi. Abbiamo anche scritto 
al Provveditorato agli Studi 
di Torino, ma non ci hanno 
nemmeno risposto.»». 

Devo dire che la cosa che 
stupisce di più è proprio 
quest’ultimo dettaglio. 

Dove sono 
gli stampini? 

Dal mese di marzo la si¬ 
gnora Carolina Sdino sta 
aspettando sei stampini di 
rame dalla ditta Scottex. La 
signora Sdino ha raccolto i 
«punti» (48) prelevandoli 
dalle confezioni di prodotti 
della ditta e insieme con ot¬ 
to francobolli da 500 lire 
(4.000 lire), fiduciosa, ha 
spedito il tutto. Ma non c’è 
verso: gli stampini hanno 
perso la strada di Napoli. 
Chiede la signora .Sdino: 
«Che fine hanno fatto i miei 
stampini?». 

Anche Strasburgo critica la Francia 
Da mesi ormai, dopo l’in¬ 

cidente alla centrale sovieti¬ 
ca di Cernobyl, è in corso un 
dibattito molto serrato sui 
pericoli derivanti dalla uti¬ 
lizzazione dell’energia nu¬ 
cleare. Nel mese di maggio 
infatti Cernobyl ha costretto 
vari governi europei a di¬ 
chiarare lo stato di emer¬ 
genza. Unica 

nube radioattiva non cono¬ 
sce frontiere. E poi ce ne oc¬ 
cupiamo perché la F rancia 
non è nuova a incidenti nelle 
centrali nucleari. Nel 1980 il 
reattore di Saint-Laurent- 
des-Eaux ha subito un inizio 
di fusione del suo cuore e. 
più di recente nel 1984, il re¬ 
attore di I3ugey ha rischiato 

di diventare incontrollabile. 
Il tutto coperto dal silenzio 
ufficiale contro il quale si 
battono stampa e organiz¬ 
zazioni per la difesa dei con¬ 
sumatori. Della Francia nu¬ 
cleare si è parlato anche a 
Strasburgo, nell’ambito di 
una riunione del Parlamento 
Europeo. In particolare è 

stata affron- 
eccezione. la 
Francia, do¬ 
ve la popola¬ 
zione è stata 
lasciata al¬ 
l’oscuro dei 
livelli di ra¬ 
dioattività, 
anche alti, 
presenti sul 
territorio. 
Una scelta 
che ha lascia¬ 
to perplessi 
un po’ tutti. A 
Mosca, con 
G o r b a c i o V, 

qualcosa sta 
cambiando. 
1,0 si è visto 
in parte per Cernobyl. per la 
vicenda della nave passeg¬ 
geri colata a picco, per il ten¬ 
tativo di dirottamento aereo 
e per l’incidente a un som¬ 
mergibile nucleare in navi¬ 
gazione nell’Atlantico: fatti 
che da Mosca sono stati co¬ 
municati a tutta la comunità 
internazionale. 

A F’arigi no. I^erché ce ne 
occupiamo? l»a spiegazione 
è poche righe più sopra: la 

Controllo 
de! 
livelli 
di 
radioat¬ 
tività. 
Sopra: le 
barre di 
combu¬ 
stibile 
nucleare 
a Caorso 

tata la que¬ 
stione della 
centrale di 
C a 11 e n o m, 
paesino di 
frontiera po¬ 
sto all’inter¬ 
sezione tra 
Belgio, Lus¬ 
semburgo e 
Repubblica 

Federale Tedesca. Questa 
centrale dovrebbe entrare 
in funzione tra poco, ma già 
durante le prove preliminari 
ha evidenziato alcune gravi 
anomalie che hanno solleva¬ 
to le proteste delle popola¬ 
zioni dei Paesi vicini. L’as¬ 
semblea dei deputati ha invi¬ 
tato la commissione del Par¬ 
lamento Europeo a impe¬ 
gnarsi contro l’entrata in 
funzione della centrale, in 
attesa di una nuova verifica 
che dovrebbe essere affida¬ 
ta a una commissione mista 
franco-tedesca, presente 
l’Esecutivo della Comunità 
Economica Europea. Inol¬ 
tre. proprio l’Esecutivo co¬ 
munitario dovrebbe opporsi 
all’autorizzazione concessa 
alla Francia di scaricare nel¬ 
le acque della Mosella so¬ 
stanze radioattive liquide in 
misura cinque volte supcrio¬ 
re a quelle di analoghe cen¬ 
trali tedesche. Durante il di¬ 
battito è emersa una que¬ 
stione che interessa tutta la 
Comunità internazionale: se 
è proprio lecito il diritto di 
un Paese ad installare reat¬ 
tori nucleari, con decisione 
unilaterale, in prossimità 
delle zone di confine. 

a cura di ROBERTO COSTA 
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^ai piatti migliori 

contemporaneamente—. La pratiatà è sorprendente 
grazie alla doppia lucidatura a specchio e alle 
grandi e robuste maniglie. L'acaaio inox 18/10 
e tutto massiccio ed i solidi coperchi hanno il bordo 
a doppio incastro. Cosi, cucinare Dietetico è un 
“vero piacere" e un grande vantaggio per la salute. 
Sene DieteUca EURO AETERNUM. Più snelle in 
cottura. Più forti in durata! 

AETERNUM 
sempre un 
gradino più su 

M piatti ricchi e sapenti sono nemia della linea? 
Serie Dietetica EURO AETERNUM; tante ncette 
squisite ^^'ombra di grassi! Ogm ncetta è più 
leggera/EB’ognTpIattò’e piu naturale. D fondo 
Triplo-Termic cuoce veloce e con poco gas. 
1 pezzi Coordmati (Gnglia, Campana e Colatoio 
ad incastro) rendono facile e saporosa anche À 
la cottura a vapore — addinttura di più piatti » 

t'Sene Diete^ 



LA SALUTI’ 

FOSFOCREATINA, COS’È di JVAN MICELI 

Mosca, ottobre 

Il Centro di Ricerca Cardiologica 
dell’Unione Sovietica — su nove piani 
e 40.000 metri quadrati — è diretto 
dall’accademico professor Eugeni 
Chazov, Premio Nobel 1985. L’Istituto 
coordina la ricerca biochimica, farma¬ 
cologica, epidemiologica e clinica del¬ 
le malattie cardiache e delle corona- 
ropatie in particolare, fino allo studio 
e alTorganizzazionc, sul territorio, dei 
servizi preventivi, curativi e riabilitati¬ 
vi del malato cardiopatico. Nei corri¬ 
doi c’è un gran via vai di medici, biolo¬ 
gi, tecnici e infermieri. Valdur Saks la¬ 
vora al Cardiology Research Center. 

^ Noto nel mondo per le ricerche da lui 
introdotte e applicate su vasta scala, 
Saks è direttore del laboratorio di 
Bioenergetica Cardiaca. 

«La cura delle malattie cardiache 
sembra destinata a perfezionarsi, an¬ 
che a breve scadenza», dice. «Siamo 
sulla strada giusta. La ricerca di base 
si sta orientando sul metabolismo del¬ 
le cellule del cuore e sulla possibiltà di 
intervenire per supplire a eventuali 
carenze evitando così che il guasto al 
metabolismo cellulare provochi, a lun¬ 
go andare, l’instaurarsi di una cardio¬ 
patia. È un campo che stiamo sco¬ 
prendo di giorno in giorno, e che po¬ 
trebbe modificare in modo profondo 
la cura di malattie gravi come l’angina 
e rischemia cardiaca. Anche l’infarto, 
il “grande killer” responsabile del ven¬ 
ti per cento dei decessi, comincia, per 
esempio, a fare meno paura». 

▼▼T 
Qual è il fatto nuovo? 
«Abbiamo scoperto che la fosfo- 

creatina, una sostanza biologica pre¬ 
sente in tutte le cellule dell'organi- 
smo, consente uno sfruttamento otti¬ 
male delle fonti di energia. L’infarto 
si verifica, di solito, per l’ostruzione 
delle coronarie che portano sangue 
al cuore. Prive di ossigeno e di altre 
sostanze nutritive le cellule cardiache 
muoiono o vengono danneggiate. Un 
punto dell’infaticabile muscolo co¬ 
mincia a morire, a mano a mano che 
passano le ore, anzi i minuti, la lesio¬ 
ne si allarga, la degenerazione proce¬ 
de. Ora la fosfocreatina è in grado di 
opporsi al precipitare degli eventi. In 
pratica la fosfocreatina facilita la 
produzione dell’energia necessaria al 
buon funzionamento del cuore, riduce 
l’area infartuata, fa diminuire la com¬ 
parsa di possibili aritmie, ha un effet¬ 
to antiaggregante che evita la forma- 

* zione di coaguli e trombi che ferme¬ 
rebbero definitivamente l’afflusso di 
sangue al cuore. L’importante è fare 
presto. Entro le prime due ore dall’in¬ 

farto è possibile .salvare quasi il no¬ 
vanta per cento dei malati». 

Professor Saks, nel vostro Istituto 
ci sono macchine ultramoderne: a 
cosa servono? 

«L’avvento di queste nuove tecno¬ 
logie si è tradotto in un effettivo e 
sostanziale miglioramento delle co¬ 
noscenze. Oggi emergono possibilità 
di grande interessse, sia per perfezio¬ 
nare certe diagnosi altrimenti discuti¬ 
bili, sia per conoscere meglio come si 
manifesta la sofferenza del cuore nel¬ 
le malattie coronariche». 

Indagini, esami: si ha l’impressio¬ 
ne che il medico compili lunghe li¬ 
ste di esami, sempre più complessi, 
sempre più costosi; e poi? 

«Le analisi più complesse vanno 
utilizzate solo quando la situazione è 
grave. Ma il cuore può avere anche 
disturbi minimi che possono essere 
curati prima che la situazione preci¬ 
piti. Ci possono essere situazioni a 
carattere evolutivo, interrotte da un 
intervento adeguato». 

▼▼T 

Ma cosa fa male al cuore? 
«Il fumo, la pressione alta, il disor¬ 

dine dietetico, i grassi alti nel sangue, 
l’irregolarità nel sistema di vita_. il la¬ 
voro no, il lavoro fa bene. Semmai 
sono le frustrazioni, l’ansia connesse 
al lavoro che fanno male. E poi. se in¬ 
sorgono disturbi anche banali, il cuo¬ 
re fatica a compiere sforzi che fino a 
ieri non ne comportavano, insorgono 
dolori al torace, capogiri, non biso¬ 
gna allarmarsi. Oggi sappiamo rico¬ 
noscere i sintomi e di con.seguenza 

indicare le indagini adatte a chiarire 
la diagnosi». 

L’Unione Sovietica non ha anco¬ 
ra eseguito un trapianto di cuore. 
Non le sembra questa la spia di una 
situazione di difficoltà? 

«L’esserci finora astenuti dal fare 
trapianti mi sembra, al contrario, un 
comportamento responsabile per tut¬ 
ta una serie di ragioni». 

Può elencarne qualcuna? 
«Innanzi tutto, solo ora i trapianti 

di cuore stanno diventando una tera¬ 
pia affidabile, perché gli immunologi 
hanno imparato, o quasi, a controlla¬ 
re il rigetto. In secondo luogo, nella 
situazione sanitaria in cui si trova at¬ 
tualmente la cardiochirurgia sovieti¬ 
ca, l'operazione trapianto va scelta 
con molta cautela». 

▼▼▼ 
Intende con questo dire che il tra¬ 

pianto tarda ad essere praticato non 
per incapacità dei chirurghi ma per 
l'insipienza degli amministratori 
della salute pubblica? 

«Crede che i chirurghi sovietici 
non siano a livello dei colleghi stra¬ 
nieri? Il trapianto di cuore potremmo 
farlo anche domani. Le tecniche sono 
note, l’assistenza postoperatoria me¬ 
no complessa di quella che normal¬ 
mente pratichiamo in altri interventi. 
Crediamo molto di più alle cure me¬ 
diche. La scoperta della fosfocreati¬ 
na. secondo le nostre ricerche, sem¬ 
bra promettere notevoli sviluppi nel¬ 
la cura di molte malattie gravi, a co¬ 
minciare dall’infarto». • 

Valdur Saks, 49 
anni, direttore de! 
Laboratorio di 
Bioenergetica 
Cardiaca dei 
Centro di Ricerca 
Cardiologica 
dell'Unione 
Sovietica 
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SIAMO TUTTI LATINISTI 
Dalla fondazione della città, cioè 

Roma, la città per antonomasia. Let¬ 
teralmente; dalla città fondata, prefe¬ 
rendo la lingua latina il concreto (fon¬ 
data) all'astratto (fondazione). I roma¬ 
ni contavano gli anni partendo ab ur¬ 
be condita (abbrevialo a.u.c.) e la tra¬ 
dizione fissa l’atto di nascita al 21 apri¬ 
le del 753 avanti Cristo. Noi, che vivia¬ 
mo neH’èra volgare, dividiamo le date 
della storia con questo spartiacque: 
civatuio dopo Cristo. Ma per i roma¬ 
ni, che di Cristo ovviamente non sape¬ 
vano nulla, il calendario partiva dalla 
fondazione della loro città. Pertanto 
Giulio Cesare, che per noi nacque 
nell’anno 100 avanti Cristo, per loro 
nacque nell’anno 653 (753 meno 100) 
cdi urhc condilii. Cristo nacque nel 
753 ah urhc condita e sempre tdì ar- 
he condita morì nel 786, vale a dire 
753 più 33, gli anni della sua vita. 

▼TT 

Parlando dei debitori morosi, dai 
quali era vano aspettarsi il pagamento 
di quanto dovuto. Augusto diceva iro¬ 
nicamente (lo racconta Svelonio) «pa¬ 
gheranno alle calende greche». Sicco¬ 
me nel calendario greco le calende 
non esistono, ad kalendas graecas 
equivale a «mai». Già che ci siamo, ri¬ 
cordiamo che cosa sono le calende ro¬ 
mane. Il mese dei nostri antenati latini 
è paragonabile a un ponte su tre pila¬ 
stri, che sono tre giorni fissi; le calen¬ 
de (il primo del mese), le none (il gior¬ 
no 5), le idi (il giorno 13). Nei mesi di 
marzo, maggio, luglio, ottobre le none 
e le idi venivano spostate, rispettiva¬ 
mente, al 7 e al 15. Giulio Cesare fu 
ucciso alle idi di marzo, cioè il 15. Co¬ 
me veniva determinalo uno qualsiasi 
degli altri giorni del mese? Conteg¬ 
giando quanti giorni lo separavano 
dal più vicino di quei tre giorni fonda¬ 
mentali. Un calcolo un po’ complica¬ 
to, ma i romani v’erano abituati. 

Tutti possediamo un libriccino-ca- 
lendario sul quale segnamo gli appun¬ 
tamenti, le .scadenze, i numeri del tele¬ 
fono, le cose da fare di giorno in gior¬ 
no. Agenda è anche l’elenco degli ar¬ 
gomenti che devono essere trattati in 
una riunione di personaggi politici, 
uomini d’affari, ecc. Chi ha poca me¬ 
moria o troppi impegni, non può fare 
a meno di questo tempestivo suggeri¬ 
tore delle «cose da fare»; tale infatti è 
il suo significato letterale, dal verbo 
àgere, fare, e precisamente dal gerun¬ 
divo a/ièndus. che deve essere fatto. 
Analogamente, in calce a una mappa, 
a una carta geografica, troviamo en¬ 
tro un riquadro dei segni convenzio- 

AB URBE CONDITA 

AD KALENDAS GRAECAS 

la rivoluzione del nudo profondamen¬ 
te cambiato il comune senso del pudo¬ 
re. E delle pudende. 

AGENDA 

AUT CAESAR AUT NIHIL 

▼▼▼ 
O Cesare (cioè imperatore) o nien¬ 

te. Questo dilemma, sfida orgogliosa 
al destino, Cesare Borgia, confidando 
nell’auspicio del nome, fece scrivere 
sui suoi vessilli. «Nella storia si con¬ 
stata», scrive Ernesto Renan nella Vd- 
ta di Gesù, «che certe grandi vocazio¬ 
ni sono talvolta occasionale dal no¬ 

nali, con sopra scritto legènda, che ta¬ 
luni credono un errore di stampa, al 
posto di lefifienda. Invece legenda è 
parola correttissima, perché anche 
qui siamo davanti a un gerundivo, de¬ 
rivato da lèfiere: che deve essere let¬ 
to. Nella stessa maniera abbiamo 
l’esaminando (colui che deve essere 
esaminato), il reverendo (colui che es¬ 
sere riverito), le mutande (che devono 
essere mutate), il dividendo (che deve 
essere diviso), la prebenda (da praehù- 
re, che deve essere offerta), la meren¬ 
da (da nierùre. che deve essere meri¬ 
tata). nonché le pudende (da pacière, 
cose di cui ci si deve vergognare). I 
meno doni le chiamano, con meno 
raffinatezza ma altrettanta discrezio¬ 
ne. «le vergogne». Senonché oggi non 
si vergogna quasi più nessuno, avendo 

me, imposto a un fanciullo senza se¬ 
condi fini. Le nature ardenti non si 
rassegnano mai a vedere soltanto il 
caso in quello che le riguarda. Tutto 
per esse fu regolalo da Dio; nelle più 
insignificanti circostanze, scorgono 
un segno della volontà suprema». Fi¬ 
glio di papa Alessandro VI, Cesare 
Borgia, noto come duca Valentino per 
il feudo di Valentinois ricevuto dal re 
di Francia, credette in una sua prede¬ 
stinazione al potere e lottò con tutti i 
mezzi, leciti e soprattutto illeciti, per 
fondare uno Stato nell’Italia Setten¬ 
trionale. In quest’uomo biondo, bello, 
ambizioso, dotalo di forza ecceziona¬ 
le (si dice che piegasse con una mano 
un ferro di cavallo), amico di Leonar¬ 
do e del Pinturicchio; dissoluto, crude¬ 
le e traditore fino all’assassinio, Nic¬ 
colò Machiavelli vide l’ideale del prin¬ 
cipe che, per conservare lo Stato, de¬ 
ve essere, secondo i casi, volpe e leo¬ 
ne. Degno figlio d’un secolo che ac¬ 
corciava. mediante pugnali e veleni, la 
già corta vita media, il Valentino vide 
le sue fortune declinare dopo la morte 
del babbo pontefice, sfacciato esem¬ 
pio di figliolesimo più che di nepoti¬ 
smo. Il Sannazzaro lo bollò con un 
epigramma latino, che tradotto suona 
così: O niente o Cesare, vuol esser det¬ 
to il Borgia, perchè no?dal momento 
che può essere, insieme, e Cesare e 
niente. 

Cesare Marchi, anni 
64, nato a Villafranca 
dì Verona. Ne! suo 
ultimo libro Siamo 

tutti latinisti (ed. 
Rizzoli, lire 18.000) cl 
dà tutte le Istruzioni 
per l'uso delle 500 
parole che ogni 
giorno prendiamo 
da! latino senza 
saperlo 
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QUELLA LUMINOSITÀ’. QUELLA FRESCHEZZA. QUELLA ELASTICITÀ' CHE LA VITA TI AVEVA 

L 

Nutrase 
Defvwotocicoi***^ 

Nutrase 
ad alto 

'Striente per la 

crema ad alto potere nutriente 
per Telasticità della pelle 

FORMULA RESTITUII VA 

Tu sai che, dalla giovinezza in poi, il tempo, 
la fatica, le attività, tolgono al tuo viso quella lumi¬ 
nosità, quella freschezza e quella elasticità che la 
vita ti aveva regalato. Per questo, soprattutto dopo 
gli stress che l’estate comporta, per combattere 
l'impoverimento e l’opacità della pelle e restituire 
al tuo viso bellezza e nutrimento, IDIM ti propone 
Nutreise, un prodotto a FORMULA FLESTITU- 
TIVA. 

verno, quando cioè la pelle ha subito il trauma, sia 
pur benefico, del sole e si appresta a subire gli 
effetti del freddo. 
Nutrase è l’unico prodotto che rifornisca la pel¬ 
le dei costituenti naturali, essenziali delia nutri¬ 
zione umana: le proteine nobili, lo zucchero del¬ 
la frutta, il latte, il germe di grano e l’acqua. 

Contro rimpoverimento e l’opacità del viso, 
Nutrase “Formula Restitutiva’’: per ritrovare quello 
che la vita ti aveva regalato... die il tuo viso aveva 
p)erso... e che oggi puoi restituirgli. 

Nutrire e reintegrare con elementi vitali la 
pelle dall’esterno corrisponde alla fon¬ 
damentale esigenza dell’organismo 
umano, che richiede l’assunzione quoti¬ 
diana di cibo ed acqua. Questa esigenza 
diviene necessaria nel periodo di transizio¬ 
ne che va dalla fine dell’estate alla fine dell’in- ISTITUTO DERMATOLOGICO ITALIANO 





John FItzgerald 
Kennedy, Il 

presidente degli 
Stati Uniti 

assassinato nel 
1963. A destra, 

dall'alto: Robert 
Kennedy, fratello 

di John, ucciso 
ne! 1968, e Martin 

Luther King, 
leader de! 

movimento per I 
diritti civili; anche 
lui, nel '68, vittima 

d! un attentato. 
Dopo tanti anni 

molti misteri 
circondano 
ancora quel 

tre delitti, 
dietro ! quali c'è 

l'ombra della 
matta americana 

I 



TRENT’ANNI DELLA NOSTRA STORIA 

GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 
ALLE 20,30 SU RAIUNO 
PRIMA PUNTATA SUL ’68: 
DALL’ASSASSINIO DI BOB KENNEDY 
ALLA CONTESTAZIONE STUDENTESCA 

HA PAURA 
DBKEmiHIY 

Ho conosciuto Robert Kennedy nel i 
1963, pochi mesi prima dell'uccisione ' 
del fratello John, il presidente, a Dal¬ 
las. L'ho rivisto nel 1966 e nel 1967. 
Era un uomo duro e fragile, sorridente I 
e triste, come se dietro la sua immagi¬ 
ne di bel ragazzo miliardario del Mas¬ 
sachusetts nascondesse un tormento ' 
segreto, una malinconia senza ragie- i 
ne. Aveva dieci figli, gli piacevano le ; 
donne, amava tutti gli sport. 

Robert Kennedy, oppure «R.F.K.» 
o «Bobby» come preferivano chia¬ 
marlo gli americani, era molto amico | 
del reverendo Martin Luther King. ■ 
Insieme conducevano la lotta per 
l'emancipazione dei negri d'America e 
la campagna presidenziale da cui j 
Bobby doveva uscire vincitore. Ma 
Martin Luther King fu ucciso a fucila¬ 
te sulla veranda di un motel per negri | 
a Memphis, nel Tennessee. Il 5 giugno i 
Robert Kennedy, alla fine di un comi¬ 
zio elettorale nel salone dell'Hotel 
Ambassador di Los Angeles, venne 
colpito a morte dai colpi di pistola 
sparatigli da Sirhan Sirhan, un palesti¬ 
nese che aveva lavorato nelle scude- , 
rie di Mickey Cohen, uno dei capi del¬ 
la mafia della California. 

La parola «mafia» accompagnò 
per anni la carriera politica dei due 
fratelli John e Robert Kennedy, che 
combatterono una lunga battaglia 
contro la criminalità organizzata: 
dagli anni '50 fino alla drammatica 
morte di entrambi. 

E con loro scomparve il «sogno 
americano» di una intera generazio¬ 
ne e fu interrotto il grande successo 
politico di una grande famiglia di 
Boston, che aveva avuto in joe 

di GIANNI BISIACH 
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Kennedy il dinamico e tenace inizia¬ 
tore. 

Negli anni ‘30 Joe appoggia la vitto¬ 
riosa campagna presidenziale di 
Franklyn Delano Roosevelt con aiuti 
in denaro e lo segue nel suo giro elet¬ 
torale attraverso gli Stati Uniti. Il ric¬ 
chissimo Kennedy avrà da Roosevelt, 
per gratitudine, una serie di incarichi 
governativi e diventerà ambasciatore 
degli Stati Uniti a Londra. Poi, per la 
sua eccessiva acquiescenza nei riguar¬ 
di di Hitler, )oe Kennedy sarà richia¬ 
mato indietro da Roosevelt. 

Ma non rinuncerà al sogno di vede¬ 
re uno dei suoi figli alla presidenza de¬ 
gli Stati Uniti. 

Il primogenito Joe junior morirà 
nella seconda guerra mondiale, duran¬ 
te un volo di bombardamento sulla 
Germania. 

Il secondogenito John, il futuro pre¬ 
sidente, al comando di una motosilu¬ 
rante nel Pacifico, viene affondato dai 
giapponesi, e si salva a nuoto portan¬ 
do in salvo anche tre marinai della sua 
nave, uno dei quali gravemente ferito. 
Al ritorno in America sarà accolto da 
eroe e decorato al valore. 

Anche Robert Kennedy, il terzo fi¬ 
glio di Joe, si arruola volontario in ma¬ 
rina prima ancora di avere compiuto i 
diciotto anni di età. Ma non fa in tem¬ 
po a raggiungere il campo di battaglia 
perché la guerra finisce proprio in 
quei giorni. 

Nel dopoguerra John Kennedy di¬ 
venta prima deputato al Congresso, 
poi senatore. Ha al suo fianco il fratel¬ 
lo Robert che tutti chiamano Bob. In¬ 
sieme. nel 1957, lanciano una campa¬ 
gna contro il gangsterismo. Fra i per¬ 
sonaggi sotto inchiesta c’è anche il te¬ 
mibile presidente del sindacato degli 
autotrasportatori, Jimmy Hoffa. Bob 
accusa Hoffa di violenza, omicidi e di 
aver sottratto miliardi dal fondo dei 
sindacati. I due Kennedy attaccano 
anche altri «intoccabili» come Johnny 
Dio e Frank Costello. 

Quando, nel 1960, John Kennedy 
viene eletto presidente degli Stati J 
Uniti, nomina il fratello, che ha solo 
trentacinque anni, ministro della Giu- s 
stizia. Bobby scatena la guerra contro 
Cosa Nostra. 

Al Senato americano Joe Valachi, 
un vecchio gangster americano, de¬ 
nuncia i grandi capi dell’organizzazio¬ 
ne mafiosa: Vito Genovese, Mickey 
Cohen, Sam Giancana e Carlos Mar¬ 
cello. Marcello, il cui vero nome è Ca¬ 
logero Minacori ed è originario di 
Trapani, è buon amico di Hoffa. Ro¬ 
bert Kennedy incrimina Marcello e lo 
fa deportare nel Guatemala. 

Carlos Marcello ritornerà negli 
Stati Uniti poco prima della morte di 
John Kennedy: nel territorio da lui 
controllato c’è anche Dallas, dove il 
presidente viene assassinato il 22 no¬ 
vembre 1963. Accusato dell’omicidio è 
Lee Harvey Oswald. 

Due giorni dopo, il 24 novembre, 
Oswald viene ucciso nella stazione di 
polizia di Dallas dall’ex gangster di 

Chicago Jack Ruby. Future indagini 
federali e del Congresso di Washing¬ 
ton raccoglieranno testimonianze e 
registrazioni telefoniche che dimo¬ 
streranno le connessioni di Lee Har¬ 
vey Oswald e di Jack Ruby con Carlos 
Marcello di New Orleans e Sam Gian¬ 
cana di Chicago. 

Dopo la morte del fratello presi¬ 
dente, Robert Kennedy sembra disin¬ 
teressarsi delle indagini. Ma presto ri¬ 
prende gli attacchi contro il capo dei 
camionisti Jimmy Hoffa. 

In un ennesimo processo a Chatta- 
nooga, nel Tennessee, Jimmy Hoffa 
viene accusato di aver corrotto la giu¬ 

ria con due milioni di dollari del suo 
amico Carlos Marcello. Alla fine di 
una interminabile serie di processi 
Jimmy Hoffa viene condannato a set¬ 
te anni di carcere. 

Nel 1976 la commissione senatoria¬ 
le Church chiama Hoffa, Giancana e 
Roselli a testimoniare sui loro rappor¬ 
ti con i boss Santo Trafficante e Car¬ 
los Marcello. Prima che l’interrogato¬ 
rio abbia luogo Jimmy Hoffa scompa¬ 
re in fondo all’oceano con un «cappot¬ 
to di cemento», mentre i gangster 
Giancana e Roselli muoiono crivellati 
dai mitra di ignoti killer. 

Nel 1979 la Commissione Stokes 
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della Camera dei Rappresentanti di 
Washington scrive nel suo rapporto 
finale: «La nostra Commissione con¬ 
clude che Carlos Marcello aveva il 
motivo, i mezzi e l’opportunità di 
assassinare il presidente John F. 
Kennedy». 

Il ministro della Giustizia, Robert 
Kennedy, ha personalmente sollecita¬ 
to la procedura di estradizione di 
Marcello nel 1961. Durante gli inter¬ 
rogatori Carlos Marcello ha rivelato 
una forte antipatia per Robert Kenne¬ 
dy e ha affermato che, durante la sua 
deportazione in Guatemala, egli era 
stato illegalmente «rapito» da agenti 

del governo (che avevano anche ten¬ 
tato di ucciderlo). Questa commissio¬ 
ne, nel valutare il ruolo giocato da 
Carlos Marcello nell’assassinio di 
Kennedy, deve prendere in considera¬ 
zione il suo alto livello, unico dentro 
Cosa Nostra. 

Infatti l’F.B.l. ha stabilito che, essen¬ 
do Marcello il capo della famiglia ma- 
fiosa di New Orleans, la «prima fami¬ 
glia» mafiosa d’America, può proce¬ 
dere a ogni genere di operazioni sen¬ 
za aver bisogno di chiedere l’approva¬ 
zione del «Comitato Nazionale del 
Crimine». 

Questa commissione ha esaminato 

una accusa circolata nel settembre 
1962 contro Marcello, che avrebbe 
minacciato di morte in pubblico (nel¬ 
la fattoria Churchill presso New Or¬ 
leans) i due fratelli Kennedy, secondo 
l’antica usanza del dialetto siciliano 
«Livarsi na petra di la scarpa!», affer¬ 
mando poi che il presidente Kennedy 
doveva essere ucciso e che si doveva 
usare una noce (cioè, in gergo, una 
pallottola) per condurre in porto l’as¬ 
sassinio. 

La commissione ha concluso che 
per ben due volte l’F.B.I. ha tentato di 
mettere sotto sorveglianza i telefoni 
di Marcello, ma senza riuscirci, per¬ 
ché i suoi mezzi tecnologici erano su¬ 
periori a quelli delle agenzie federali. 
Marcello aveva legami sia con Lee 
Harvey Oswald (accusato dal rappor¬ 
to Warren della morte di Kennedy) | 
sia con jack Ruby, che ammazzò 
Oswald nella stazione di polizia di | 
Dallas. I 

Collegato con Carlos Marcello era i 
10 zio e patrigno di Lee Oswald, I 
Charles «Dutz» Murret, luogotenente ' 
per il gioco di azzardo e socio di vari 1 
criminali affiliati all’organizzazione di | 
Marcello. , 

La commissione ha poi stabilito i 
che la madre di Oswald. Marguerite 
Oswald. era intima di vari uomini col¬ 
legati con i luogotenenti di Carlos 
Marcello. Uno di questi uomini era 
socio in affari di «Dutz» Murret e la¬ 
vorò come braccio destro e autista 
personale di Carlos Marcello. 1 

È stato anche verificato con cer- [ 
tezza che l’uomo che pagò la cauzio- | 
ne per liberare Oswald, quando fu ar- | 
restato a New Orleans per la distri- j 
buzione di manifestini filo-castristi, 
era un socio di due luogotenenti di 
Carlos Marcello. 

Anche i legami di jimmy Hoffa con 
l’assassinio di Robert Kennedy ven¬ 
gono confermati nel luglio 1979 dal 
Rapporto Stokes dove si legge: «Du¬ 
rante le investigazioni di questa com¬ 
missione sono state esaminate le pro¬ 
ve e le accuse contro James R. FJoffa. 
11 suo sindacato autotrasportatori e le 
loro connessioni con la malavita or¬ 
ganizzata. 

La lunga e stretta amicizia tra Hof¬ 
fa e alcuni capi potenti del crimine 
organizzato, la sua antipatia e il suo 
odio per John e Robert Kennedy e le 
sue altre attività criminali, hanno por¬ 
tato questa commissione a conclude¬ 
re che “l’ex presidente del sindacato 
autotrasportatori aveva il motivo, i 
mezzi e l’opportunità di assassinare il 
presidente J. F. Kennedy". 

Questa commissione ha rilevato 
che Hoffa e almeno uno fra i suoi luo¬ 
gotenenti, Edward Partin, hanno di¬ 
scusso e pianificato la possibilità di as¬ 
sassinare il fratello del presidente 
Kennedy, il ministro della Giustizia 
Robert F. Kennedy, nell’agosto 1962. 
L’F.B.l. fu informato da Partin di que¬ 
sta discussione. Il direttore dell’F.B.I. 
Hoover fece sottoporre Edward Par¬ 
tin al siero della verità e le sue rispo- 
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CHI 
HA PAURA 
DEI KENNEDY 

DULCOLAX: 
IL LASSATIVO IN CONFEni 
CHE AGISCE PREVALENTEMENTE 
NELL'INTESTINO CRASSO. 
Dulcolax è un lassativo in confetti indicato per il trattamento della 
stitichezza. Dulcolax a base di bisacodile. È un confetto ricoperto di 
strati gastroresistenti che determinano la liberazione del principio 
attivo solo a livello dell’intestino crasso. È qui che Dulcolax agisce 
“per contatto" attraverso una stimolazione di tipo recettoriale che 
porta alla attivazione dei movimenti peristaltici intestinali. La sua 
azione si esplica in assenza di assorbimento e quindi senza che ven¬ 
gano interessati altri organi. 
Così, se la stitichezza è il tuo problema, Dulcolax lo può risolvere. 
Dulcolax lo trovi in Farmacia. Oltre la confezione da 30 confetti, Dul¬ 
colax è in confezione da 6 supposte adulti e da 6 supposte bambini. 
Leggere attentamente le avvertenze. 

FHER Divisione della 
FHER Boehringer Ingelheim s.p.a. Firenze 

Codice 006997013 Min San 
Aul Min San n“ 6053 

TEATRO DI 
SAN CARLO 

Ente Autonomo 

Bando di Concorso al posto di 

prima arpa nell'orchestra 

L’Ente Autonomo Teatro di San 
Carlo indice un concorso per esa¬ 
mi al posto di prima arpa nell'or¬ 
chestra del teatro. Possono parte¬ 
cipare al concorso i cittadini italia¬ 
ni in possesso di diploma di Magi¬ 
stero e i cittadini della CEE in pos¬ 
sesso di titolo equivalente. L’età 
massima prevista è di 40 anni alla 
data del 15 novembre 1986 (salvo 
elevazioni di legge). Le domande 
di ammissione redatte in carta le¬ 
gale dovranno pervenire a mezzo 
raccomandata alla direzione del¬ 
l’Ente entro il 15 novembre 1986. 
Il bando completo di concorso po¬ 
trà essere ritirato presso la Segre¬ 
teria Generale del Teatro, 80132 
Napoli, Via San Carlo. 

TRIBUNALE PENALE DI ROMA 
Il Tribunale di Roma. I sezione penale, il giorno 
20 maggio 1986 ha pronunciato la seguente 
sentenza nel procedimento penale contro: AL- 
VIANI Maria nata a Sora II 4-4-1933 ivi res in 
via Cattaneo n. 47 

IMPUTATA 
a) del reato di cui all'art. 1 I. 29-7.81 n. 406 

perchè deteneva per la vendita o comun¬ 
que poneva in commercio n. 470 musicas¬ 
sette abusivamente riprodotte da persona 
non identificata. 

b) del reato di cui altari. 648 C. P per avere al 
fine di procurarsi un profitto, acquistato o 
comunque ricevuto da persona non identi¬ 
ficata le musicassette di cui sopra cono¬ 
scendone la provenienza delittuosa in 
quanto riprodotte abusivamente 

In Roma in epoca anteriore e prossima al 28-4- 
1983. 

OMISSIS 

Il Tribunale visti gli arti. 483. 488 dichiara AL 
VIANI Maria colpevole dei reati ascrittole, rite- 
nuta per la ricettazione l'ipotesi di cui all'art 
648 cpv C. P unificati i reati col vincolo della 
continuazione, la condanna alla pena di tre me¬ 
si di reclusione ed a lire 150.000 di multa non¬ 
ché al pagamento delle spese processuali Pe¬ 
na sospesa. Ordina la confisca delle musicas¬ 
sette in giudiziale sequestro e la pubblicazione 
per estratto di questo dispositivo per una volta 
sola sul quotidiano -IL MESSAGGERO- e sul 
periodico -TV RADIOCORRIERE-. Condanna 
la predila al risarcimento del danno verso la 
parte civile -Associazione del fonografici Ita¬ 
liani- danno da liquidarsi In separata sede, 
nonché al rimborso delle spese di costituzione 
e difesa in favore della predetta parte civile li¬ 
quidate In lire 650.000 Ivi compresa L. 611.800 
per onorarlo. 
Seguono le firme. 
La suddetta sentenza é divenuta irrevocabile il 
19-6-1986 
Estratto conforme per pubblicazione 

«orna H 26-6 f9B6 
IL DIRETTOHE DI SEZIONE 

A DIGILIO 

ste si sono rivelale veritiere. Partin 
era convinto che Hoffa si fosse rivolto 
a lui ritenendolo un amico del gang¬ 
ster Carlos Marcello. Infatti Partin 
era un dirigente del sindacato auio- 
irasportatori nella Louisiana, zona di 
Carlos Marcello, e aveva un passato 
criminale da gangster». 

Dopo la pubblicazione del Rap¬ 
porto Stokes, nel gennaio 1980 Carlos 
Marcello viene arrestato. Ma una set¬ 
timana più tardi viene liberato sotto 
cauzione ed è tuttora libero. 

Sono passati più di diciolto anni, 
da quel 5 giugno 1968. quando Robert 
Kennedy venne ucciso quindici minuti 
dopo la mezzanotte. 

Un radiocronista della rete Mu¬ 
tual Broadcasting System, Andrew 
West, lo stava intervistando: «Senato¬ 
re Kennedy, come risponderà ad 
Humphrey e all'atmosfera che egli ha 
creato intorno a lei p-’esso i delega¬ 
ti?». «Ciò rientra neH'insieme della 
lotta per...». 

Il registratore di Andrew West 
non ha registrato le parole di Bob do¬ 
po quel «per», ma alcuni colpi di rivol¬ 
tella. Poi, la voce di Andrew West urla 
dentro il microfono: «Hanno sparato 
al senatore Kennedy, gli hanno spara¬ 
to. È mai possibile? E possibile? Sono 
proprio qui. Rafer Johnson ha messo 
le mani addosso all'uomo che, a quan¬ 
to sembra, ha sparato. Quest'uomo ha 
ancora la rivoltella in mano. Ecco, in 
questo preciso momento l'arma è 
puntala contro di me. Toglietegli l'ar¬ 
ma. State attenti. Prendetegli la pisto¬ 
la. Prendetegliela. Afferrategli il dito, 
rompeteglielo, rompeteglielo se ne¬ 
cessario... State lontani dalla canna... 
tenetevi lontani dalla canna. Così va 
bene... Bene Rafer, okay. Ora non la¬ 
sciartelo scappare, tienilo stretto. Te¬ 
netelo... tenetelo... che non succeda co¬ 
me a Oswald». 

Robert Kennedy è stato ucciso nel 
momento in cui, con la strada aperta 
per la Casa Bianca, stava per impa¬ 
dronirsi anche degli strumenti di inda¬ 
gine sui retroscena dell'uccisione del 
fratello, nei quali già apparivano col¬ 
legati la malavita organizzata e certi 
ambienti dei servizi segreti, dei cubani 
e dei petrolieri di Dallas. 

Poco prima di morire Bob Kenne¬ 
dy ha detto; «La ricchezza, in sé, non 
dà la felicità. Io penso che bisogna 
istillare nel Paese un senso di ideali¬ 
smo, un traguardo di speranza per il 
futuro». 

Tutto questo avveniva nell'ormai 
lontano 1968. 

GIANNI BISIACH 

(a pag. 106 Da Berkeley a Valle Giulia: Dopo 
Marx Aprile) 
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la cucina più amata da^i italiani 

Tutti amano io stile italiano, il nostro modo di vivere 
di saperci circondare di cose belle. 

Una cucina Scavolini è italiana nel gusto, 
nella fantasia, nella praticità delle soluzioni. 

Soprattutto è una cucina costruita per durare nel tempo. ^ 
E per questo che tutti la amiamo. 



Con Pippo Baudo, Lorella Cuccarmi, Alessandra I 

Marchesini - Solenghi, Nino Frassica. IL SABi 

Il programma è abbinato alla Lotteria Italia 1986 c 

diversi miliardi di lire. 



artìnes, il trio Lopez~ 

ro È FANTASTICO. 

1 centinaia di premi pei- 
IL SABATO IN TV ALLE 20.30 

ROJUNO^ 



PtilLIE)» MAGNtJ/Vi 



PHILIF 

Alta Emczicne 
“NUOVO TELEVISORE A SCHERMO GIGANTE”. 
37" AD ALTA LUMINOSITÀ. 60 WATT HI-FI STEREO. 
TELEVIDEO. DIMENSIONI: 104x84x52. 
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giornali dicono che pensi di rinun¬ 
ciare alla tua attività di ambasciato¬ 
re per rUNlCEF. 

MARADONA - Perché la gente di¬ 
venta pazza. Appena ti danno un inca¬ 
rico così bello, cosi importante come 
ambasciatore dell’LINICEF «succe¬ 
de» l’altra faccia del Maradona: Mara- 
dona, per esempio, passo per essere il 
Maradona che non vuole nessuno con 
qualche cosa che si legge sul giornale. 
Per questo ho dovuto rinunciare — e 
questo mi è dispiaciuto — non per fa¬ 
re del male all’LINICEF, ma per tutto 
quanto è successo. 

Tuttavia sembra quasi che ritiran¬ 
doti da una cosa giustissima in cui 
credevi, in cui molta gente crede, tu 
voglia dare credito a queste voci. 
Capisci? Non riesco a capire. 

MARADONA - Anch'io vorrei ca¬ 
pire tante cose e non posso capire. 
Quando le voci dicono che sono que¬ 
sto, sono altro, le ascolto anche se mi 
parlano dietro: non faccio niente per¬ 
ché ognuno dice quello che vuole. Pe¬ 
rò quando le voci escono sul giornale, 
e tutti le mettono sulla copertina e 
fanno un casino con queste voci, allo¬ 
ra non sono più voci che mi parlano 
dietro. Questo è totalmente diverso. 
Perciò ho rinunciato e non voglio sa¬ 
perne niente. Continuerò a fare, come 
sempre ho fatto, per i bambini, però, 
in silenzio, senza essere più ambascia¬ 
tore, senza avere a che vedere niente 
con rUNlCEF. 

Non immaginavo che la gente e la 
stampa riuscissero ad influenzare 
così tanto la tua vita. Mi sembra che 
tu abbia come una spina dentro al 
cuore. 

MARADONA - Sì. perché io non 
faccio del male a nessuno e non capi- 

MIO FIGLIO 
LA MIA DONNA 
MIA MADRE 
LA MIA FAMIGLIA 
LA GENTE 
IL CALCIO 

SCO come un giornalista «scemo» pos¬ 
sa fare una cosa così ad uno che non 
gli fa niente. Non ammazzo nessuno, 
gioco al mio calcio, sono normale co¬ 
me tutti quanti. 

In che modo questa vicenda ha 
cambiato il tuo modo di vedere le 
cose? 

MARADONA - Ogni cosa che ti 
succede nella vita ti fa diventare più 
cattivo, «malo». Anche se uno non 

di ANDREA OLCESE 
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Diego Armando Maradona, 26 anni II 
prossimo 30 ottobre, nato a Buenos 
Aires, ha esordito In Nazionale a 16 

anni. In basso, è con la fidanzata Claudia; 
In alto, tra U padre Diego e la madre Alma 



• MARADONA 
vuole essere «malo», vuole essere 
normale, ti fanno diventare «malo». 

E dal punto di vista pratico pensi 
di fare qualcosa? 

MARADONA - Sì. Questo si saprà 
al suo momento; adesso stiamo par¬ 
lando con gli avvocati, con tutti, per 
fare una cosa abbastanza grande. Per¬ 
ché il danno morale è grande. Questa 
gente non si è fermata un attimo a ve¬ 
dere che cosa poteva succedere con la 
mia persona. 

Anche con la tua famiglia? 
MARADONA - Anche con la mia 

famiglia, esatto. A me può fare molto 
male, e io sono triste, però quando 
questa notizia arriva a mia madre, io 
divento pazzo. Per questo non voglio 
che rimanga così. 

La tua famiglia è molto religiosa, 
quindi, di conseguenza, anche tu. 

MARADONA - Guarda, quando io 
dico che non faccio del male a nessu¬ 
no e quando dico che non voglio esse¬ 
re di esempio a nessuno, io dico tutte e 
due queste cose. Sono «malo» o sono 
buono, a seconda di come mi guarda¬ 
no. lo so che nel mondo c’è gente buo¬ 
na e gente cattiva, cattivissima. Però 
io non faccio del male a nessuno, non 
mi metto nella vita di nessuno, non 
faccio dichiarazioni perché vadano a 
fare del male a qualcuno, lo non so 
perché.- per questo divento triste, per 
questo ogni giorno divento più catti¬ 
vo, non credo più alla gente. 

So che avrai presto un bambino. 
Immagino che la nascita di un figlio, 
del tuo primo figlio, sarà una cosa 
importante nella tua vita. 

MARADONA - Mi sarebbe piaciu¬ 
to dirlo a tutto il mondo del mio primo 
figlio; invece mentre ho detto che 
Claudia era incinta è avvenuto tutto 
questo casino. Adesso non voglio dirlo 
a nessuno di Claudia e di me, voglio 
che nessuno veda mio figlio, voglio che 
nessuno sappia niente della mia vita. 
Prima raccontavo a tutti tutto quello 
che volevano sapere della mia vita, 
adesso è inutile parlare della mia vita. 

Il giorno che avrai un tuo bambi¬ 
no, una moglie, una famiglia sarà 
difficile tenerli nascosti, perché sarà 
come farli vivere in prigione. 

MARADONA - Non voglio farli vi¬ 
vere in prigione, però-. 

Magari smetterai di giocare al 
pallone per non essere sempre al 
centro dell’attenzione. Perché se 
continui a fare questa professione... 

MARADONA - Sono in carcere 
anch’io. 

Forse la gente dimenticherà. 
MARADONA - lo rispetto i gior¬ 

nalisti, rispetto quelli che fanno le fo¬ 
to, però con un limite: come hanno la 
loro vita, così voglio che rispettino la 
mia. Non voglio assolutamente che si 
mettano nella mia casa, che si metta¬ 
no nella mia vita. 

Ci vuole del tempo per provare 
questa cosa e quindi per molto tu po¬ 
trai essere al centro dell’attenzione. 

MARADONA - lo so quello che sta 
vivendo adesso Claudia. 

Mettere al mondo un figlio è una 
grossa responsabilità, perché può 
darsi che non abbia una vita come 
la nostra. Viviamo tempi molto velo¬ 
ci, in cui potrebbero cambiare tante 
cose. 

MARADONA - Ogni giorno che 
mi sveglio voglio un mondo di pace, 
un mondo più bello. Per questo penso 
a mio figlio. Se tutti pensassero che il 
mondo finisce domani, sicuramente 
non faremmo niente. Invece continuo 
a credere nel mondo, anche se il mon¬ 
do mi dà schiaffi tutti i giorni. Vedere 
il Telefiionutlc ò ■vedere uscire dal Te 
lefiioriHile il sangue, praticamente; 
perché ogni giorno si vede la Libia, si 
vedono gli Stati Uniti, si vede l'Unio¬ 
ne Sovietica, si vede come ammazza¬ 
no un bambino a Palermo. Dobbiamo 
vivere così? 

So che tu hai più presa sulla gente, 
tu come Diego Armando Maradona. 

MARADONA - Mai mi sono per¬ 
messo di dare un consiglio, di dire che 
cosa deve fare la gente, perché mi cre¬ 
do troppo piccolo. Se tutti noi ci cre¬ 
dessimo piccoli, faremmo un mondo 
migliore. Tutti quanti invece vogliamo 
essere sulla copertina di un giornale. 
Questo non è giusto, perché tutti 
quanti non ci possiamo stare; dobbia¬ 
mo stare laddove dobbiamo stare. 
Perché questo finisce presto. La co¬ 
pertina è importante, ma non è più im¬ 
portante della famiglia, per esempio. 

No, certo, però è anche importan¬ 
te, certe volte, che in una copertina 
tu riesca a parlare e dire delle cose 
che ritieni giuste e che sono impor¬ 
tanti, anche perché la gente segue 
queste cose. 

MARADONA - Succede anche 
un’altra cosa; quando dicono che Ma¬ 
radona ha un figlio da una qualsiasi, 
esce in tutto il mondo. Queste sono 
tutte e due le cose. Per esempio io 
preferisco non parlare più di questo, 
lasciare ai miei avvocati e continuare 
a vivere. 

Cosa fai per rilassarti? Ho visto 
che sei molto teso in questi giorni. 

MARADONA - Mi chiudo in casa, 
ascolto il mio bambino che sta in pancia 
a Claudia, faccio le cose che si debbono 
fare in casa, che non ho mai fatto. 

Lavi i piatti, l’aiuti? 
MARADONA - Sì, sì. Cerco di fare 

in modo che lei si senta vicina a me. 
Penso che un figlio è la cosa più im¬ 
portante nella vita. Per questo voglio 
essere vicino a lei. Voglio darle baci 
ogni secondo. 

Hai delle ambizioni per il bambi¬ 
no? Di solito, si dice, un uomo vuole 
sempre un maschio e una donna 
vuole sempre una femmina. Tu, 
quindi, vorresti un maschio? 

MARADQNA - lo voglio un ma¬ 
schio perché giochi al calcio; voglio 
una femmina perché dicono che la fi¬ 
glia è più attaccata al padre. Ma prima 
voglio che venga al mondo sano, che 
venga forte. Sia un bambino o una bam- 

Dlego Maradona 
con la fidanzata 
Claudia, 22 anni, 

argentina. In alto, 
U giocatore 

mentre fa 
l'autografo su! 

pallone di alcuni 
suo! tifosi 



bina, praticamente non mi interessa. 
Vieni da una famiglia molto nu¬ 

merosa? 
MARADONA - Otto. 
La pensi come tuo padre? 
MARADONA - No. Mia madre vo¬ 

leva così, mio padre anche. Per questo 
hanno fatto una famiglia grande. Io 
voglio una famiglia che vada d’accor¬ 
do e che sia felice. Non dico che non 
possiamo essere felici con tanti in ca¬ 
sa, però fino ad adesso pensavo a uno, 
poi si vedrà. 

Immagino che sarà divertente 
quando potrai andare in giro con lui 
o con lei... 

MARADONA - Lo porterò all’alle¬ 
namento. 

Per averlo sempre vicino? 
MARADONA - Tutti quanti sicura¬ 

mente vogliono che diventi un cam¬ 
pione, io voglio che diventi mio figlio 
e basta. A me non interessa se gioca 
bene o male al calcio; sarà sempre 
mio figlio. Se gioca o no al calcio, non 
mi interesserà. 

Hai detto che senti musica per ri¬ 
lassarti. 

MARADONA - La musica l’ascolto 
sempre, nei momenti tristi, nei mo¬ 
menti felici. La musica è parte della 
mia vita anche. 

Cosa ascolti in particolare? 
MARADONA - Mi piace sempre 

ascoltare musica romantica; mi piace 
ascoltare musica che si può ballare an¬ 
che. Di tutto un po'. 

Compri dischi o hai una radio? 
MARADONA - Compro cassette, 

dischi, tutto. 
C'è qualcuno che ti consiglia o vai 

a comprarteli al negozio? 
MARADONA - Ho conoscenti che 

mi dicono: ti faccio una cassetta. Mi fa 
piacere, ma quando vedo che la cas¬ 
setta non ha la musica che mi piace, li 
ringrazio lo stesso, però acquisto la 
mia personale. 

Vai al cinema o guardi film in ca¬ 
sa? Ti piace il cinema? 

MARADONA - Mi piace il cinema. 
Vai fuori a vederlo? 
MARADONA - Sì. a volte. Adesso 

però è un momento particolare e sto 
vedendo film a casa. Ho visto // ai- 
mon isla. ieri sera. 

Hai mai avuto la sensazione che 
la gente può parlare male di te senza 
conoscerti? 

MARADONA - Esiste in Argenti¬ 
na. esiste in tutto il mondo gente che 
parla male non solo di me. anche di te 
senza conoscerti. Io dico sempre, per¬ 
ché lo dice mio padre, che la gente «si 
le covran mille lire per parlare è un 
mundo de mudo». Alla gente non piace 
pagare: parla perché è gratis. Allora 
parla male di te, di tutti quanti senza 
conoscere nessuno. Questo però è un 
male di tutto il mondo, che hanno tut¬ 
ti gli esseri umani. A Napoli mi voglio¬ 
no bene perché credo di aver fatto le 
cose bene, non sono diventato un anti¬ 
patico, non sono diventato uno che 
viene a rubare i soldi, ma sono uno che 
viene a lavorare, corre in campo, si al- 
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BRIO: miscelatori monocomando firmati Fratelli Trattini 

ore 7.30 
Inizia la tua giornata con una doccia stimolante 
alla giusta temperatura dell'acqua provvede Brio, preciso 
nella miscelazione e generoso nella portata d acqua 

ore 12.30 
Brio, con la sua doccetta estraibile, 

è un valido aiuto in cucina, comodo e pratico, 
per le mille esigenze del tuo lavoro quotidiano 

ore 23.00 
È stata una giornata faticosa, 

preparati un bagno rilassante. Brio è silenzioso 
e rispetta la tranquillità di chi già riposa 

ore 16.30 
La tua bimba torna da scuola. 
che manine sporche! Presto in bagno! 
Brio è cosi facile da usare, anche per Lei. 

SeSrdBRlO 



• MARADONA 
lena. Per questo credo che la gente sta 
con me, altrimenti non mi saluterebbe. 

Mi sembra di aver capito che hai 
trovato la donna della tua vita, con 
lei ti vorrai sposare, avere dei figli e 
mettere su casa. In passato, quale 
era la cosa che ti attraeva di più in 
una donna? 

MARADONA - Ciascuno di noi ha 
un parere diverso rispetto alle donne. 
Il mio punto di vista è stato sempre 
questo, lo è tuttora, lo sarà sempre: la 
donna ideale è mia madre. Per questo 
non dico che Raquel Weich non mi 
piace, però credo che la donna ideale 
per me è mia madre. Per questo mio 
padre è arrivato prima di me e per 
questo l’ha sposata. 

Claudia è abbastanza simile, co¬ 
munque. Dovrebbe essere in futuro 
una mamma come la tua mamma? 
Per questo, forse, l'hai scelta? 

MARADONA - Non so se sarà co¬ 
me mia madre, però sicuramente sarà 
come voglio io, il giorno che diventerà 
mia sposa: perché adesso non lo è, 
stiamo vivendo insieme; adesso stia¬ 
mo aspettando un figlio; questo non 
vuol dire che siamo sposati. 

Lo sarà, perché magari i tuoi geni¬ 
tori ci tengono a questa cosa, visto 
che è una famiglia religiosa. 

MARADONA - Si, ma una carta 
non definisce niente. 

Visto che tieni tanto alla famiglia, 
potrebbe essere un regalo. 

MARADONA - Mio padre si è spo¬ 
sato dieci anni fa, per esempio. Quindi 
penso che non è importante: impor¬ 
tante è tenere la famiglia bene, nella 
tua casa, tenere i tuoi figli bene. 

D’accordo, ma... 
MARADONA - lo credo in Dio, 

non credo nei preti. Rispetto, ma non 
credo. Non c’è niente da fare: credo in 
Dio, nei preti non credo. 

Quando smetterai di giocare al 
pallone? 

MARADQNA - Penso che a tren- 
t’anni, anche se non voglio abbando¬ 
nare il calcio, mi cacceranno via. 

Pelé ha giocato fino a quarant’anni. 
MARADONA - Non voglio arriva¬ 

re a questo. Voglio andarmene quan¬ 
do la gente capisce che ancora pos.so 
giocare. Mi sentirei molto male se la 
gente mi dicesse che, in campo, sto ru¬ 
bando qualcosa, a qualcuno. Sarebbe 
una vergogna. 

Continuerai ad essere nel mondo 
del calcio quando ti ritirerai? 

MARADONA - No, voglio fare al¬ 
tre cose che. però, non abbiano nulla a 
che fare con il calcio. Andrò a vedere 
gli altri giocare, perché non è che 
quando finisce la mia carriera, finisce 
il calcio. Il calcio continuerà senza 
Maradona. Ed io sarò uno che andrà 
in pensione, sicuramente. 

ANDREA OLCESE 

Copyright 1986 Internews e per l'ltaliél\/ fladiocorriere 

Parte de! ricavato deH’artlcolo viene devo¬ 
luto airUNICEF Infanzia 

Maradona, ovvero, 
r«oro d! Napoli» dei tifosi 
partenopei. In alto, la 
«prima» de! calciatore argentino 
a! San Paolo di Napoli II 
5 luglio dell 84 



Lorella 
Cuccarinl, 
22 anni, e 

Alessandra 
Martìnes, 23, 
show-giris di 

Fantastico. 
Nella pagina 

accanto. In 
alto, Luisa 
Rivalli, 51 

anni. Barbara 
Bouchet, 42, e 

Rosanna 
Lambertuccl, 37 

u 



• Rispondono_ 
Biirhara Bouchul. Milly Cui lucci. 
LdivIIu Cuccurini. Rila Dalla Cliiesii. 
Dalila Di Lazzaro. Edw ige Fenech. 
Tiziana Ferrano. Siniona /zzo, 
Rosanna Lamhertucci. 
Anna .Marchesini. Alessandra 
Martines. Susanna Messafigio. 
Sandra Milo. Anna Peltinelli. 
Luisa Rivelli. Enza Sampò. 
MarioHna Sultanino. Carla Urhan. 

Sono un po’ il simbolo della 
libertà, i primi soldi gua¬ 
dagnati. E l’indipendenza 
dai genitori, spesso la 

possibilità di realizzare finalmente un 
desiderio. Abbiamo chiesto ad alcune 
signore e signorine che abitano i no¬ 
stri teleschermi cosa ricordano del lo¬ 
ro primo stipendio, del loro primo la¬ 
voro. 

Sandra Milo: 
«1 primi soldi li guadagnai a 16 an¬ 

ni; facevo l’indossatrice per la Maru- 
celli, una stilista colta, ardita per quei 
tempi in cui si vedevano solo modelli 
di Schubert. Infatti lei si ispirava a pit¬ 
tori come Capogrossi, Fontana, facen¬ 
do impazzire le giovani signore intel¬ 
lettuali. 1 soldi li mettevo da parte, 
perché sapevo che mi sarebbero ser¬ 
viti per mantenermi a Roma nell'atte¬ 
sa di un contratto cinematografico...». 

Milly Cariucci pattinava... 
«Lo sport era ed è la mia passione. 

Così, a 16 anni, trovai un modo per me 
molto piacevole di rendermi indipen¬ 
dente dalla mia famiglia: insegnavo a 
pattinare a un gruppo di bambini in 
una scuola romana. Riuscii a metter 
via abbastanza soldi per comprare la 
?nia prima automobile». 

Una cicala, invece, Mariolina Sat- 
tanino: 

«Ero laureata in lettere da tre niesi, 
nel 1977, ed avevo una gran voglia di 
entrare nel mondo del lavoro, di gua¬ 
dagnare. Leggendo il Messaiifiero vidi 
che cercavano una valletta per una 
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ellini, tortelloni, ravioli, tagliatelle , dai 1912 la pasta fresca di FINI è sinoTìimo di buona cucina casalirtga modenese, 
incora oggi, la famiglia Fini prepara le sue raffinate specialità con la stessa cura che ci metteva la signata (Jiiwliitu quando, 
suo marito Telesforo, apriremo la loro famosa salumeria in Rua Frati Minori, davanti alla chiesa di San Francesco 
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• I PRIMI SOLDI 
manifestaziotic niolonstica: nove 
giorni, centottantamila lire... Così mi 
ritrovai a fare la “marlborina", in pan¬ 
taloni e giacca bianca, un gran freddo... 
Però poi mi comprai tanti vestiti». 

Ancora una cicala, Anna Pettinelli; 
«A 14 anni ho fatto l’ufficio stampa 

per una manifestazione, la Sei ore di 
Vallelunga. Avrei dovuto portare ai 
giornalisti le comunicazioni dai box, 
ma io dai box non mi muovevo mai; 
ero affascinata, rapita dai piloti. Mi 
prendevo delle gran cotte.- Gli orga¬ 
nizzatori mi hanno pagato, sì. però 
non mi hanno più chiamato. Con quel¬ 
le sessantamila lire comprai un paio di 
occhiali che desideravo da 
molto tempo». 

Luisa Rivelli era. come mol¬ 
ti sanno, un’attrice; 

«AH'inizio, però, ero solo una 
comparsa. I primi soldi li ho 
guadagnati in Camscllo tiapo- 
IctaiKK il film dove debuttava la 
Sophia l.oren cantando “Ohi 
vita, ohi vita mia...". Anche Car¬ 
lo Mazzarella aveva una parte 
c a me sembrava già famoso. 
Ricordo che cercavo di non 
mettermi in mostra, perché le 
comparse troppo appariscenti 
non vengono mai prese per le 
pose successive. Evidentemen¬ 
te di quei soldi avevo bisogno, 
ma non so più davvero come li 
ho spesi. Sicuramente in qual¬ 
cosa di utile...». 

Il ricordo del primo lavoro è 
legato a Sophia Loren anche per Si- 
mona Izzo; 

«Avevo cinque anni e dovevo dop¬ 
piare un bambino che piangeva nel 
(liiiilizin universale, il film di Vittorio 
De Sica con la Loren protagonista. 
Piangevo molto bene, ero allenata 
perché a casa piangevo sia per me sia 
per la mia gemella. In un eccesso di 
zelo piansi così disperatamente che 
De Sica mi disse; "Non occorre; sci 
solo una doppiatricel”. lo m’indignai; 
“No; sono un'attrice!'’, l.ui allora mi 
regalò delle caramelle, ma mia madre 
le fece sparire perché, disse, facevano 
male ai denti, c anche perché era tena¬ 
cemente convinta che non bisogna 
mai “pagare” i bambini per ciò che 
fanno. Il mio guadagno fu messo in un 
salvadanaio che poi ruppe qualcun al¬ 
tro. lo non l’ho mai più visto. Comun¬ 
que il mio lavoro fu premiato con il 
permesso di vedere un po’ più di tele¬ 
visione e fui contenta lo stesso». 

Andò meglio per Enza Sampò; 
«A 17 anni lavoravo alla Rai in un 

programma per giovinette che si chia¬ 
mava Anni venti. Eravamo un gruppo 
di ragazzine che chiedeva consigli 
agli esperti, che discuteva i problemi 
di quell'età. Guadagnavo cinquemila 
lire al giorno c le passavo direttamen¬ 
te a mia madre... Così non mi senti¬ 
vo in colpa nel chiederle innumerevo¬ 
li paia di occhiali da sole, per i quali 
avevo una passione, scarpe col tacco 

In alto, Riti 
Dalla Chiesa, 37 anni 

presenta pe 
Retequattn 

Parlamento in 
Sotto, a sinistra 
Anna Pettinaih 

26 anni, i 
Dalila C 

Lazzaro, 3 

Mllly CarluccI, 
32 anni, Interpreta 
la llgura di una 
giornalista 
ne! film 
di Raluno, che 
s! sta girando In 
questi giorni. 
Voglia di 
vincere con 
Gianni MorandI 
e Catherine 
Spaak 





• I PRIMI SOLDI 
il spillo e, altra passione, i beauty-ca¬ 
se. Il primo che comprai era bellissi¬ 
mo. tutto foderato con una stoffa 
scozzese, indimenticabile». 

Il primo contratto Dalila Di Lazza¬ 
ro rtia firmato nel 1971 ; 

«Ho preso tre milioni per una parte 
nel film di Andy Warhol II Inirone 
l'ninkcn.stein si ferma a colazione. 
che si girava a Cinecittà. A quei tempi 
facevo la modella, era tutto un "tira a 
campare" e mi angosciava, così presi 
quei primi soldi “veri” e pagai un anno 
d'affitto anticipalo per la casa dove 
abitavo: avevo il terrore di rimanere 
senza un tetto sulla testa». 

Lorella Cuccarmi. 
«I primi soldi mi hanno dato una 

grande soddisfazione: infatti sono ri¬ 
uscita a pagare i miei corsi di danza. 
Li ho guadagnati insegnando a danza¬ 
re a delle bambine piccolissime, di 
quattro anni, in un istituto privato do¬ 
ve studiavo anch'io». 

Restiamo a Fantastico: Alessandra 
Martines: 

«A 15 anni sono andata a Zurigo, 
dove George Balanchine mi aveva 
procurato un contratto stagionale con 
il Teatro dell'Opera. 1 miei genitori vi¬ 
vevano a Parigi per motivi di lavoro, 
così con quei soldi dovevo mantener¬ 
mi. È stata un'esperienza bellissima, 
anche se non conoscevo la lingua, an¬ 
che se ero un po' spaventala... Tanto 
che ho speso moltissimo in telefonate 
alla mamma». 

Danza anche per Edwige 
Fenech: 

«A 9 anni ero il “petit rat” al 
Teatro dell'Opera di Bona, in 
Algeria. Non so come dite in 
Italia: ero la più piccina della 
compagnia. Non ricordo qual 
è stato il mio primo spettaco¬ 
lo, ma ricordo che con i soldi 
comprai dei dischi di Elvis 
Presley. Mi sentivo grande e 
indipendente...». 

Rita Dalla Chiesa ha inizia¬ 
lo a lavorare a 26 anni: 

«Abitavo a Firenze, dove 
mio marito era ufficiale dei 
carabinieri. Non avevo molte 
amiche, il nostro matrimonio 
era in crisi.» così spulciai La Nazione 
finché non trovai un annuncio: “Per 
negozio d'alta moda cercasi direttri¬ 
ce". Con i soldi del primo stipendio 
comprai la casa di Barbie a mia figlia 
Giulia che aveva tre anni... Era il gio¬ 
cattolo più costoso che esisteva...». 

Anna Marchesini ha guadagnato i 
suoi primi soldi in teatro: 

«Era uno spettacolo estivo con Ti¬ 
no Buazzelli, Il horfiltese nentiluomo. 
Facevo due parti e mi davano sedici- 
mila lire al giorno... Però eravamo in 
tournée, così cercavo gli alberghi che 
costavano di meno, mangiavo cra- 
ckers e Coca Cola per “fare volume” 
nello stomaco, un giorno un formaggi¬ 
no, un altro una mela... Insomma, tutto 

Edwige Fenech, 37 anni, è la 
protagonista de Nel gorgo del 

peccato, un giallo rosa diretto da 
Andrea Antonio Frazzi, In onda a 

gennaio su Raluno 

il repertorio del giovane attore che si 
arrangia. Era una vita dura, ma riuscii 
a mettere anche qualcosa da parte per 
l'inverno». 

Susanna Messaggio è un’ammini- 
siratrice accorta: 

«D'estate, finita la scuola, andavo in 
giro con un camion a distribuire gli 
elenchi del telefono. I soldi, a parte 
qualche gelalo, li mettevo tutti in ban¬ 
ca. Servono sempre, pensavo. Poi ho 
cominciato a fare la modella e guada¬ 
gnavo in un giorno quanto in un'esta¬ 
te... Così lasciai perdere gli elenchi...». 

Carla Urban a 19 anni lavorava in 
una galleria d'arte: 

«Mi davano trentamila lire al mese 
più una percentuale sulle vendite. Ma 
io non vendevo mai nulla, anzi. Studia¬ 
vo Storia dell'Arte e avevo quindi le 
mie idee sui quadri: se qualcuno vole¬ 
va comprare un quadro che non mi 
piaceva riuscivo sempre a dissuader¬ 
lo. Con il primo stipendio comprai un 
paio di stivali di nappa, dritti e lunghi, 
come andavano di moda. Ma poi in¬ 
grassai. Quegli stivali non sono mai ri¬ 
uscita ad infilarli». 

Rosanna Lambertucci era nella 
moda: 

«Mi affascinava quel mondo popo¬ 
lato di donne stupende, lo mi ci senti¬ 
vo come un ranocchio, ma riuscii a 
crearmici uno spazio come interprete 
per una casa di mode parigina a Mila¬ 
no. Era il 1969, non ricordo quanto 
prendevo di stipendio, ma ricordo che 
con il primo comprai a mia madre una 
spilla.E mi piace che la porti ancora». 

Barbara Bouchet ha iniziato a 
lavorare a 14 anni: 

«Mio padre faceva il fotografo 
e attraverso di lui cominciai a fa¬ 
re la modella, a San Francisco. 
Guadagnai abbastanza per com¬ 
perare dei bei vestiti e i miei pri¬ 
mi cosmetici. Devo confessare 
che il mio modo di spendere il de¬ 
naro non è cambialo per nulla». 

Tiziana Ferrano dice: 
«Di lavorare ho sempre avuto 

la mania, anche quando studiavo. 
A 15 anni, in Rai, facevo numero 
nel pubblico di trasmissioni per 

giovani, poi piccole parti di contorno 
nei caroselli... Il tutto mi occupava po¬ 
co tempo e mi offriva l'occasione di 
guadagnare un po' di soldi. Con i pri¬ 

mi comprai molli romanzi, ri¬ 
cordo che erano di scrittrici 
inglesi. Nella mia stanza c'era 
una parete vuota e mi piaceva 
che a riempirla fossero dei li¬ 
bri.»». 

SERENA lANNICELLI 

foto Gtorgio Amendola. 
Franco Brel. Bruno Catvo. 
Oaudto Garofalo. Rossella Eller 
Neri Oddo. Roberto Rocchi 

Sandra MUo, 52 anni. Guadagnò ! 
suol primi soldi a 16 anni, 
Indossatrice della Marucelll 
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Serena Grandi, 28 
anni, nei panni di 

Ursuia, protagonista 
<y/L'Iniziazione di 

Gianfranco Mingozzi. 
L'attrice io scorso 

anno ha interpretato 
Miranda di Tinto 

Brasa 

UN FILM 
DA UN 

ROMANZO 
DI APOLLINAIRE 

a film di Gianfranco 
Mirifiozzi. 

L’iniziazione, ù tratto 
dal romanzo di 

Guillarne 
Apollinaire Le 

vittoriose imprese di 
un giovane Don 

Giovanni. «Non c'ù 
stala alc una idea 

speculativa o 
pruriginosa da parte 
mia nello scritturare 
Serena Grandi perii 

ruolo di Ursula », dice 
il regista. «Per cjuesta 

trasposizione di un 
romanzo che creò 

scandalo sia per le 
descrizioni erotiche 

sia per la vena 
antimilitarista 

nascosta sotto le 
pieghe della 

commedia. Serena 
era l'inteiprele 

ideale». 
Girato per circa 

due mesi nelle 
campagne attorno a 

Parigi, il film 
racconta un intrigo 

sessuale e 
l'educazione 

sentimentale di un 
adolescente. Nel 1914 
in un castello arriva, 

dopo tre anni di 
collegio. Roger, 
interpretato da 

Fahrice fosso. Il 
castello è popolato 

da donne(da 
Marina Vladya 

Claudine Auger) più 
volle colte dallo 

sguardo di Roger in 
situazioni prive di 

ecfuivoci. Attorno gli 
uomini sono pochi: i 

«migliori» sono al 
fronte. Roger è 

Punico vero uomo di 
casa.. Da qui un 

gioco sessuale che si 
dipana di stanza in 

stanza. 
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• SERENA GRANDI 

Le sue misure sono rimaste le stesse: 
100-60-100, è una maggiorata pentita. 
«Ho un sogno, essere ricordata per la 
mia intelligenza». Come seduttrice 
non ha mantenuto le promesse. «Mi 
innamoro una volta alla settimana», 
diceva, «le storie troppo lunghe por¬ 
tano noia e abitudine. Ho bisogno di 
provare sempre nuove sensazioni». 
Infatti, secondo un calcolo previsiona¬ 
le, era decisa ad avere 1003 amanti en¬ 
tro il Duemila, lo stesso numero di 
donne amate in Spagna da Don Gio¬ 
vanni. E invece? « Mi sono innamora¬ 
ta e ora ho un uomo soltanto. Alla mia 
età una donna ha bisogno di un uomo 
lutto suo, per conoscere le proporzio¬ 
ni del proprio corpo, per capire la 
propria femminilità». Così, la sua con¬ 
tabilità sessuale è rimasta al di sotto 
della media «pensando al Duemila» e 
il panorama di questa signora del¬ 
l’erotismo cinematografico, finora a 
luce rossa, è diventalo improvvisa¬ 
mente a luce rosa. «Mi spoglio sul set. 
ma mi vergogno di mostrarmi nuda 
davanti al mio uomo. Tra le pareti do¬ 
mestiche ho un innato senso del pudo¬ 
re. La gente mi vuole senza veli al ci¬ 
nema? Bene, ecco il mio corpo. Ma a 
casa sono casta, pudica». 

Che cosa è successo a Serena Gran¬ 
di, a quella Miranda spogliata da Tin¬ 
to Brass. all’Angiolina di Andrea Bar- 
zini in Desiderando G/iv//«, alla Ursu¬ 
la di Gianfranco Mingozzi nel film 
L'iniziazione? E che sorpresa può es¬ 
sere, nella modernità divistica, provo¬ 
catoria e sporcacciona del cinema 
hard, una ragazza che rivendica il di¬ 
ritto della propria reputazione? «In 
tutto quello che ho detto fino a oggi, 
c’era solo una parte di verità, il resto 
erano miei sogni, divagazioni nottur¬ 
ne, voglia di stravolgere il pubblico 
con dichiarazioni scioccanti. Per que¬ 
sto mi sono inventata il letto come un 
ring e io che stendevo due pugili per 
notte. Tutto falso. Di vero c’è che se 
vuoi attirare l’attenzione della gente 
devi parlare di sesso, farlo immagina¬ 
re. Se avessi detto che trascorrevo le 
mie .serate davanti alla tv facendo la 
maglia, chi avrebbe prestato attenzio¬ 
ne a Serena Grandi aspirante attrice? 
Invece, tutti erano incuriositi da que¬ 
sta bolognese ventenne, tanto golosa 
di sesso e con la faccia da ragazzina. 
Avevo bisogno che si parlasse di me. 

HA DATO IL SUO CORPO 
A UN ALTRO FILM 
CHE RACCONTA 
L’INIZIAZIONE 
DI UN GIOVANE 
ALLA VITA 
SESSUALE... 

di LINA AGOSTINI 
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Ciao, sono Teddy Ruxpin. Non solo parlo, canto e racconto bel 
lissime storie, ma Io faccio muovendo occhi e bocca in armo 
nia con le mie parole. E non dovrei essere orgoglioso? 

Sto bene solo vicino a un bambino, di giorno per 
appassionarlo, di notte per andare a nanna senza ca 
pricci e addormentarsi felici. Non Io annoierò mai 

^^^^^^erché per farmi parlare puoi scegliere fra 
12 cassette registrate “Animagic" (con an- 

m 1 ^ illustrati per seguire meglio I I ^ racconti). Sarò il pri- 
Vk M ^^co “vivo” di tuo "jSs» 

^figlio. Quando me Io 

IbXnrRUXran conoscere? 

CON LA BOCCA E GU OCCHI, PARLA AL CUORE. 

PENDERETE DALLE MIE LABBRA 
PAROLA DI TEDDY RUXPIN. 



• SERENA GRANDI 
Pazienza se poi nc parlavano male». 

E Serena a far «sparlare» di sé c’è 
riuscita benissimo, perché dichiara¬ 
zione su dichiarazione ha saputo co¬ 
struirsi addosso una pessima fama. 
Come se la sua reputazione, in fondo, 
fosse il primo .sacrificio da fare sull’al¬ 
tare del successo. Ma un tempo le ra¬ 
gazze ci tenevano tanto ad essere 
considerate «per bene». Possibile che 
lei non abbia mai avuto questa aspira¬ 
zione? «Una volta, l’essere considera¬ 
ta “per bene" fruttava il matrimonio, 
un manto teneva alto il prezzo di una 
donna. Poi. a un certo punto, questo 
non è stato più importante e la donna 
ha scavalcato la frontiera del giudizio 
maschile. Meglio essere libere di sce¬ 
gliere. anche a costo di giocarsi la re¬ 
putazione. Anch’io ho scelto la liber¬ 
tà. l’onestà interiore, la pulizia di cuo¬ 
re. Al di là della contabilità tradiziona¬ 
le che diceva; hai un solo uomo? Sei 
per bene. Ne hai cento? Sei "per ma¬ 
le” lo mi sento una ragazza “perbenis¬ 
simo’’». 

Ma il cinema se n’è accorto che è 
una brava ragazza? «Dal momento 
che faccio questo lavoro, come si fa a 
dire che sono una brava ragazza? So¬ 
no piuttosto una persona vera, seria 
nonostante il genere di film che sono 
stata chiamata a fare. In realtà la sexy 
star di film erotici è una persona timi¬ 
da e piena di insicurezze. Prima non 
mi trovavo nemmeno bella. Avevo 
questa faccia da bambina su questo 
corpo da donna. Era sconvolgente 
guardarsi allo specchio, perché non ri¬ 
uscivo a legare bene il tutto. Ora. con 
la maturità, penso che la mia faccia si 
sia adeguata al corpo. Ora sono diven¬ 
tata bella». 

Bella e brava ragazza malata di ci¬ 
nema, protervamente cocciuta nel suo 
progetto. «Quando rivedo i miei film 
resto sempre un pochino perplessa. 
Cerco di convincermi che è stata una 
mia scelta, un passaggio utile, ma ri¬ 
mango lo stesso un po’ sconvolta. Non 
me ne accorgo mentre li faccio ma, 
quando li rivedo, dico sempre: ma è 
troppo! Poi mi ripeto che se non fossi 
stata una donna predisposta aH'croti- 
smo, al sesso, non sarei riuscita a in- 
terpreràre certi ruoli». Alla fine, se la 
nudità voleva essere una trappola, Se¬ 
rena non c’è caduta mai. «A volte mi 
sono vergognata di più stando seduta 
a un tavolo, in mezzo a gente che non 
mi piaceva, che sul set di un film. Cer¬ 
to, anche a me è capitato in passato di 
fare cose di cui poi mi sono vergogna¬ 
ta. ma è tutto dimenticato. Più diffici¬ 
le, invece, per l’uomo che mi vive ac¬ 
canto, non immaginare la mattina, 
quando vado a girare, il tipo di scena 
che dovrò fare». 

Così, divisa tra pubbliche vergogne 
e private timidezze. Serena Grandi è 
passata attraverso le pagine infatica¬ 
bili del pettegolezzo, senza mai resta- 

//? alto, la blonda 
Marina Vlady, 
ovvero la signora 
Mailer, Fabrìce 
dosso (Roger) e 
dsudine Auger, la 
madre di Roger. 
Accanto, 
Alexandra 
Vandernoot: è la 
sorella di Roger, 
Elisa. Sotto. 
Fabrìce dosso 
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• SERENA GRANDI 
re a corto d’argomenti. «Adoro il pec¬ 
cato, è la tentazione tenerissima che 
fa parte della vita. Come si fa a non 
peccare? Poi i miei peccati non sono 
gravi, vivo bene con loro». Perché 
quella di Serena Grandi è una femmi¬ 
nilità mai solitaria, che prevede sem¬ 
pre un partner, che si propone sedu¬ 
zioni, che si appaga soltanto dell’esal¬ 
tazione altrui. Ma il peccato è soltanto 
un simbolo, un’etichetta, un sorriso di 
troppo? O è un feeling tra lei c gli 
uomini? «Mi piace essere desiderata, 
non mi imbarazza mai. Poi, per via di 
questo corpo giunonico che mi ritro¬ 
vo, faccio paura agli uomini, non ten¬ 
tano mai di saltarmi addosso. Perché 
dovrei inventarmi un personaggio che 
non sono io?». Già. perché? Magari 
perché il letto non è soltanto un ring. 
«Non rinnego niente, non mi vergogno 
affatto, lo sono cosi, romagnola, carna¬ 
le, passionale. Difficile pensarmi ases¬ 
suata. lo e i mici peccati viviamo benis¬ 
simo in questa mia bella pellaccia». 

Sincera, forte, sicura per vicoli cie¬ 
chi che il successo ha reso percorribili 
senza più rischi, senza più trappole. 
«Sono arrivata da Bologna a dician¬ 
nove anni, con pochi soldi e il terrore 
di dover ritornare a casa dai mici e di¬ 
re loro; non ce l’ho fatta. È stato diffi¬ 
cile, perché il cinema chiede tanti sa¬ 
crifici, tante rinunce. Prima di tutto, ri¬ 

nunciare ai sogni e non sperare nel¬ 
l’aiuto di nessuno». Ancora le vie del 
cinema non sono infinite? Ancora so¬ 
no fatte di stanze, di anticamere, di 
buio per una ragazza che arriva a Ro¬ 
ma con la valigia e con il successo che 
sembra così facile? «Pochi mi hanno 
dato una mano e a loro sarò sempre 
grata». 

Ecco, con grande pazienza, il mini¬ 
mo, il meno che niente, il vissuto, la 
piccola parte, il no grazie, il sì utile, 
speranze e successi minuscoli, la vo¬ 
lontà instancabile e Bologna mai ab¬ 
bastanza lontana. Se avesse una figlia. 
Serena madre le permetterebbe di fa¬ 
re la stessa trafila, valigia alla mano? 
«Le farei fare l’attrice, ma non la la- 
scerei andare via di casa con poche li¬ 
re e niente altro come ho fatto io. Le 
starei vicino, come invece non hanno 
fatto i miei genitori con me. Hanno 
pianto quando me ne sono andata, ma 
senza mai aiutarmi». 

Anni di paziente attesa del succes¬ 
so. Poi, il grande ritorno e nessuno che 
non avesse creduto nella volontà di 
Serena. «Ora, con la mia famiglia ho 
un bel rapporto, ma i rancori ci sono. 
Da loro avrei voluto fiducia, appoggio 
morale. Ora sono felici perché mi so¬ 
no sistemata, ma che cosa hanno fatto 
perché ci riuscissi? Dopo, quando ce 
l’hai fatta, è troppo facile riconoscere 
che avevi ragione». E il successo, 
quando arriva, è violento, nutrito di 

sottintesi, ma anche di onesti proposi¬ 
ti e di un’idea esageratamente alta del 
vantaggio di essere bella. Serena 
Grandi non ha più bisogno di provo¬ 
care il pubblico, si lascia guardare, co¬ 
me una diva che ormai può anche sce¬ 
gliere di non giocare più alla bambola 
«per male». «Il successo mi ha regala¬ 
to la tranquillità». 

Successo, per Serena Grandi è: 
«Fedeltà all’uomo che amo. La fedeltà 
è un lusso che non sempre ti puoi per¬ 
mettere. È un regalo che ti fai quando 
sei fortunata, è una conquista impor¬ 
tante». Successo per Serena Grandi è 
anche tenerezza verso il desiderio 
maschile. «Oggi è cambiato il mio rap¬ 
porto con gli uomini. Prima non avevo 
una grande stima di loro, ma poi sono 
diventata meno intransigente. Non è 
vero che sono sporcaccioni. Sono sol¬ 
tanto degli esseri indifesi, eterni bam¬ 
bini che invecchiano senza crescere. 
Per questo ogni tanto vanno sculac¬ 
ciati in modo da farli tornare sulla ret¬ 
ta via». Successo, per Serena Grandi è 
dire sì o no. «Fra tutti gli uomini che 
ho avuto ce ne .sono stati alcuni che ho 
scelto perché mi piacevano, ma altri li 
ho dovuti scegliere per forza. E non 
perché fossi pazza di loro, ma per 
compagnia, per interesse, per simpa¬ 
tia. per niente». Successo alla fine è 
non dover dire mai: povera Serena! 

LINA AGOSTINI 

CHE DIFFERENZA C'E' TRA 
BASIC E MICROCOMPUTER ? 

Con il corso IST lo saprai 

corso IST è semplice 

perché insegna usando il luo linguaggio, 

le inlormazioni sono unite a delle dimostrazioni pratiche 

che II consentono sempre di verificare quello che lai 

Con il corso IST non ci sono compili in classe 

impari a casa tua quando vuoi lu. 

usando il tempo che vuoi 

Ti interessa imparare 

l uso del computer in maniera compleiaz 

Vuoi conoscere i segreti dell elettronica sperimentandola’’ 

Vuoi capire il lunzionamenlo della radio 

e della televisione in modo chiaro e preciso. 

o addirittura riuscire a ripararli? 

Vuoi diventare un esperto radioamatore 

od imparare tutti • segreti della videoregistrazione’’ 

Iscriviti ad un corso IST 

Ti dà una garanzia sicura, 

perché è un corso sviluppalo da esperti 

Menta la tua fiducia, 

perché II segue con le sue dispense 

Imo al completamento dello studio 

È valido, perché alla Ime del corso 

anche lu avrai il cerlilicalo IST 

Compila il tagliando sa .. 
dal 1908 in Europa 

• VANTAGGI DEL METODO IST 

• Un corso sviluppato da esperti 
• Assistenza didattica personalizzata 

gratuita per tutta la durata del corso. 
• Un certificato finale IST, 

molto valido per il tuo futuro. 
• Una prova di studio gratis. 
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Qui, dove la terra è amata e rispettata... 
dove le tradizioni si perpetuano con passione e fedeltà... 
dall’arte del casaro nasce Parmigiano Reggiano. 
Parmigiano Reggiano un autentico capolavoro della civiltà contadina 
Parmigiano Reggiano fatto con buon latte, col fuoco, 
una lunga stagionatura naturale e nienfaltro. 
Parmigiano Reggiano un formaggio assolutamente genuino, unico ed inimitabile. 



qualità e genuinità 
a tutela della salute 





• NILS LIEDHOLM 
IL «SUO» MILAN STA MEGLIO 

LUI STA BENISSIMO IN CAMPAGNA 
BERLUSCONI CONTA E SPERA 

NILS IMBOTTIGLIA UVE PREGIATE 

LA VENDEMMIA 
DEL BARONE 

Dicono che quest’anno, per la prima 
volta nella sua carriera. Nils Liedholm 
sia in discussione. Lo accusano di aver 
un debole per Agostino Di Bartolo¬ 
mei, che rallenta il gioco. Lui si stringe 
nelle spalle, sorride angelico: «Non 
serve che corra il giocatore. È la palla 
che deve correre. E con Di Bartolomei 
il pallone corre. Fin troppo». 

Di Bartolomei. Giuseppe Gaidcrisi. 
(Giovanni Galli il portiere. Mark Ha- 
teley, Roberto Donadoni. Sono tante 
le spine di Liedholm, detto il «Baro¬ 
ne». Siamo andati a trovarlo per ve¬ 
dere se pungono. Macché. Il «mister» 
svedese non ci è sembrato affatto ner¬ 
voso. Giudicate voi. 

Da 22 anni lei fa l'allenatore in se¬ 
rie A. Qual è la difficoltà maggiore 

per un tecnico straniero in Italia? 
«lo non mi sento straniero. Mia mo¬ 

glie è italiana, mio figlio è nato qui. Ol¬ 
tre che in Svezia, io ho fatto anche il 
corso per allenatori di Coverciano». 

Come si difende dallo stress da 
pallone? Qual è il suo antidoto anti¬ 
stress? 

«Un paio di volte al giorno faccio 
esercizi di meditazione trascendenta¬ 
le, venti minuti al lattino, venti minu¬ 
ti il pomeriggio. È una formula india¬ 
na. Mi aiuta molto». 

Il suo modulo di gioco è immutato 
da anni: la zona. Ma come mai non 
contempla varianti, deroghe, a se¬ 
conda dei giocatori che uno ha nelle 
mani? 

«Il grande Milan, la grande Unghe- 

NUs Liedholm, 
64 anni, svedese, 
con la moglie Maria 
Lucia Gabotto 
contessa di 
San Giovanni. A 
sinistra, l'allenatore 
de! Milan nella sua 
tenuta di Cuccare 
ne! Monferrato 
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ria, il grande Brasile, adottavano tut¬ 
te un modulo di gioco uguale al mio. 
Il modulo è rimasto immutato per- 

' che i risultati gli hanno sempre dato 
regione». 

Qualcuno dice che la grande le¬ 
zione dei mondiali messicani è la zo¬ 
na mista. 

«La zona è sempre stata mista in 
certi settori del campo. Quando si fa 
pressing la zona si trasforma in mar¬ 
catura a uomo, lo faccio sempre sce¬ 
gliere ai giocatori il modulo. Sono lo¬ 
ro che devono essere convinti». 

Nel Milan attuale, le difficoltà 
sembra che vengano, stavolta, an¬ 
che dall’alto, cioè dal presidente. 
Donadoni, per esempio, è stato volu¬ 
to da lei o da Berlusconi? E per fare 
che, esattamente? 

«Nessuna difficoltà. Donadoni è 
stato chiesto da me. Berlusconi è an¬ 
dato a vederlo dietro mia indicazione, 
è ovvio. Il suo ruolo è di centrocampi- 

, sta a sinistra, con Massaro a destra. 
é per fiondarsi in avanti». 

Si può conciliare il modulo a zo¬ 
na con il gioco offensivo, verticaliz¬ 
zato? 

«Senz’altro. Solo che si rischia di 
dare la palla all'avversario. Dalla tri¬ 
buna è difficile giudicare certe cose. 
Non si può scagliare la palla in avanti 
quando davanti hai un avversario, 
perché la palla non può attraversarlo. 
Bisogna dare la palla a lato, al compa¬ 
gno vicino...». 

Il Milan di quest'anno è, secondo 

NHs Liedholm è in Italia da! 1949. Ha 
giocato nel Milan e ha allenato: 
Milan, Verona, Monza, Varese, 

Fiorentina, Roma, Milan 

lei, squadra da primi tre posti? 
«E una squadra che può lottare con 

tutti per arrivare tra i primi. Ma non 
so se arriverà seconda o quinta. Con 
la Roma, quando sono arrivato secon¬ 
do, a soli due punti dal primo, mica ero 
contento. Giustamente». 

Qual è il problema più serio del 

Milan in questo inizio di stagione? 
«Il collettivo, il gioco d’insieme. So¬ 

no tutti molto bravi individualmente. 
Ma prima di conoscersi occorre sem¬ 
pre del tempo». 

Lei ha conosciuto di prima mano 
molti presidenti. Chi le ha lasciato 
un ricordo migliore? 

«Ilo avuto come presidenti uomini 
come Rizzoli. Felice Riva, Carraro, 
Borghi. Ugolini. Anzalone, Colombo, 
Viola, Farina. Berlusconi... Rizzoli è 
stato il primo presidente di calcio mo¬ 
derno. ha creato Milanello. ha messo 
su il settore medico, si è circortdato di 
uno staff eccezionale. Viola è stato un 
gran personaggio, un presidente-ma¬ 
nager. Berlusconi diventerà un gran¬ 
dissimo presidente. Naturalmente ha 
bisogno di tempo. Però ha già capito 
tutto. Gli occorre solo un po’ di rodag¬ 
gio». 

Questo campionato si apre con un 
Liedholm un po’ discusso. È meglio 
essere discussi o no? 

«È meglio non essere discussi, ma 
essere sempre presenti. Se è necessa¬ 
rio fare una discussione per scuotere 
un ambiente, si faccia. Il presidente 
Berlusconi poteva aggredire i gioca¬ 
tori, dopo certi risultati. Invece ha 
preferito aggredire me. E questo è 
meglio. In ciò è stato molto intelli¬ 
gente». 

_MINO MONICELLI 

loto di ENZO GRANATO 

Felice perché il mio Amplifon è un prezioso 
strumento scientifico miniaturizzato, creato su 

per me: perfetto e praticamente 

Felice perché con Amplifon ho ritrovato la gic 
udire, di lavorare, di vivere! 

amplifor 
105Filiali-1500Centri Acusti 





MENNEN 
per uomini 
che hanno cura di sè 



Apparecchi, 
servizio, 

ed esperienza 
per il riscaldamento 

a gas 

Bruciatore 
di gas 

ad aria soffiata 
Mod. Gas 2 

Il metano, che rappresenterà una fonte 
di energia primaria nei prossimi anni, è un 
combustibile che impone specifiche misure 
per offrire alto rendimento in tutta sicurezza. 

Perciò, anche in questo tipo di impianti, 
prima di procedere ”a tutto gas”, assicuratevi 

di avere al vostro fianco chi vanta una grande 
esperienza ed una specifica tecnologia: 

Riello e Isothermo, con la gamma più completa 
di bruciatori e caldaie, 
a metano, GPL e gas città. 

Bruciatori ad aria soffiata, a 
più stadi di funzionamento o con 
funzionamento modulante. 

Bruciatori che funzionano 
alternativamente a gas o a gasolio, 
e bruciatori che utilizzano 
i due tipi di combustibile insieme. 

Bruciatore 
di gas 

Serie Gas 



Caldaia murale 
a gas metano, 

GPL e gas 
città 

Una serie completa di gruppi 
termici a gas ad aria aspirata 

a terra o murali per il riscaldamento 
e per la produzione di acqua calda. 

Una gamma cosi vasta 
ha alle spalle una lunga esperienza, una 
ricerca che si avvale, fra gli altri, di uno dei 
laboratori più grandi d’Europa, con 
tecnologie estremamente avanzate. 

I f 

Ogni prodotto è realizzato 
con alti standard qualitativi, per darvi la massima 

sicurezza. E gode di tutta l’assistenza __ 
dei tecnici qualificati | 
Riello e Isothermo, 
in oltre 500 punti-servizio 
in tutta Italia. 
Perciò, in tutto il 

lavoro che concerne 
il gas, 
dalla sostituzione del 
bruciatore al 
nuovo impianto, 

potete sempre 
contare su Riello ed 
Isothermo. 

Gruppi termici a gas 
r ^ ad aria aspirata 

per il riscaldamento 
e per la produzione di acqua calda 

RIELLO 
ISOTHERMO 

un grande cuore per il tuo benessere 



Rlìpporto sili pianeta Terra 

E TRA NOI 
VENTIQNQUE ANNI FA 
IL PRIMO ALLARME: 
LA NATURA STA MORENDO. 
MA BASTA IL WWF? 

^ Aldo^s, bioHIM 
si dchunciavaA I 

Ila faivia e 
no, déstinatal»t1 
rtigplp destò unPei 
ie léUilre giunsél^ 
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DAI MESI DEI GRANDI CAFFÈ 
DUE NUOVE GRANDI MISC 

I: 

Costanf^ Jamaif-a. O<lombia dal mondo dei grandi oafffe ecco le nuove vaneta 
di l'effe Ne5icafe Qassic di qustrj forte e deciso Gran Aroma morbido e pieno CAFFÈ NESCAFÉ 



• 25 ANNI DI WWF 
di queste, scritta da un certo Victor 

I Stoian, invitava Huxley a dare un ri¬ 
svolto concreto alle numerose denun¬ 
ce già fatte, a passare, insomma, al¬ 
l’azione. Huxley coinvolse nell’idea 
Max Nicholson, direttore del British 
Nature Conservancy, che interessò il 
suo amico e ornitologo Peter Scott, 
figlio dell’esploratore polare e vice- 
presidente deiriUCN (Unione Inter¬ 
nazionale per la Conservazione della 
Natura). 

Pochi mesi dopo, nel maggio del 
1961, nacque a Londra il World Wild- 
life Fund (Fondo Mondiale per la Na¬ 
tura), che aveva come presidente il 
principe Bernardo d’Olanda e come 
marchio il disegno stilizzato di un ani¬ 
male, il panda. 

Certo, allora nessuno dei pochi fon¬ 
datori poteva prevedere il successo 
che nel corso degli anni il WWF 
avrebbe incontrato nel mondo. Oggi, 

I a distanza di venticinque anni, il Fon¬ 
do conta più di un milione di soci sud¬ 
divisi in ventitré nazioni affiliate e so¬ 
no stati realizzati quaitromiladuecen- 
to progetti in centotrenta Paesi per 
una spesa complessiva di centodieci 
milioni di dollari. 

Ma. quello che più conta, la coscien¬ 
za ecologica, praticamente a livello 
zero negli anni Sessanta, è oggi diffu¬ 
sa nel mondo; più di cento Paesi han¬ 
no, e da poco anche l'Italia, un Mini¬ 
stero per l’Ambiente. Gli anni della in¬ 
discriminata distruzione della natura 
sembrano ora lontani; ma appena na¬ 
to il WWF si trovò impegnato in in¬ 
terventi urgenti destinati a preservare 
dall’estinzione questa o quella deter¬ 
minata specie animale. Le prime mis¬ 
sioni salvarono così l’orice bianco, la 
tigre indiana, l’orso polare. Presto, pe¬ 
rò. ci si rese conto che per difendere 
una specie occorreva soprattutto pre¬ 
servare il suo habitat. 

Fu questo il primo passo verso una 
più ampia idea conservazionista. che 

I si è poi sviluppata negli anni successi¬ 
vi con numerose campagne. Le più fa¬ 
mose furono nel 1976, // nutre deve vi¬ 
vere, che coinvolgeva un intero ecosi¬ 
stema, seguì nel 1982 la campagna in 
favore delle foreste tropicali pluviali, 
immenso magazzino verde disboscato 
massicciamente; nel 1984 quella per la 
protezione delle piante; nel 1985 per 
la salvaguardia delle zone umide. Di 
pari pas.so, con l’allargarsi degli inter¬ 
venti protezionistici, si è ampliato il 
numero dei soci che nel mondo so¬ 
stengono il Fondo. 

Si comprende quindi come il venti¬ 
cinquesimo compleanno dell’associa¬ 
zione abbia tanta risonanza. Per fe¬ 
steggiare il WWF sono intervenuti ad 
Assisi, dal 24 al 29 settembre, migliaia 
di sostenitori provenienti da ogni par¬ 
te del mondo e rappresentanti delle 

' cinque maggiori religioni. Alla pre¬ 
senza del Principe Filippo d’Edimbur- 
go. presidente del WWF dal 1981, è 
stato lanciato un appello ai fedeli di 

Tra le attività 
dei WWF Italia, 
il censimento 
deH'avifauna e 
10 studio dei 
comportamento 
animale. 
L'inanellamento 
di un ’aizavoia, 
nella foto in 
aito, e di un 
cavaliere 
d'Italia, a 
sinistra. Sotto, 
un lupo 
addormentato 
per permettere 
11 rilevamento 
dei dati 
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Con la griglia elettronica prodotta dalla G3 FERRARI cucinare ai ferri diventa una vera festa. 
Ogni incontro tra amici, per una serata diversa, si trasforma in un’occasione per preparare 
insieme tante specialità ai ferri a base di pesce, di carne o di spiedini. Con la griglia G3 FERRARI 
si può finalmente cucinare in casa senza fumo né cattivi odori. 
Altro “piccolo segreto” della G3 FERRARI il ferro da stiro “SOFT LINE” a vapore con 212 
fori e piastra inox. 

G FERRARI 
gli elettropiccoli 

Piccoli segreti per fare 
sempre festa 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: G3 FERRARI S.p.A. - Via Canaletto 11/A - 41030 BASTIGLIA (MODENA) 
Tel. (059) 904099 (5 linee ricerca automatica) - Telex 213464 G3FI. 
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• 25 ANNI DI WWF 
tutto il mondo affinché vivano il rap¬ 
porto con la natura secondo i dettami 
del proprio credo. «Preoccupati della 
natura, il tuo futuro è nelle sue inani», 
è la parola d'ordine della campagna 
che parte dalla cittadina umbra. È 
questa, come dice sir Peter Scott, la 
grande sfida che sta oggi affrontando 
il WWF: «Cambiare radicalmente il 
modo di pensare e di agire della gente 
così da impedire la distruzione delle 
risorse naturali che l'uomo è solito da¬ 
re per scontata». 

Un altro momento importante del¬ 
l’anniversario è la trasmissione World 
Safari in onda alle 21 il 26 ottobre su 
Raiuno. David Attenborough presen¬ 
ta una carrellata sulla natura di tutto il 
mondo. dall'Alaska alla Nuova Z"' “ 
da. attraverso le diverse ore del 
no e le quattro stagioni. Molti 
animali «protagonisti» della si 
devono la loro esistenza allo sf 
tenace e paziente del WWF. Tr 
ospiti a commentare le immagini 
ques Cousteau, il primo ministr 
diano Rajiv Gandhi, l’esplor; 
Thor f leyerdahl. 

Un altro compleanno è poi qui 
del WWF Italia, che ha festeggia 
i vent'anni di attività. Fulco Prati 
si. suo attuale presidente, ricordi 
che la sezione italiana del Fondo 
nacque per cercare di salvare un 
uccello, il cavaliere d’Italia, che 
dopo un secolo era tornato a ni¬ 
dificare nella laguna di Orbetel- 
lo. DaH’entusia.smo di un ristret¬ 
to gruppo che si autotassò per 
coprire le prime spese, si giunse 
alla fine dell’anno, a reclutare otte 
cento soci. E il primo atto fu l’affit 
del lago di Burano, in Maremma, 
divenne la prima di una lunga sei 
oasi create e gestite dal WWF. 
tutte attrezzate per accogliere dei vi¬ 
sitatori. le riserve assicurano prote¬ 
zione ad ambienti naturali ancora non 
alterati daH’uomo e forniscono un ot¬ 
timo esempio di corretta gestione del 
patrimonio ambientale. Accanto a 
questa attività, l’impegno a sensibiliz¬ 
zare i giovanissimi: con i settantamila 
iscritti del WWF Italia, ci sono i cin¬ 
quantamila ragazzi dei duemilacin- 
quecento Panda Club. Sono loro i 
principali animatori dei campi di atti¬ 
vità naturalistica che il WWF organiz¬ 
za ogni estate presso le oasi e le riser¬ 
ve che gestisce, o nei parchi nazionali. 

Gli impegni sono vari: i ragazzi im¬ 
parano a segnalare gli incendi, a trac¬ 
ciare e a seguire i sentieri, a studiare 
piante e animali, a conoscere ed ama¬ 
re quindi la natura. Perché è a loro che 
si rivolge idealmente il manifesto che 
venticinque anni fa annunciò la nasci¬ 
ta del WWF: «...La stima che l’umanità 
avrà di se stessa e la sua eredità sulla 
terra dipenderanno dalla saggezza e 
dalla lungimiranza di quanto farà a fa¬ 
vore della natura». 

GIUSEPPE GENNARO % 

Tre animali 
della fauna 
italiana 
minacciati 
di estinzione 
per I quali II 
WWF è 
sceso in 
campo: la 
foca 
monaca, in 
aito, ormai 
pressoché 
estinta; la 
lontra, a 
sinistra, e, in 
basso, il 
cervo sardo 





Sfoglia, dopo sfoglia, dopo sfoglia è nato per te 
Sfoglia di grano, il cracker del Mulino in 
quattro tipi diversi: salalo o non salato 
in superficie, per chi ama il gusto classico. 
Con farina integrale macinata a pietra pt'r chi 
vuole tutta la ricchezza e i principi nutritivi 
del grano intero. Ai cinque cereali: frumento, 
avena, mais, segale, orzo... per chi cerca un 
.sapore nuovissimo e insolito. 

angia sano, 



Comica 
infelicità 

Samuel Beckett. il più granile serit- 
tore irlandese dopo James Joyce (eb¬ 
be il Prendo Nobel per la letteratura 
nel bV). sostiene di aver compiuto ot¬ 
tantanni in aprile ma s'invecchia di 
un mese: la data sul suo atto di nasci¬ 
ta è Lì maggio I9(K>. anche se lui pre¬ 
ferisce il Lì aprile che era un venerdì 
santo. Non certo per religiosità; para¬ 
dossale. bizzarro, di famiglia prote¬ 
stante nella Dublino cattolica. Bec¬ 
kett si dichiara .scontento di essere na¬ 
to e pare che se ne consoli di ffonden¬ 
do questa scontentezza nelle sue ope¬ 
re. D'altro canto il « fallimento presta¬ 
bilito» dei suoi personaggi può o ffr ire 
— a chi si specchia in quelle viltà e 
miserie — una consolazione poetica. 

A Par igi (dove vive ancora oggi) ar¬ 
riva a vent'anni;è già autore di saggi e 
r acconti;ma i romanzi più impor tanti 
(da Molloy a L’Innominabile^to/vf/fr/ 
testi teatrali (a cominciar e da Aspet¬ 
tando Godot) li scriver à in fr ancese. È 
a Parigi che incontr a Joyce (nel '2H): 
pareva anzi che dovesse diventare 
una specie di «figlio» del Maestro, 
quando Lucia Joyce si illuse di es.sere 
la fidanzata di Samuel. Pur di essere 
vicino a Joyce (che er a quasi cieco). 
Beckett fu Usuo lettor e-segr etar io. Lu¬ 
cia finirà in una casa di cura. Anche 
la miliardaria Peggy Guggenheirn 
tenterà invano di sposare Beckett. Ci 
riuscirà l'aristocratica Suzanne De- 
schevau.x-Dumesnil(che lo aveva fre 
quentato durante la Persistenza ariti 
nazista ). 

Beckett continuò (almeno fino al 
Nobel) a considerarsi figlio-erede di 
Joyce: pare che in Finale di partita 
(’5f)) abbia rappresentato se stesso, 
nei panni di Clov, mentre 
.ser-ì’e ma contesta il cieco 
Hamrn (Joyce?), suo ego¬ 
centrico padre-padrone. 

Il grande comico che 
non rideva. Blister Keaton 
— quando nel 'M. ormai 
vecchio e senza lavoro, in¬ 
terpretava Film di Beckett 
— ha detto; «Mi sembra 
spiritosa la cr udeltà di Sa¬ 
muel. che mi ha voluto nel 
suo film come simbolo del 
fallimento». Ma è noto che 
Beckett adorava Blister 
Keaton e lo considerava il 
modello di tutti i cupi 
clowns de! suo Teatro del¬ 
l'Assurdo: i comici dell'in¬ 
felicità. d.g. 

Samuel Beckett, 80 anni 
Nella foto grande, gli 
Interpreti della sua 
pièce: Walter Chiari 

e Renato Rascel 

FINA! .K 



DIPAETITA 
Cosa dicono 
sulla scena 
i personaggi 
di Beckett 

di DANTE GUARDAMAGNA 

Siamo in un tempo e in un luogo 
imprecisati: è una stanza immer¬ 
sa in una luce grigiastra, dove 
quattro personaggi — un po' tra¬ 
gici un po’ clowneschi — parlano 
tra loro quasi normalmente, ma 
facendoci capire che è successo 
«qualcosa»; una specie di fine 
del mondo, forse una catastrofe 
atomica: non sappiamo, forse 
neanche loro sanno. / sopravvis¬ 
suti sembrano temere più che de¬ 
siderare l'arrivo di qualcuno, la 
scoperta di qualche altro super¬ 
stite. Hamm è cieco e paralitico- 

bloccato sulla sedia a rotelle, ti¬ 
ranneggia il seiwitore-quasi fi¬ 

glio Clov, e suo padre e sua 
madre (Nagg e Nell). I due 

vecchi, rimasti senza gam¬ 
be in seguito a un inci¬ 
dente. vivono a mezzo 
busto in due bidoni per 
l'immondizia. 

HAMM - (dà un col¬ 
po di fischietto. Entra 

L Clov, subito. Si fermo 
accanto alla sedia di 
Hamm) Puzzi da far 
paura! (Pausa) Pre¬ 
parami, voglio dor- 

- T mire. 
CLOV - Ma se ti ho 

appena fatto alzare. 
HAMM - E con que¬ 

sto? 
CLOV - Non posso mica 

farti alzare e farli coricare 
ogni cinque minuti, ho i miei 

impegni. 
HAMM - Tu hai mai visto i miei oc¬ 

chi? 
CLOV - No. 
HAMM - Non ti è mai venuta, men¬ 

tre dormivo, la curiosità di togliermi 
gli occhiali e guardare i miei occhi? 

CLOV - Sollevandoti le palpebre? 
(Pausa)bio. 

HAMM - Un giorno te li farò vede- 
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Diffidate delle imitazioni. 
La Polo si può an(^e imitare: la sua linea eie- zioni, le candele “long-lite" che durano 30.000 
gante e simpatica è sotto gli occhi di tutti. Meno chilometri, è efficacemente protetta contro la 
facile da imitare è l'originale rapporto fra la sua corrosione e gode di una garanzia di Ire anni 
compattezza esterna e il grande spazio interno. sulla vernice e di sei anni contro i danni della 
Oppure il suo ricco equipaggiamento di serie corrosione passante. Polo, la mille della Volks- 
che include il divano posteriore reclinabile wagen: a partire da 7.995.000 lire, iva inclusa, 
completamente o a metà nella versione CL, il 
tergilavacristallo posteriore con automatismo 
di intermittenza, la copertura del vano bagagli. 
Ancora più difficile da imitare la sua modestia 
in fatto di manutenzione, perchè la Polo ha le 
punterie idrauliche che non richiedono regola¬ 

to punti di Vendita e Assistenza in Italia Vedere negli elenchi telefonici alla seconda di copertina e nelle pagine gialle alla voce Automobili. 

VOLKSWAGEN 
c’è da fidarsi. 



• FINALE DI PARTITA 

re. -Sembra che siano completamente 
bianchi. (f\iiisii)Che ora è? 

CLOV - l.a stessa di sempre. 
HAMM - Hai guardato? 
CLOV Si. 
HAMM - E allora'.’ 
CLOV - Zero. 
HAMM Dovrebbe piovere. 
CLOV - Non pioverà. 
HAMM - A parte questo, tutto be¬ 

ne? 
CLOV - Non mi lamento. 
HAMM - Ti senti nel tuo stato nor¬ 

male? 
CLOV - Ti dico che non mi lamen¬ 

to. 
HAMM - lo invece mi sento un po’ 

strano. (Pausa }(J\ov. 
C LOV - Sì. 
HAMM - Non ne hai abbastanza, 

tu? 
j CLOV Certo! (Pausa) Di che co- 
^ sa? 

HAMM - Di questo... di questa.» co¬ 
sa. 

CLOV Ma da sempre. (Pausa) Tu 
no? 

HAMM - Preparami, (i'iov non si 
muove) Va' a prendere il lenzuolo. 
(C'Iovnoit si muo\v)C\Q\. 

CLOV - Sì. 
HAMM - Non ti darò niente da 

mangiare. 
CLOV - Allora moriremo. 
HAMM - Te ne darò quel tanto che 

basta per impedirti di morire. Avrai 
fame sempre. 

CI,OV - Allora non moriremo. 
HAMM - Perché rimani con me? 
CLOV - Perché mi tieni con te? 
HAMM - Non c’è nessun altro. 
CLOV - Non c'è altro posto. 

TT 
* anini e Chìv scnihra- 

|l no im/ìL’fiiiali a trovare il iiuulo 
di iHissiirc il tempo senza soffri¬ 
re troppo: non soffrile affatto 
pare escluso. Na}’f’ e Nell rivela¬ 
no antichi egoismi (lasciavano 
pianicele il bambino, la notte, 
ilorinemio trampiilli). ma .sono 
più banalmente umani degli al¬ 
tri due: cercano, invano, ili ilarsi 
il bacetto del risveglio, dividono 
biscotti e caramelle, ricordano 
con nostalgia momenti di un 
/His.sato più o meno ^ felice». Per 
Hamm e C'Iov. invece, i .sentimen¬ 
ti sembrano essere anacronistici: 
si può — si .sarebbe dovuto forse 
— aver pietà, per se stessi e per 
altri. Magari per l'ultima vicina 
di casa (una certa «mamma 
Peg») prima che morisse. 

Renato 
Rasce! 
(a sinistra) 
e Walter 
Chiari 
provano 
Finale 
di partita. 
// testo, 
tipico 
dei «Teatro 
dell'Assurdo’ 
é stato 
scritto 
da Beckett 
a Parigi 
nei 1956. 
Il poeta, 
romanziere, 
drammaturge 
e saggista 
Irlandese 
ha vinto 
n Nobel 
nel 1969 

HAMM - C’è della luce, da mam- 
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SCOTS WHISKY 

UNA STORIA VERA, 
TUTTA SCRITTA A MANO. 

Nero su giallo, Cutty Sark ti dice subito chi è. E te lo 
racconta con una scrittura particolare, (disegnata 
James McBey, il pittore che ideò 
letichetta e che. invece di scrive¬ 
re “scotch” preferì mantenere il 
termine tradizionale “scots” E’ 
una storia che parla della selezio¬ 
ne dei migliori whiskies scozzesi, 
quella che determina l’inconfon- 
(dibile gusto morbido e il colore chiaro di Cutty Sark. 
Una storia che anche tu puoi rivivere se a Londra en¬ 
tri nel negozio di lAr, Berry. U, dove Cutty Sark è nato, 
tutto è rimasto com’era nel XVII° secolo. E ora, assag¬ 
gia pure il tuo Cutty Sark. Capirai perché aristocratici, 
poeti e primi ministri facevano la coda davanti all’in¬ 
segna di Mr, Berry. aspettando ordinatamente il loro 
turno per entrare al numero 3 di Sl James Street 

FRA TANTI SCOTCH, IL GRANDE SCOTS 

Londra. Il negozio della 
Famiglia Berry. In Si James Street 



• FINALE DI PARTITA 

ma Peg? 
CLOV - Della luce! Ma come vuoi 

che ci sia della luce da qualcuno? 
HAMM Allora si è spenta. 
CLOV - Ma naturale che si è spen 

ta. Se non ce n'è più vuol dire che si è 
spenta. 

IIAMM - No, io volevo dire mam¬ 
ma Peg. 

Cl.OV - Ma naturale che si è spen¬ 
ta! Che ti succede oggi? 

HAMM - Non mi vuoi bene. 
Cl,OV - No. 
HAMM - Una volta mi volevi bene. 
CLOV-Una volta! 
HAMM - Ti ho fatto soffrire trop¬ 

po. f'Pat/.voJ Non è vero? 
CLOV - Non è per questo. 
HAMM - (hidif’natoJhioTì ti ho fat¬ 

to soffrire troppo? 
CLOV - Certo. 
HAMM - (sollevato) 

Ah! Vedi! (Pausa. Coti 
fivdilezza) Perdonami. 
(Pausa. Più torte) Ho 
detto; perdonami. 

CLOV - Ho sentito. 
(Pausa) Hai sanguinato? 

HAMM - Meno. Non è 
l’ora del mio calmante? 

CLOV - No. 
HAMM - Lo sai che 

cos'è successo? 
CLOV - Dove? Quan 

do? 
flAMM - (eon violen¬ 

za) Che cos’è successo? 
CLOV - L chi se ne fot¬ 

te. 
IfAMM - Per conto 

mio, non lo so. 
Cl.OV (eon durezza) 

Quando mamtna Peg ti 
chiedeva dell’olio per la 
lampada e tu la mandavi 
al diavolo lo sapevi be¬ 
nissimo, allora, quel che 
succedeva, no? (Pausa) 
Lo sai... di che cosa è 
morta, mamma Peg? Di 
oscurità. 

HAMM - (deholinen- 
le) Non ne avevo. (Pausa) Come van 
no i tuoi occhi? 

CLOV - Male. 
1 lAMM - Ma puoi muoverti. 
CLOV - Sì. 
HAMM - (eon violenza) F. allora 

tnuoviti! (Clov ro jino al muro di fon¬ 
do. vi si appofiiiia eon la fronte e le 
mani) Dove sei? 

CLOV - Qui 
HAMM - Perché non mi ammazzi? 
CLOV - Non conosco la combina¬ 

zione della dispensa. 

T ra bizze t’elide e vecchie 
formule scadute di convivenza, 

Hanim e Clov cercano di distrar¬ 
si inventando rituali e occupa¬ 
zioni. Clov scruta dalla finestra 
il mondo immulahile, e quando 
scopre o crede di scoprire segni 
di vita dà l'allanne; i due hanno 
soprassalti di spavento: sarebbe 
terribile se fosse un bambino, 
ma anche una foglia verde è pre¬ 
occupante. Si raccontano storie 
più o meno colìtiche (anche 
Nagg e Nell, nei loro bidoni): 
Hamm ne ha una sua intermina¬ 
bile. che forse mitizza la loro 
stessa storia. Clov continua a 
cercare di aiularsene: è la sua 
occupazione principale. Per an¬ 
dare ilove, non si sa: a caliere 
«sulla terra spenta”. O gli baste- 
rà che il cieco Hamm lo creila 
partito'.^ 

Rasce! e Chiari col regista Giuseppe DI Leva. 
Dopo ta prima fiorentina. Finale di partita è 

a Parma, Milano, Bolzano, Trieste 

* « « 

CLOV - Ti lascio. 
HAMM - No! 
CLOV - A che servo io? 
HAMM A darmi la battuta. (Pau¬ 

sa) Ho portato avanti la mia storia. 
(Pausa) Domandami dove sono arri¬ 
vato. 

Cl.OV - Oh. a proposito, e la tua 
storia? 

HAMM - f'.vor/uc’.vtOChe storia? 
CLOV - Quella che racconti da 

sempre. 
HAMM - Ah, vuoi dire il mio ro¬ 

manzo? 
CLOV - Appunto. 
HAMM - (con ira) Ma spingi anco¬ 

ra un po’, perdìo, spingi ancora un po’! 
CLOV - L’hai portala avanti, spero. 

HAMM - (modesto) Oh non molto, 
non molto. (Sospira)Cì sono dei gior¬ 
ni cosi, che uno non è in vena. Tuttavia 
l’ho portata avanti di un pezzetto. 
Quando si ha la pratica, tu capisci... 
(Pau.sa Con forza) Dico che tuttavia 
l’ho portata avanti un pezzetto. 

CLOV - (con ammirazione) Per¬ 
bacco! Sei riuscito a portarla avanti! 

HAMM - Ora ti racconto. Lui arri¬ 
va strisciando per terra.. 

CLOV-Chi? 
HAMM - Ma andiamo! 
CLOV - Ah, quello! Non ne ero si¬ 

curo. 
HAMM - (tono da nairatore) Stri¬ 

sciando per terra a implorare del pane 
per il suo bambino. Gli offrono un po¬ 
sto da giardiniere. Prima di.. (Clov ri- 
dcjChec’èda ridere? 

CLOV - Un posto da giardiniere! 
HAMM - È questo che ti fa ridere? 
CLOV - Dev’essere questo. 

HAMM - Non sarà 
piuttosto il pane? 

CLOV - O il bambino. 
HAMM - Effettiva¬ 

mente sono cose buffe. 
(Pausa) Portami sotto la 
finestra. (Cloi' spinge la 
poltrona) Ti ricordi, ai 
principio, com’eri malde¬ 
stro? A ogni passo man¬ 
cava poco che mi facessi 
scivolare dalla poltrona! 
(Belando) Eh. eh. ce la 
siamo spassata tutti e 
due. ce la siamo proprio 
spassata! (Cupo) Poi ci 
abbiamo fatto l’abitudi¬ 
ne. 

Pausa. Clov si avvia 
alla porta. 

HAMM - Clov! (Clov 
si ferma .senza voltarsi. 
Pausa) Niente. (Clov ri 
parte )C\o\\ 

CLOV - (si ferma .sen¬ 
za voltarsi) E quello che 
chiamiamo guadagnare 
l’uscita. 

HAMM - Ti ringrazio. 
Clov. 

CLOV - Ah, prego, so¬ 
no io che ti ringrazio. 

HAMM - Siamo noi che ringrazia¬ 
mo. (Pau.sa. Clov si avvia alla porta) 
Ancora una cosa. (Clov si ferma) 
Un’ultima grazia. (Clov esce) Nascon¬ 
dimi sono il lenzuolo. (Pausa) No? 
Pazienza. (Pausa)Toccà a me. (Pau¬ 
sa) La mossa. Giocare. (Pausa) Vec¬ 
chio finale di partila persa, finito di 
perdere. 

Clov — panama, giacca ili tweed, 
impermeabile sul hraicio. ombrello, 
valigia — è immobile, vicino alla 
porta, gli oi chi fissi su Hamm. 

(dalla traduzione di Carlo Frutterò, 

Giulio Einaudi editore Tonno 61) 

(a cura di Dante Guardamagna) 
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Amare la vita è costruire il 
futuro e proteggere il proprio 
presente. Amare la vita è an¬ 
che fare una polizza Vitattiva 
Unipol. Perché, oltre ad esse¬ 
re una polizza per la protezio¬ 
ne della famiglia, è anche una 
pensione integrativa. 

Un investimento interes¬ 
sante se si pensa che, nel 
1985, gli assicurati hanno be¬ 
neficiato di un tasso di rivalu¬ 
tazione del 15,35%. 

E un investimento affidabile 
perché Unipol é la compagnia 
di assicurazione del movi¬ 
mento cooperativo, delle rap¬ 
presentanze sindacali e delle 
principali categorie produttive 
italiane. 

Parla di Vitattiva con l’agen¬ 
te Unipol: scoprirai di aver 
conosciuto un nuovo amico. 

UNIPOL. AMARE LA VITA. 
UNPOL 
ASSICURAZIONI 



ASCOLTANDO LA TROMBA 
DI DAVID SHORT 
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Luciano Giuliani ha proprio ragione: per il corno è vera¬ 
mente tutta un’epoca d’oro. Noi trombettisti non possia¬ 
mo dire altrettanto». Mentre sfoglia la copia del TVRci- 
iliocoiriere che registra l'entusiasmo di Luciano Giulia¬ 
ni (distante solo un paio di metri da lui nell’Orchestra 
Sinfonica della Rai di Roma), David Short è diviso tra il 
compiacimento per la fortuna del collega e il rammari¬ 
co, comune ad ogni bravo suonatore di tromba, per la 
quasi totale mancanza di un repertorio che gli consenta 
di emergere. Per un trombettista che voglia abbandona¬ 
re la sezione degli ottoni e andare a suonare vicino al 
podio del direttore, come fanno ripetutamente i violon¬ 
cellisti, i flautisti, gli oboisti, i cornisti appunto (per non 
parlare dei violinisti e dei pianisti), c’è una sola occasio¬ 
ne: il Concerto per tromba e orc hestra di Franz Joseph 
Flaydn, che proprio per questo è al tempo stesso una ra¬ 
rità e una pagina inflazionata. E — questa è la prima 

di VIRGILIO CELLETTI 
foto di GLAUCO CORTINI 

I. 
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David 
Short, 35 
anni. Nato a 
Cincinnati 
negii Stati 
Uniti, dai '73 
vive a 
Roma, dove 
suona ia 
tromba 
nell'Orche¬ 
stra 
Sinfonica 
della Rai. 
Qui è con a 
figlio Alan 
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• I GRANDI VIRTUOSI 
rivelazione eli Short — Haydn la scris¬ 
se per uno strumento che oggi non si 
trova più neppure nei musei, né in 
quelli degli strumenti musicali né in 
quelli delle stranezze; una sorta di in 
crocio fra la tromba, di cui conserva il 
bocchino (e quindi la sonorità) e il sas¬ 
sofono, al quale somiglia per le chiavi 
che si sostituiscono ai pistoni. 

Solo la ricchezza melodica e virtuo¬ 
sistica, oltre alla sete di repertorio dei 
trombettisti, hanno consentito di so¬ 
pravvivere a questo concerto. Che c’è 
ancora? Un Co/u ev/odi johann Hum- 
mel, e niente altro in cui la tromba 
metta m mostra il proprio nome nel ti¬ 
tolo. l.o stesso Sccoiiili) C'diìicrlti 
Hniiuk’hiiriihfse di |ohann .Sebastian 
bacii, che pure annovera questo stru¬ 
mento fra i solisti contrapposti al «tut¬ 
ti» nello stile dei «concerti grossi», 
meriterebbe a questo proposito qual¬ 
che approfondimento. David Short ad 
esempio, considerato che il Seionilo 
Hninilchurghesc è scritto nella tonali¬ 
tà di fa maggiore, in tempi in cui la 
tromba era «tagliata» in re, e che an¬ 
che musicalmente la tessitura non è 
propriamente trombettistica. ha buo¬ 
ni motivi per ritenere che la parte og¬ 
gi attribuita alla tromba dovesse ave¬ 
re per protagonista il corno. E questo 
é il più bell’oinaggio che un trombetti¬ 
sta, lungi dal covare gelosie e frustra¬ 
zioni, possa fare a un cornista. 

Torneremo suM'epoca barocca che 
resta il periodo d'oro della tromba, se 
mai ce n è stato uno. Prima non si può 
fare a meno di notare che è inspiega¬ 
bile la parsimonia con cui gli 
autori hanno da sempre preso 
in considerazione questo stru 
mento. F. dire che è tra i più an¬ 
tichi. forse il più antico di tutti; 
legato alla preistoria prima an¬ 
cora che alla storia. Nasce co¬ 
me Venere dal mare, perché la 
prima tromba è una conchiglia, 
per poi manifestarsi in vane 
fogge e materiali. È. alle origini 
della musica, anzi del .suono 
tout-couri. l.a troviamo nella 
Bibbia c nel Corano, nell’antico 
Egitto, in Grecia, a Roma, im¬ 
piegata indifferentemente a fi¬ 
ni religiosi e militari, oppure 
per dare segnali. E quest’ultimo 
è l’uso, diciamo così, più imme¬ 
diato; antichissimo ma anche 
moderno. Si pensi soltanto ai 
clacson delle automobili oppu¬ 
re agli squilli che nelle caserme 
continuano a scandire l’ora del¬ 
la «sveglia», del «rancio», del 
«silenzio». 

Come fa la tromba ad espri 
mere climi diversi come quel 
lo militaresco e quello religio 
so? 

«Forse ha subito l’influenza 
di due antenati in realtà molto 
lontani tra loro: da una parte la 
tromba vera e propria che na¬ 
sce da questa idea fanfaresca e 

militare; dall’altra, prima ancora, il 
cornetto che è di legno e somiglia più 
a un flauto dolce. La prima ha il suo 
momento di gloria nel periodo baroc¬ 
co e. sprovvista ancora dei pistoni, 
emette soltanto suoni “naturali". 1 
trombettisti suonano in tre: due impe¬ 
gnati nella melodia e negli acuti, men¬ 
tre il terzo garantisce la base degli ac¬ 
cordi. Il cornetto appartiene invece 
all’epoca rinascimentale e lo assimilia¬ 
mo alla tromba perché il suono si for¬ 
ma sempre grazie alla vibrazione del¬ 
le labbra. Il suo repertorio di trombet- 
tistico ha molto poco: mancano gli 
squilli da fanfara, è più fiautistico, più 
leggero, molto flessibile». 

E dì questo repertorio che cosa ri¬ 
mane oggi? 

«Noi trombettisti moderni eseguia¬ 
mo sia la produzione rinascimentale, 
dei Gabrieli ad esempio, sia quella ba¬ 
rocca di Torelli e Bach. E cerchiamo 
di fare bene tutte e due le cose con 
strumenti diversi. Ne dobbiamo por¬ 
tare in orchestra almeno tre o quat¬ 
tro: il trombino per Georg Telemann. 
la cornetta tedesca per Ludwig van 
Beethoven o cosi via. Oggi, a differen¬ 
za di quanto accadeva nel ’700 e anche 
nell’SOO. il repertorio è una specie di 
museo e si deve fare un po’ di tutto. 
Comunque il periodo che vede la 
tromba fra i protagonisti della musica 
resta il barocco: dopo di esso decade e 
torna ad essere uno strumento di so¬ 
stegno. NeH’orchestra classica timpa¬ 
ni e trombe suonano sempre insieme e 
quando queste, raramente, riescono ad 
affiorare ò con uno squilletto. ma cosa 
da fanfara. Anche lo strumento cam- 

Davld Short con la moglie Palge e I loro due 
figli, Alan sei anni ed Emily quindici mesi 

bia, diventa più pesante per avere un 
suono più robusto, ma difficilmente si 
riesce a fare con esso il virtuosismo 
che aveva caratterizzato il periodo 
barocco». 

Inspiegabile anche questo, perché 
nel frattempo la tromba, con l’avvento 
dei pistoni, si era arricchita di notevoli 
possibilità. Non è certo un declino de¬ 
finitivo il suo, altrimenti in questo mo¬ 
mento non staremmo forse a parlare 
con David Short. 

«Riacquista importanza con il tar- 
doromanticismo. Per lutto il periodo 
classico e protoromantico ha un ruolo 
secondarlo quasi esclusivamente di 
rinforzo; non viene mai in primo pia¬ 
no senza in compenso perdere nulla 
della sua difficoltà. Si propone con 
qualche sortita ormai stereotipata, co¬ 
me nella Leonora. Con Gustav Mah- 
ler. Richard Wagner, joseph Bruckner 
invece è rivalutata, e offre una mag¬ 
giore varietà di emozioni. In Mahler 
ad esempio ci sono squilli militareschi 
ma anche bellissimi corali in cui la 
tromba sembra quasi un flauto. Torna 
ad essere una solista finalmente dopo 
duecento anni. E nel ’900 è ancor più 
presa in considerazione, anche perché 
ha avuto uno sviluppo ulteriore di tec¬ 
nica e di effetti». 

Si verifica, come accade per altri 
strumenti «difficili», una collabora¬ 
zione fra il compositore e lo stru¬ 
mentista? 

«Si, se i compositori hanno quel piz¬ 
zico di umiltà che li spinge a chiedere 
consigli agli esecutori. A me personal¬ 
mente è capitato: dopo aver scritto la 
sua Seiiuenza X for C Irumpet and 

piano reaonance.s, un pezzo 
molto bello. Luciano Berio si è 
consultato con me, mi ha spie¬ 
gato che voleva raggiungere 
determinati effetti oltre a una 
grande fluidità, e cosi abbiamo 
fatto diverse modifiche alla 
partitura». 

In Italia i trombettisti delle 
orchestre sinfoniche proven¬ 
gono dalle bande dei paesi, 
qualcuno da esperienze nel 
campo della musica leggera. 

Lei come si è accostato alla 
musica e come ha cominciato 
a suonare la tromba? 

«Nel modo più tipico per un 
ragazzo americano: nella ban¬ 
da della .scuola elementare. Tut¬ 
ti cominciano cosi, poi i migliori 
vengono selezionati e vanno a 
finire in orchestre abbastanza 
buone e a diciotto anni in con¬ 
servatorio. Credo che negli Sta¬ 
ti Uniti il livello degli ottoni e 
dei fiati in generale sia più alto 
che altrove, e non perché la no¬ 
stra scuola sia più seria, ma pro¬ 
prio per la grande possibilità di 
operare una selezione». 

E lei a ventuno anni ha deci¬ 
so di venire in Italia?... 

«Veramente andai in Germa¬ 
nia. Avevo vinto una borsa di 
studio per un corso con Edward 
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• I GRANDI VIRTUOSI 
Tarr. un grande specialista di musica 
barocca. Quando tornai a Cincinnati 
per sposarmi e finire gli studi, seppi 
per caso che l'Orchestra Sinfonica 
della Rai cercava a Roma un trombet¬ 
tista anche straniero perché erano an¬ 
date in pensione le prime trombe. 
Non avrei mai pensato di stabilirmi in 
Italia, anche perché credevo di segui¬ 
re l'esempio di molti altri strumentisti 
americani che fanno la professione in 
Germania. E invece eccomi qui. ormai 
da tredici anni, salvo una parentesi di 
due anni (nel '77 andai a New York 
per comporre musiche da film, ma mi 
facevano scrivere pochissimo: era 
buona solo la paga). Qui più ci sto più 
mi piace. Spero di prendere presto la 
cittadinanza e restarci per sempre: i 
miei figli sono nati qui. la mia carriera 
l'ho fatta qui. Non sento la nostalgia 
degli States». 

In realtà un po'di nostalgia affiora 
inconsapevolmente attraverso la pas¬ 
sione di David Short per il jazz. Ecco 
perché, anche, egli ha fondato qualche 
anno fa il «The David Short Brass En¬ 
semble». un complesso di soli ottoni 
(due trombe, trombone, corno e basso 
tuba) che affianca alla tradizione clas¬ 
sica quella jazzistica. 

«Abbiamo la possibilità di fare tutte 
e due le cose. Giusto gli ottoni posso¬ 
no eseguire nello stesso concerto Ga¬ 
brieli, Igor -Stravinskij. Louis Arin¬ 

ga v/c/ Short oltre ad essere 
musicista è un 

ottimo giocatore d! scacchi 

strong e GIen Miller. È tutto un mon¬ 
do musicale che si addice ai nostri 
strumenti e ci compensa un po' del 
fatto che |ohannes Brahms. Beetho¬ 
ven e Piotr lijic Ciaikovski ci abbia¬ 
no ignorato. Il complesso gioca un 
po' su questa versatilità stilistica degli 
ottoni». 

Tra l'altro è un'occasione per ricu¬ 
perare la componente virtuosistica 

della tromba che ncll'800 si era un po' 
persa in acrobazie, sfoggi di agilità, 
note ribattute, tripli stacchi di stampo, 
forse eccessivamente bandistico. Si 
tratta di gustosi arrangiamenti dello 
stesso Short, in cui si ritrova lo spirito 
di varie correnti jazzistiche (il dixie¬ 
land di Bix Beiderbecke, il ragtime di 
joplin. ma anche gli impasti di un 
Woody Herman o di un Stanley Ken- 
ton). oltre all'uso delle interpolazioni, 
anch'esso di estrazione jazzistica, per 
cui incontriamo all'improvviso Stra¬ 
vinskij in una intessante riproposta 
del Moto perpetuo. 

A proposito di Paganini, c’è un Pa¬ 
ganini della tromba? 

«Più d'uno, Maurice André spadro¬ 
neggia da trent’anni c mi sembra mi¬ 
gliore ogni volta che lo sento. Lui non 
si arrende per la povertà del reperto¬ 
rio: ha trascritto tutto per la tromba. 
Però ci sono anche i giovani, soprat¬ 
tutto americani, in grado di fare sia il 
classico sia il jazz a livelli notevolissi¬ 
mi e con grande rigore stilistico. Pen¬ 
so al trombettista di colore Wynton 
Marsalis. “bianco" e raffinato nel clas¬ 
sico e sanguigno nel jazz. Ha smentito 
che negava che si potessero far bene 
tutte e due le cose. Nello stesso anno 
ha vinto il premio per il miglior disco 
sia nel campo classico sia in quello 
jazzistico. Non era mai accaduto». 

VIRGILIO CELLEni 
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Sono passali diciotio anni; diciotto anni da 
quella primavera (la battaglia di Valle Giulia, le 
barricale del Quartiere Latino, il «manifesto» di 
Praga) che apri una stagione di scontri e di illusio¬ 
ni a una generazione di giovani scesi in piazza 
contro una scuola che, a loro giudizio, insegnava a 
obbedire e operava soltanto la trasmissione di va¬ 
lori integrati. 

Oggi il Sessantotto è sprofondato nel mito. La 
memoria dei fatti sta svanendo. E, spesso, i più 
giovani non sanno neppure da quale matrice han¬ 
no tratto origine alcuni strumenti di contestazione 
che essi stessi, talvolta ancora oggi, usano con di¬ 
sinvoltura. 

La sfida che i giovani del '68 lancia¬ 
rono alla scuola partì dal luogo di la¬ 
voro (all’epoca del nascente indu¬ 
strialismo la scintilla si era accesa nel¬ 
le prime fabbriche-gulag dove si con¬ 
centrava la manodopera), in questo 
caso, cioè, dall’interno dei campus e 
dei recinti universitari; in Italia, dalla 
Sapienza di Pisa, dalla Facoltà di So¬ 
ciologia di Trento, da Palazzo Cam¬ 
pana di Torino. 

Ma com’era la scuola italiana di di- 
ciott’anni fa? Nel novembre del ’67, 
quando già si odono i primi brontolii 
del temporale imminente, gli univer¬ 
sitari italiani sono già mezzo milione, 
ma solo uno studente e mezzo su die¬ 
ci è figlio di operaio o di contadino. 
Ci sono tremila professori per 
500.000 studenti; e le strutture, i con¬ 
tenuti e i metodi didattici sono rima¬ 
sti quelli del 1923 (riforma Gentile) 
quando i docenti erano duemila per 
43.000 alunni. All’Istituto di Anatomia 
Umana deH’Llniversità di Roma, nel 
’68, ci sono in tutto 35 microscopi per 
1400 studenti. 

Comprensibile, quindi, la frustra¬ 
zione di chi spera di formarsi all’inter¬ 
no di un’istituzione. Un laureato ogni 
quattro immatricolati. E in quella ri¬ 
pulsa è subito coinvolto il docente, che ha come 
rapporto esclusivo con lo studente la prova d'esa¬ 
me; un personaggio obbligato solo al rito della le¬ 
zione-conferenza, ossia a un «tempo pieno» che 
non supera le cinquanta ore all’anno. Ma chi sono i 
contestatori: qual è l’identikit dello studente ses¬ 
santottino? 

La generazione che precede immediatamente 
quella del ’68 è quella della protesta passiva, della 

di MINO MONICELLI 



SESSANTOTTO. 

GRAFFITI 
Happening in piazza, slogan iper- 

surrealisti, giochi di parole e filastroc¬ 
che, caroselli e girotondi, mimi, clown 
e danze indiane, culto della beffa e 
deH’iconoclastia verbale. Si può far 
politica con l’ironia e l'azione teatra¬ 
le? Il Sessantotto risponde che è 
l’unico modo: «La rivoluzione o è una 
festa o non si fa». Una risposta diretta 
non solo ai «conformisti» della vec¬ 
chia sinistra, ma anche ai «musoni» 
della nuova sinistra. 

Qual è il «messaggio» del ’68? Per 
fare la rivoluzione non basta cambia¬ 
re i rapporti di produzione, liquidare 
l’ingiustizia e lo sfruttamento, occor¬ 
re anche cambiare la «qualità della vi¬ 
ta»; e questo non è possibile se insie¬ 
me alla contestazione non ci sono il 
gioco, l’invenzione, la fantasia. Uno 
slogan era: l’immaginazione al pote¬ 
re. Vitalismo deteriore? Goliardia ri- 
verniciata? Regresso e disimpegno? 
Non sembra giusto. Il vitalismo 
«creativo» è qualcosa di estraneo, 
forse, alla tradizione del movimento 
operaio, ma non a quella popolare. Il 
militante della nuova sinistra procla¬ 
merà la sua aspirazione a una società 
più giusta anche attraverso il gesto, 
l’invettiva, l’abbigliamento; la sua vo¬ 
lontà di chiamarsi «diverso» anche 

attraverso forme vistose di ribelli¬ 
smo. Ecco un florilegio di dieci anni di 
graffiti studenteschi e grafomania 
murale. 

— Come posso essere felice se non 
ho della vernice? 

— Buon Dio dacci il Quinto Rcich, il 
Quarto è uguale al Terzo. 

— Sono solo una voce, mi manca 
l’eco. 

— Viva chi pensa, abbasso i pensa¬ 
tori. 

— Dopo Marx aprile. 

— Bidybody PDUP. 

— Ribellarsi è giusto / ed è certa mente 
bello / lo sarebbe ancor di -i- / se sem¬ 
pre sapessi/contro cosa mi ribello. 

— Teoria a gogò. 

— Voglio creare. Aiuto, dove siete 
compagni? 

— Decreto lo stato di felicità perma¬ 
nente. 

— Era una notte piena di lupi feroci, 
l’abbiamo riempita di suoni e di voci. 

— Non sprecare il tuo tempo, sdraiati. 

— Cambiamo la vita prima che la vita 
ci cambi. 

— Sarà una risata che vi seppellirà. 
m.m. 

Disegni, murales, colori: 
cosili '68 
«cerca» l'immaginazione 

chiusura nel proprio universo, dcll’in- 
comunicabilità_ col mondo degli adul¬ 
ti. i «matusa». E un distacco che si ma¬ 
nifesta in comportamenti, acconciatu¬ 
re, mode musicali e culturali (capelli 
lunghi, barbe cespugliose, fiori, chitar¬ 
re. pacifismo beffardo, ritorno alla na¬ 
tura) estremamente irritanti agli oc¬ 
chi dei non coetanei. 

C’è, soprattutto, un atteggiamento 
di disinteresse per i problemi, le ideo¬ 
logie. i gusti e il passato dei padri. Il fe¬ 
nomeno ha come protagonista una fi¬ 
gura venuta alla ribalta alla fine del 
secondo dopoguerra, quella del 
«teenager» (13-19 anni), che vive la 
musica rock e le «comuni» agricole e 
metropolitane, rifiuta l’abbigliamento 
come rito, sceglie il gioco c la creativi¬ 
tà. i viaggi; segue le teosofie orientali. 
E lo scontro radicale col pensiero de¬ 
gli adulti. 

A tutto ciò lo studente del ’b8 ag¬ 
giungerà la «protesta» contro l’igiene 
(simboleggiato dai capelli corti, alla 
«marine»), contro l’integrazione nel 
sistema, l’autoritarismo accademico e 
il conformismo della propria classe 
sociale. 

Insieme, c’è l’insofferenza verso i 
partiti, le organizzazioni tradizionali e 
certi feticci istituzionali come la Resi¬ 
stenza e l’Antifascismo. Con enorme 
sgomento degli osservatori, l’esplo¬ 
sione studentesca distrugge di colpo il 
cliché di una generazione disimpegna¬ 
ta; anzi. l’impegno politico, rimasto la¬ 
tente per anni, riemerge. 

All’ingresso della Facoltà di Archi¬ 
tettura di Firenze spunterà un cartello 
che dice: «Se questo resta com’è siete 
perduti / il vostro amico è il cambia¬ 
mento / il vostro compagno di lotta è 
il dissidio / quel che avete abbandona¬ 
telo / e prendetevi quel che v’è nega¬ 
to». 

Pochi anni dopo, i versi di Brecht 
diventarono lo slogan «prendiamoci 
la vita». Tra i connotati più specifici 
del movimento emergeranno la riva¬ 
lutazione della soggettività, l’idea del 
dissenso come libera avventura al di 
là delle gabbie ideologiche. Non a ca¬ 
so tra i «contestatori» l’idolo maggio¬ 
re sarà rappresentalo dalla triade Ca- 
slro-Guevara-Giap. 

Nel ’66, neU’immediata vigilia della 
contestazione, a febbraio, a Milano, 
scoppia il caso de La zanzara. In pri¬ 
mavera, a Roma, durante un assalto a 
Lettere, rimane ucciso lo studente 
Paolo Rossi. In novembre, durante 
l’alluvione di Firenze, fanno la loro 
comparsa gli «angeli del fango». Que¬ 
sti giovani, in jeans ed eskimo, rappre¬ 
sentano tra l’incredulità dei benpen¬ 
santi abituati a disprezzare i «capello¬ 
ni» il primo esempio di mobilitazione 
civile di massa alle calamità naturali. 
Il 2 giugno 1967 in Germania lo stu¬ 
dente Bruno Ohnesorg è ucciso dalla 
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Slogan, graffiti: le università si coprono di 
scritte. I simboli della contestazione 
entrano nelle aule 

polizia durante una manifestazione 
contro lo scià di Persia. In luglio scop¬ 
pia la grande rabbia dei ghetti ameri¬ 
cani, in ottobre Ernesto Guevara viene 
catturato e assassinato in Bolivia. La 
parola d’ordine nei cortei adesso di¬ 
venta: «Dieci, cento, mille Vietnam». 

I focolai lontani sono la California e 
Pechino. La contestazione comincia a 
propagarsi da Berkeley, fin dal remo¬ 
to '64. Ma la «rivoluzione culturale» 
maoista contribuirà assai più della 
«rabbia» californiana a incendiare le 
università europee. Da noi il movi¬ 
mento studentesco esce dalle tre Nor¬ 
mali; la Facoltà di Sociologia di Tren¬ 
to, la Cattolica di Milano, la Sapienza 
di Pisa. L'occupazione dell’Ateneo Pi¬ 
sano e le «Tesi della Sapienza» sono 
del febbraio '67. In marzo Trento indi- 

CRONACHE 
DELLA 

CONTESTAZIONE 

1964 

maggio '65- 

febbraio '66- 

aprile '66- 

25 maggio '66- 

novembre '66 

febbraio ’67 

marzo ’67 

aprile ’67- 

2 giugno '67- 

luglio '67- 

ottobre '67- 

novembre ’67- 

ISnov. ’67 
27 nov. ’67 

1° marzo ’68 
maggio '68 

giugno ’68 

dicembre ’68- 

aprile ’69- 

DaN'università californiana di Berke¬ 
ley comincia a propagarsi la «rabbia» 
dei gruppi che danno vita alla conte¬ 
stazione. 
Il ministro della Pubblica Istruzione 
Cui presenta alla Camera un decreto 
legge su Molti lidie iill'ordiiianienlo 
iniieersiiitrin. Nelle facoltà lo slogan 
è: «Siamo in un mare di Cui». 
A Milano scoppia il caso de l.ii zanzu 
ni. 

A Roma, durante un a.ssalto «fascista» 
a l.cttcrc, muore lo studente Paolo 
Rossi. 
La studentessa NièYuangTze incolla il 
primo dazebao sulla porta del refetto¬ 
rio numero uno delTUnivcrsità di Pe¬ 
chino. Il manifesto.dopoaveraccusato 
il rettorcdiconduzioneautoritaria.tcr- 
rorismo ideologico.disprezzodella po¬ 
litica in nome della cultura, lo invita ad 
andare a col ti va rei crisan temi. 
A Firenze, durante l’alluvione, fanno la 
loro comparsa gli «angeli del fango». 
Escono le «Tesi della Sapienza» di Pi¬ 
sa.Occupazione dell'Ateneo. 
Gli studenti di Sociologia di Trento in¬ 
dicono una «Settimana del Vietnam». 
A Firenze ottomila studenti sfilano in 
corteo per il Vietnam. A La Pira e a 
Codignola viene impedito di parlare. 
Lo studente tedesco Bruno Òhnesorg 
è ucciso dalla polizia nel corso di una 
manifestazione contro lo scià di Per¬ 
sia. 
Scoppia la grande «rabbia» dei ghetti 
neri americani. 
Ernesto Che Guevara viene catturato 
e assassinato in Bolivia. 
A Trento proposta di un’«Università 
negativa». Richieste immediate: aboli¬ 
zione di tasse e sovrattasse. presalario 
per tutti gli studenti, salario integrati¬ 
vo per i genitori. 
Occupazione della Cattolica di Milano. 
Occupazione di Palazzo Campana a 
Torino. 
A Roma loscontrodi ValleGiulia. 
Esplode la contestazione dei giovani 
parigini nel Quartiere Latino. Il «mag¬ 
gio» parigino diventa la bandiera del 
movimento studentesco mondiale. 
Pier Paolo Pasolini, in una poesia, di¬ 
chiara di stare dalla parte dei poliziot¬ 
ti, veri figli di proletari, e non degli stu¬ 
denti che sono figli della borghesia e. 
fondamentalmente, anarchici. 
Studenti-lavoratori, guidati da Mario 
Capanna, lanciano uova marce sugli 
«sparati» da sera c sulle pellicce delle 
signore che si recano alla serata di 
apertura della Scala. 
Con le bombe alla Fiera e alla Stazio¬ 
ne Centrale di Milano ha inizio la fase 
calda della strategia della tensione. 
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ro, e dà il colpo di grazia al regime 
gollista. 

In agosto le truppe del Patto di 
Varsavia invadono la Cecoslovacchia i 
di Dubeek. Insieme alla «Primavera di 
Praga» tramonta, nel cuore delle mas¬ 
se giovanili, anche il mito sovietico- 
stalinista. Con l'autunno la protesta 
comincia a coinvolgere, in Italia, an¬ 
che gli studenti delle scuole medie. 
Quattro anni prima, a Berkeley, lo slo¬ 
gan dei più giovani era stato: «Non fi¬ 
datevi di nessuno che abbia più di 30 
anni». Ora gli studenti medi lo appli¬ 
cano ai «vecchi» delle battaglie del 
'68: «Non fidatevi di nessuno che ab¬ 
bia fatto la maturità». 

Chi sono i capi del movimento? Al¬ 
cuni vengono dal P.SIUP (Partito So¬ 
cialista Italiano di Unità Proletaria), 
altri dalla FOCI, molti da gruppi cat¬ 
tolici. La maggior parte sono studenti 
da 30 e lode. Eppure la reazione dei 
professori è tra le più sconcertanti. I 
più reagiscono con fastidio e con ar- , 
roganza. 

Tra sociologi, sindacalisti, giornali- ' 
sti e politologi vari lo stato d'animo 
prevalente è quello di considerare il 
movimento come una serie di ragaz¬ 
zate messe in atto da giovani borghesi 
intellettualmente dotati. In una poesia 
dell’estate '68 Pier Paolo Pasolini darà 
espressione a quello stato d'animo di¬ 
cendo che, a differenza dei poliziotti, 
ehe sono veri figli del popolo, gli stu¬ 
denti non solo sono figli della borghe¬ 
sia, ma ne parlano anche il linguaggio. 
A Pasolini risponderà Rossana Ros¬ 
sanda nel suo saggio L 'anno defili stii- 
denii, scrivendo che uno scontro con 
la polizia è più educativo di due ore di 
di.scussione. 

Alla fine del '68 gruppi di studenti¬ 
lavoratori. guidati da Mario Capanna, 
lanciano uova marce sugli «sparati» da 
sera e sulle pellicce delle signore che si 
recano alla serata di apertura della 
Scala. A un anno di distanza dalla con- 
stestazione di massa, il movimento ri¬ 
stagna nelle sedi di nascita: università, c 
scuole. Solo con l'autunno caldo del '69 
emergerà un aspetto storico della con¬ 
testazione nel nostro Paese, e cioè il le¬ 
game fra giovani proletari e studenti: 
un legame precario e instabile, certo, 
che mai riuscirà, se non episodicamen- 
te,a consolidarsi. 

L’incontro dcM’operaio con lo stu¬ 
dente «operaista» fa nascere, nei tnesi 
successivi, la cosiddetta «nuova sini¬ 
stra». È il momento in cui le avanguar¬ 
die operaiste si stanno coagulando in¬ 
torno ai gruppi di «Potere operaio» e 
di «Lotta continua», secondo i quali le 
lotte degli studenti pos.sono servire 
solo come detonatore per far defla¬ 
grare la miscela operaia. Quando que¬ 
sta esplode. neM’autunno-inverno ’69- 
’70, il Sessantotto, e il movimento di 
contestazione, hanno ormai concluso 
la loro parabola «civile». t 

_MINO MONICELLI 

foto TEAM 

Facoltà occupate, manifestazioni, 
cortei, assemblee permanenti, la polizia 
entra nelle università 
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ce una «settimana del Vietnam» e il 1“ 
novembre gli studenti mettono a pun¬ 
to la proposta di un’università negati¬ 
va {controcorsi e occupazioni bian¬ 
che). Qual è la radice ideologica e cul¬ 
turale dei gruppi? 

Il 44 per cento attinge dal mondo 
cattolico, il venti per cento da quello 
marxista, il quindici per cento da en¬ 
trambi. 

Il 18 novembre è occupata la Catto¬ 
lica di Milano, dove si sta facendo luce 
un leader, Mario Capanna, che di li a 
poco, espulso, si trasferirà alla Stata¬ 
le. Il 27 viene occupato Palazzo Cam¬ 
pana, a Torino. 

All’inizio del ’68 le tematiche e gli 
obiettivi di lotta sono quelli indicati da 
Pisa,Trento,Torino. Il 1“ marzo segna 
la data in cui il movimento affronta la 
prima grande prova di forza in piaz¬ 
za; è lo scontro di Valle Giulia, a Ro¬ 
ma. In maggio esplode la rivolta degli 
studenti parigini. La serrata delle Uni¬ 
versità di Nanterre e della Sorbona 
provoca reazioni violentissime. La 
lotta degli studenti innesca la protesta 
degli operai che scendono in sciope- 



•PtR la serie ‘GLI AMiC Si VEDONO 
NEL MOMENTO DEL BISOGNO’ Mi iN 
PILO LE SQL'AVk PIU COMODE CHE HO 
E VADO A MONTARE lA TENDA DE’ 
DUE PASTICCIONI ANCHE LE MIE 
SQuAW NON Mi ABBANDONANO MAi 
NE HO UN PAIO PER OGNI OCCASIO¬ 
NE' Tunt BELLE E RESISTENTI SU 
PORTAI SPERIAMO CHE ABBIANO AL 
MENO UN PICCONE QUEI DUE' ’ 

Miber tante 
NOTE Al TUOI 
PIEDI INVECE 
DELLA SOLITA 
MUSICA. 

5 QUfyV W 





Questa luce 
parla. 

Attraverso questi sottili 
capelli di luce, le nuove 
centrali elettroniche ed i cavi 
cittadini, nuovi, rivoluzionari 
servizi possono essere 
offerti sul mercato: il 
telemarketing, l’editoria 
elettronica e l’informazione 
per gli affari, la 
messaggistica elettronica 
scritta e vocale, i compact 
disc, il numero verde, la 
telemedicina. 

Le Società del Gruppo 
S JET sono impegnate su 
questi fronti in Italia e 
all’estero, da sole o in 
alleanza con altre aziende 
grandi e piccole di tutto il 
mondo. 

Su un mercato competitivo 
per una tecnologia italiana. 

tahcontunicaiioni 
ahttronka 
tahmatka 

Stet, da qui al futuro. 
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anche per la sua Pastina. 
come è fotta la Pastina?* 

1 bambini sono clienti curiosi ed esigenti. Il loro palato e lo loro fantasia trpvano 
. naturale sodctsfazior>e nelle 12 varietà di Pastina che il Pastifìcio Voiello prepara 

'' apposta per loro. 
Armellini e Ar>elli rigciti.Risi, Fidelini, Stelline, Puntalette, Midollìne,TempestirK3, LarKette, 

Forfollirìe, Pepe grande e Pepe bucato sorx> fatti con la stessa semola e b stessa cura 
che Voìeib dedka alb pasta 'dei grardi*. 

f* Non sono forse anche ì bambini dei piccoli buongustai? 
Certo che sL E aibra, per il vostro bambino che non può ancora scegliere, fate voi 

b buorx] scelta: di mamma ce ne urxi sob e di Voìeib anche. 

Vitielk). Dal 1879 la pasta di Napoli. 
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Giornale della Felicità, La Felicità ogni mese é in edicola! 
Offerta speciale per 1 lettori del RADIO CORRIERE TV: Io poaeibilltà di abbonarsi dlrettaaente al GIORNALE 

DELLA FELICITA' o Iscriverai al CLUB DELLA FELICITA', ceapllando e spedendo questi due tagliandi. 

ISCRIZIONE AL CLUB DELLA FEUCITA "ctv/m abbonamento AL GIORNALE DELLA FEUCITA 

HniM dalli l., - . 

Per iacrivBrsI 8p«dir« I) iBollando compilalo a; IL GIORNALE DEULA FELICITA 
ruio abboaamaall CASELLA POSTALE 3088 « 58137 FIRENZE ««cc. 28 Inviando 

L. 10.000 a maizo dtl c/c postala n. 13095500 (Intatlando a Comark P. afl) oppura 

Par lacrivarai apadira 11 ladiando compilalo a: IL GIORNALE DELLA FELICITÀ 
rido abhoMinaaH CASELLA POSTALE 3088 - 50127 FIRENZE aacc. 38 Inviam «irido abhoMino«H CASELLA POSTALE 3088 - 50127 FIRENZE aacc. 38 Inviando 

L 15.000 a masio dal c/c poalala n. 13095500 (Intaatando a Comark P. irl) oppora 



ri LM IN TV 

• MATTINO/POMERIGGIO 

1 DOMENICA 26 OTTOBRE ■ 

RAIDUE 11,30 La bionda e l'avventurìero di Roy Del Ruth con J. Cagney. J. Blondell 1931 comm. 90 

RAITRE 16,50 Stringi i denti e vai di Richard Brooks con G. Hackman. C. Bergen 1971 western 130’ 

RETEQUATTRO 9,20 1 forzati del mare di John Villiers Farrow con Alan Ladd, Barry Fitzgerald 1944 aw. 100 

EURO TV 13 Fra Maniaco cerca guai di A. W Tamburella con A. Fabrizi. M. Arena 1961 cofnico 120- 

17,30 Il ragazzo dal mare di Charles Jarrot con J. Bottoms. D. Raffio 1974 comm. 105 

TMC 13,15 Per favore non toccate le palline di R. Thorpe con S. McQueen 1971 comm. 135' 

1 LUNEDÌ 27 OTTOBRE 1 

RETEQUATTRO 10,10 1 forzati del mare di John Villiers Farrow con Alan Ladd. Barry Fitzgerald 1944 aw. 100' 

15,30 Il treno del ritorno di Philip Dunne con Richard Egan. Dana Wynter 1955 dramm. 120' 

TMC 14,45 1 miserabili di Raymond Bernard con Charles Vanel. H. Baur 1934 dramm. 135' 

■ 
RAIUNO 16 La rimpatriata di Damiano Damiani con Walter Chiari. Francisco RabaI 1963 dramm. 110' 

RETEQUATTRO 10,10 Il treno del ritorno di Phihp Dunne con Richard Egan. Dana Wynter 1955 dramm. 120 

15,30 Il cielo chiude un occhio di Jean Pierre Mocky con Bourvil. F. Bianche 1963 comico 120' 

TMC 14,45 Bad Ronald di Buzz Kulik con Kim Hunter. Scott Jacoby — — 135' 

RAIUNO 16 Il cammino della speranza di Pietro Germi con Raf Vallone. Elena Varzi 1950 dramm. 110' 

RETEQUATTRO 10,10 Il cielo chiude un occhio di Jean-Pierre Mocky con Bourvil. F. Bianche 1963 comico 120' 

15,30 Difendo il mio amore di Giulio Macchi con M. Carole. G. Ferretti 1956 dramm. 120' 

TMC 14,45 Tre ragazzi del Texas di Henry Levin con Mitzi Gaynor. Keefe Brasselle 1954 western 135' 

1 GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 1 
RAIUNO 16 La rivolta dei gladiatori di V. Cottafavi con E. Manni. G. M. Canale 1958 aw. 90' 

RETEQUATTRO 10,10 Difendo il mio amore di Giulio Macchi con M. Carole. G. Ferretti 1956 dramm. 120' 

15,30 Accadde a Berlino di Carol Reed con Claire Bloom. James Mason 1953 spìon. 120' 

TMC 14,45 Cara mamma, caro papA di Eric Till con Alan Arkin. Marinette Hartly — — 135' 

1 VENERDÌ 3 1 OTTOBRE 1 
RETEQUATTRO 10,10 Accadde a Berlino di Carol Reed con Claire Bloom. James Mason 1953 spion. 120' 

15,30 Il mulatto di Francesco De Robertis con Umberto Spadaro. Jole Fierro 1949 dramm. 120' 

TMC 14,45 Una donna senza tempo con Geneviève Bujold — — 135' 

RAIUNO 14,30 Paisà di Roberto Rossellini con Carmela Sazio. Robert Van Loon 1946 dramm. 120' 

RAIDUE 10,45 Jane Eyre nel castello dei Rochester di D. Mann con George C. Scott — — 105' 

RAITRE 16,35 Femmina folle di John M. Stahl con Gene Tierney. Cornei Wilde 1945 dramm. 110' 

CANALE 5 9,30 Destinazione Mongolia di Robert Wise con R. Widmark, D. Taylor 1952 aw. 105' 

14 Ischia operazione amore di Vittorio Sala con W. Chiari. G. Granata 1965 comm. 105' 

RETEQUATTRO 10,10 Il mulatto di Francesco De Robertis con Umberto Spadaro. Jole Fierro 1949 dramm. 120 

15,30 Raffles di Sam Wood con Olivia De Havilland. David Niven 1939 poliz. 110' 

TMC 17 Pugno proibito di PhiI Karison con Elvis Presley, Lola AIbright 1962 dramm. 105' 
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MIAIINTV 
• SERA/NOTTE 

DOMENICA 26 OTTOBRE 

ITALIA 1 22,15 Il grugnito deH'aquila di Buck Henry con Bob Newhart. Gilda Radner 1980 comico 110' 

RETEQUATTRO 20,30 Il grande freddo di Lawrence Kasdan con William Hurt. Kevin Kline 1983 dramm. 120 

23 Piccoli omicidi di Alan Arkin con Elliott Gould. Donald Sutherland 1971 comm. 110' 

EURO TV 20,30 Il brigadiere Pasquale Zagaria ama la mamma e la polizia di L. Davan 1974 comico 110' 

TMC 19,45 Ad un'ora della notte di Bryn Hutton con E. Taylor, L. Harvey 1973 giallo 105' 

1 LUNED ì 27 OTTO br^^^H 
RAIUNO 20,30 L'uomo che sapeva troppo di Alfred Hitchcock con J. Stewart. D. Day 1956 spion. 120' 

RAIOUE 00,20 Spara alla luna di Alan Parker con Albert Finney. Diane Keaton comm. 120' 

ITALIA 1 23,20 The Concert for Bangladesh con Ringo Starr, Bob Dylan. Billy Preston 1971 music. 110' 

RETEQUATTRO 20,30 Il futuro ò donna di Marco Ferreri con Ornella Muti, Hanna Schygulla 1977 comm. 115' 

Quella pazza famiglia Eikus di Alan Arkm con Alan Arkin. Bob Rainer 1977 comm. 105 

EURO TV 20,30 Milano... difendersi o morire di Gianni Martucci con Anna Maria Rirroli 1976 poliz. 110' 

TMC 19,45 Cattive abitudini di M. Lindsay-Hogg con G. Jackson. M. Mercuri 1976 comm. 105 

1 martedì 280^0BR^^H 

RAIDUE 20,30 1 due volti della vendetta di Marion Brando con Marion Brando 1961 dramm. 135' 

00,05 L'australiano di Jerzy Skolimovski con Alan Bates. Susannah York 1978 dramm. 120 

RAITRE 22,50 Totò e Carolina di Mario Monicelli con Totó. A. M. Ferrerò 1955 comico 90' 

ITALIA 1 20,30 Sposerò Simon Le Bon di Carlo Cotti con B. Blanc. F. Izzo 1986 comm. 120' 

RETEQUATTRO 20,30 Bianca di Nanni Moretti con Nanni Moretti. Laura Morante 1983 comm. 110' 

22,20 Il rompicuori di Elaine May con C. Grodin, C. Shepherd 1972 comm. 120 

EURO TV 20,30 Bronx 41° distretto di polizia di D. Petrie con Paul Newman 1981 polii. 110 

TMC 19,45 Blow Up di Michelangelo Antonioni con D. Hemmings, S. Miles 1966 comm. 105 

1 MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE ■ 

RAIDUE 20,30 Sansone e Dalila di CeciI B. De Mille con H. Lamarr. V. Mature 1949 biblico 125 

00,25 Accadde in settembre di William Dieterle con J. Cotten, J. Fontaine 1950 comm. 90 

RAITRE 20.30 Brainstorm-Generazione Elettronica di D. Trumbull con Ch. Walken 1981 scient 105' 

CANALE 5 20,30 Amarti a New York di C. Weill con Michael Douglas. Jill Clayburg 1980 comm. 105 

RETEQUATTRO 22,50 Vampira di Clive Donner con David Niven, Teresa Graves 1974 comm. 105' 

EURO TV 20,30 Il venditore di palloncini di M. Gariazzo con M. Arena. A. Celi 1975 dramm. 110' 

22,20 Corruzione al palazzo di giustizia di M. Aliprandi con F. Nero. F. Rey 1974 dramm. 100' 

TMC 19,45 Per pochi dollari ancora di Calvin J. Paget con G. Gemma. Dan Vadis 1967 western 105' 

aOVEDI 30 OTTOBRE 

RAIDUE 24 La scelta di Davy di André Michel con Jill Haworth. Michel RhuI 1962 dramm. 75 

RAITRE 22,05 Le voci bianche di Massimo Franciosa e Pasquale Festa Campanile 1964 comico 105' 

ITALIA 1 23,10 Roulette cinese di Werner Herzog con Margit Carstensen. Ulli Lommel 1976 dramm. 95' 

RETEQUATTRO 22,30 Ma che razza di amici! di Otto Preminger con D. Cannon. J. Coco 1971 dramm. 110' 

EURO TV 20,30 Rappin di Joel Silberg con Mario Van Peebles. Tasia Valenza 1985 music. 110' 

TMC 19,45 La guerra esilarante del soldato Trapper di Ted Post con E. Gould - - 105 

VENERDÌ 31 OTTOBRE ■ 
RAIUNO 20,30 La gang dalla spider rossa di Norman Tokar con David Niven 1976 comm. 105' 

RAIDUE 23,40 Attacco alla costa di ferro di Paul Wendkos con L. Bndges. A. Keir 1967 guerra 85' 

ITALIA 1 20,30 Bad Boys di Rick Rosenthal con Sean Penn. Reni Santoni 1983 dramm. 120' 

RETEQUATTRO 20,30 Delitto al Blue Gay di B. Corbucci con T Milian, Bombolo 1984 poliz. 110' 

22,20 Strange Invadere di Michael Laughiin con Nancy Alien. Paul Lemat 1983 fantasc. 110' 

EURO TV 20,30 L'assistente sociale tutto pepe di N. Cicero con Nadia Cassini 1981 comm. 110' 

TMC 19,45 Passaggio ad Hong-Kong di L. Gilbert con 0. Welles, S. Syms 1959 dramm. 105- 

SABATO 1° NOVEMBRE 

RAIOUE 20,30 La morte in diretta di B. Tavernier con R. Schneider, H. Keitel 1979 dramm. 120' 

RETEQUATTRO 20,30 Bersaglio di notte di Arthur Penn con G. Hackman. J. Warren 1975 giallo 110' 

23,15 Il caro estinto di Tony Richardson con R. Morse. J. Winters 1964 comm. 140' 

EURO TV 20,30 Gli invincibili di CeciI B. De Mille con Gary Cooper. Paulette Goddard 1947 8W. 120 

22,20 Rose rosse per il demonio di Peter Sykes con Paul Jones 1973 orrore 130' 

TMC 19,45 Xanadu di Lee Phillips con Linda Blair. Martin Sheen 1976 dramm. 105' 

21,30 Prigione di Ingmar Bergman 1949 dramm. 105' 

iTfì I TV DA niOr ODUICDi: 
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Trent’anni 

La Walkirìa più scandalosa e più 
affascinante. Nella versione 
realizzata a Bayreuth e poi per la 
tv, l’opera di Wagner, seconda 
parte della Tetralogia, e «firmata» 
Pierre Boulez e Patrice Chéreau 
(sabato, Raìtre). 

1 ricordi c le delusioni dei quariinienni 
americani ne II granile livililnói 

Lawrence Kasdan (tiomenica, 
Reteqiiattro): |ames .Stewart c Doris 

Day neiravvincente storia di Alfred 
I litchcock l.'tioinn i liesa/ìei a /;o/)/>o 

(lunedì, Raiuno): sorrisi c lacrime amare 
per BianiiiiW Nanni Moretti (martedì, 

Reteqiiattro); nuovo ciclo di 
fantascienza con il film di Douglas 

Trumbull lìrainslonn-denerazioiìe 
elettronii a (merco\edt. Raìtre). 

World Safari 
Novanta minuti di collegamento con / 
luoghi più suggestivi del mondo, alla 
scoperta degli animali da salvare, in 

World Safari per i 25 anni del WWF 

TUTTE LE TV DAL 26 OTTOBRE AL NOVEMBRE 
^ H'v .A 

La Walkiria 
orna su Raiuno (giovedì 

!0) il programma condotto 
la Paolo I rajesc. 
Iella nostra sloriir. 
mmagini. protagonisti, fatti 
ticcoli e grandi dal l%8 
il 1976. Le sigle sono 
■alitateda Mina. 

TV R ORR - Rt I Ul 
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20^° ^RAIUNO 

WORLD SAFARI 
Il WWF ha 25 anni: 
in tutto il mondo 
animali da salvare Una platea dì centinaia dì milioni 

di telespettatori assiste stasera 
alla celebrazione dei 25 anni 

del WWF, promossa da una dozzina 
di organismi tv di tutto il mondo. 
World Sa fari è in mondovisione, 
realizzato dalla BBC e presentato da 
David Attenborough e Julian 
Pettifer. Nell’arco di 90 minuti 
scorreranno sul video animali, luoghi 
e stagioni differenti. Saltando i fusi 
orari, da una fredda domenica (le 11 
di oggi) in Alaska si andrà fino a una 
tiepida mattina (le IO di domani, 
lunedì) in Nuova Zelanda, sulle rive 
del Pacifico, tra pinguini e albatros 
che salutano l’imminente estate 
australe. Dall’Alaska e dalla baia di 
Hudson al caldo del Kenia sulle 
tracce degli gnu, dalle foreste pluviali 
del Brasile alle steppe russe dove vive 
l’antilope saiga, questo viaggio 
propone una sorprendente scoperta 
della natura. Come la visita nella 
riserva indiana di Ranthambhore, 
dove vivono le tigri, il panda cinese 
presentato da Filippo d’Edimburgo, 
presidente del WWF. Nella tappa 
italiana un filmato sul cervo sardo, 
ripreso dall’équipe di Pan. «Abbiamo 
scelto il cervo», ci dice il prof. Luigi 
Boitani, «perché è uno degli animali 
più minacciati: ne restano solo un 
centinaio. La campagna promossa dal 
WWF Italia ha già dato i primi 
risultati». (Carlo Scaringi) 

David Attenborough e Julian Pettifer 
presentano World Safari 

Santa Meaaa dal Santuario del Sa¬ 
cro Cuore In Como. Regìa A. Monge 

10.55 Perugia: Incontro del Papa con i 
giovani a Angalua. Telecronista 
Dante Alimenti. Regia di Norma Gen¬ 
tileschi 

12.20 ^ Unaa verde. A cura di Federico Faz¬ 
zuoli. Regia di Vito Minore 

13- 13,55 TQ runa. Quasi un rotocalco per la 
domenica a cura di Alfredo Ferruz- 
za. Regia di Luciana Veschi 

13.30 TG1-Notizia 

13.55 ^Toto-TV Radioconiere. Gioco con 
Paolo Valenti e Maria Giovanna Elmi 

14- 19,50 In diretta dallo Studio 2 di Roma 
^Domenica in... Condotta da Raffaella 

Carrà. Con la partecipazione di Red 
Ronnie, Sìlvan e Altiero Toppetti. 
Programma di Lianella Carel, Ludovi¬ 
ca Ripa di Meana, Alberto Testa. 
Scene di Luciano Del Greco. Coreo¬ 
grafìa di Sergio Japino. Orchestra di 
Musica Leggera della Rai diretta da 
Danilo Vaona. A cura di Paolo De An- 
dreis. Regia di Furio Angiolella 

— Cronache a awanlmentl sportivi a 
cura di Paolo Valenti 

14.20 Notizia sportiva 
15.20 e 16,20 Notizia sportiva 
17.50 Campionato itaiiano di caicio. Sin¬ 

tesi di un tempo di Serie B 
18.20 90* Minuto_ 

19.50 Che tempo fa 

20 Taiaglomaia 

20.30 ^Per i 25 anni dei WWF Raluno pre¬ 
senta Wortà Safari In diretta dal Pia¬ 
nata Taira. Un viaggio attraverso 16 
Paesi e 4 stagioni presentato da Da¬ 
vid Attenborough. Collegamento ita¬ 
liano realizzato dalla rubrica Pan di¬ 
retta da Marco Visalberghi 

22.30 La domenica sportiva. Servizi, Inter¬ 
viste e approfondimenti sui principali 
avvenimenti a cura di Tito Stagno e di 
Carlo Sassi e Sandro Petruccl 

0,15 TOI-Notta 

0,20 Musicanotta Strawinsky. Concerto 
per un giorno di festa. Programma a 
cura di Pino De Vito - Jeu des cartes, 
balletto In 3 mani. Direttore Franco 
Caracciolo. Orch. Sinf. di Torino delia 
Rai. Regiadì Renato Zanetto 

22,30 

13 

13,25 

13,30 

15,40 

0,15-6,30 TG2-Nottesport.2*parte 
0,15 PolaPosltion 
0,40 Ritratto di Platini 
1.50 L'ultimo gioco («Players-, 1979) Film 

commedia. Regia di Anthony Harvey. 
Con Ali MacGraw, Dean-Paul Martin 

3.50 Un anno di Formulai 
4,15 ^ In collegamento via satellite con Ade¬ 

laide (Australia) Automobilismo: 
_Gran Premio Australia di Formula 1 

10 I cortcarli di Brshms. Concerto n. 2in 
sibem. magg., op. 83. Pianista Rudolf 
Buchbinder. Orch. Sinf. dITorino della 

_Rai. Direftore David Shallon_ 

10.45 In forma con... Barbara Bouchat. Ap¬ 
puntamento settimanale con ginna¬ 
stica, bellezza 

11.30 Matinée - La luce delle stelle lontane 
(lyi La blonda a l'awanturiaro 
(IMI). Film commedia. Regia di Roy 
Del Ruth. Con James Cagney, Joan 

_Blondell, Ray Milland_ 

13 TG2-Oratradlc) 

13,25 TG 2 -1 consigli dal medico. A cura di 
_Luciano Ondar_ 

13.30 ^ Piccoli fans. Dì Sandra Milo e Sylvia 
_Del Papa. Conduce Sandra Milo_ 

15.40 TG2-Studio A Stadio 
— Adelaide: Automobilismo. Gran Pre- 
_mio AustralìadlF.1. Sintesi_ 

16.40 Chi tiriamo In ballo. Show match. 
Conduce Gigi Sabani. Collegamento 
per le gare di ballo dalle discoteche 
Elefante di Civita Castellana e ClacK- 
son di Senigallia con Ramona Del- 

_l'Abate e Valerio Merola_ 

18.40 TG2-Gomash_ 

18.50 Campionato italiano di calcio. Cro- 
_naca registrata di un tempo di Serie A 

19.40 Matoo2-Prevìsionldeltempo 

19.45 TG2-Taiaglomala 

20 TG 2-Domenica sprint. A cura di Nino 
De Luca. Lino Ceccarelli, Remo Pa- 

_scuoci. Giovanni Garassino_ 

20.30 ^ Miami Vice - Squadra antidroga. Te¬ 
lefilm. L'ho pagata e mi appartiene. 

_Con Don Johnson, PhìIipM.momas 

21.30 TG2-Stasara 

21.40 Oppanhalmar. 4*. Sceneggiato. Con 
_Sam Waterston, Jana SheiTden_ 

23,10 La maccNna dal successo. Program- 
_ma sulla pubblicità di Massimo Magri 

24 TG 2 • Stanotte 

0,10 ■ D8E L’elettronica e Marconi: 
passato, prosante e futuro. 6* pun¬ 
tata Applicazioni mediche delle on¬ 
de radioelettriche 

11,55 Antologia deiia fisar- 
monica. Di Poppino 
Principe. 5* puntata Vi 

12.25 Girofestival '86. Con Sergio Leonar¬ 
di, Anna Pettinelli. 2* parte 

13.25 Nino Manfredi autore di se stesso. 
2* puntata. Regia di A. Giannetti 

14.25 TG 3 - Diretta sportiva 
— Imola: Automobilismo. Coppa 

Europa Formula 3 
— Roma: Rugby. Qlco - Gielcapello 
— Bari: Pallavolo femminile. Amatori 

Volley-Teodora 

16,50 ^Western (XXIII). Strìngi I denti a vai 
(«Bitethe Bullett», 1971). Film. Regia 
di Richard Brooks. Con Gene Hack- 
man, Candice Bergen, James Co- 
bum. Ben Johnson.lan Bannen 

12.25 

13.25 

14.25 

RAIlR€ 
19 TG 3 nazionale a re¬ 

gionali 

19,20 Sport regione. Inter- 
vallo: Danger Mouse 

Coppa 

19,40 Rockllne. Prod : BBC 

20,30 Domenica gol. Di Aldo Biscardi 

21,30 ■ DSE L’età sospesa. Infanzia e fe¬ 
ste popolari. 1* puntata La sartiglia 

22,05 TG 3 - Intervallo 

22,30 Campionato di calcio di Serie A 

23,15 Jazz Club. A cura di Alfonso de Li- 
guoro. Da Umbria jazz '85: Concerto 
de! Wayne Shorter Quartet. Regia di 
Lorenzo Rendei 

k PROGRAMMA ILLUSTRATO NELLA PAGINA 
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415 ^RAJDUC 

FORMULA I 
lina noiic di cinema e sport in attesa 
dell’ultima gara di l-'ormula I valida per 
il titolo mondiale. Prima del G. P. 
d’Australia (collegamento con 
Adelaide dalle 4,l 5) Ritrailo ili RIaliiii 
c l. ultimoi>ioco, con Maximilian 
Schell e Ali MacGraw nel ruolo di una 
aspirante campionessa di tennis. 

LAOASSFCA 
D0PRM8 

Adelaide 
m. 3780 

Nigel Mansell (Williams; 
IMcLaren! 

l»on PIquat (Williams! 

Keke Roaberg (McLaren) 22 punti 
Stefan Johansson (Ferrari) 19 punti 
Gerhard Baroar (Benetton) 17 punti 

assicurando la miglior destinazione al 
fondo raccolto attraverso il 
«Mercatino». Del resto, è questo il suo 

compito: occuparsi dei 
problemi deH’infanzia. 
Soprattutto in casi 

« d’emergenza. Ecco 
I perché abbiamo scelto 
I proprio quelli 
g dell'UNICEF.per 
I cominciare. E 
I ricordate: si aspettano 

tc. ^ IjfJY ^ molto da noi. Non 
# JC deludiamoli. A presto. 

^RAJUNO RAJDU€ 

PICCOLI FANS 
Cari amici, 
Riccoli finis è 
finalmente partito e il 
nostro «Mercatino 
della domenica» 
entra così nel vivo. 
Arrivano gli oggetti, i 
doni da mettere 
all’incanto (a ' 
proposito: visto 
quanti nomi illustri in V. ylf 
questa simpatica gara ' !l 
della solidarietà ?) e 
arrivano naturalmente le offerte da 
ogni parte d’Italia. Tutti possono 
portare il loro contributo di generosità 
partecipando a questo gioco utile e 
divertente: basta telefonare ai numeri 
che vi ricorderò in trasmissione. Ma 
più che ritornare sul meccanismo o le 
finalità del «Mercatino», vorrei questa 
volta parlarvi brevemente 
deirUNICEF, ovvero dell’ente che per 
due mesi ci assisterà nel nostro gioco. 

LINEA VERDE 
Dalle stalle alle 
nostre case, il 
latte compie un 
lungo tragitto. 
È un «fiume 
bianco» 
le cui tappe 
principali 
sono: 
allevamento e 
mungitura, 
controlli 
sanitari. 
lavorazione e 
distribuzione. 

1355 ^RAJUNO 

TOTO-TV RADIOCORRIERE 
Maria Giovanna Elmi e Paolo Valenti 
conducono il gioco del Tato-TV'' 
Railiocorricrc. Il telefono è (Ob) 3139. 

unici 
MONI UN GIOCO. 

RAJDUC RA/TR€ 

Riccardo 
Cocciante, 

generale 
boliviano in 
pensione. 
L’ufficiale pensa 
di mettere tutto 
a tacere offrendo 
una somma di 
denaro alla 
madre della 
ragazza, ma-. 

tournee 
nelle 
maggiori 
città 
italiane, 
ospite di 
Raffaella 
Carré. 
A fine 
novem¬ 
bre la 
trasferta 
in 
Europa. 

Philip Michael 
Thomas (RIcardo 
Tubbs): «Miro a un 
Emmy televisivo e a 
un Oscar 
cinematografico^^ 

B Un giornale organizza una gara: 
percorrereBOOmiglia acavallo 

at traversodeserti e montagne. I più 
bravi: James Cobum e Gene Hackman 
(nella fotocon Candice Bergen). 

14 ^RAIUNO STRINGI I DENTI MIAMI VICE 
E VAI 

DOMENICA IN... _ aa. m dal figlio di un 
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20“ ^ 
D 
IL GRANDE 
FREDDO 
I sogni non muoiono 
a quarant’anni 
Si qhiude il ciclo dedicato alla 

parabola della contestazione 
giovanile americana, dai figli dei 

fiori ai reduci del '68. Un gruppo di ex 
compagni di college si ritrova 
insieme dopo molti anni, per la morte 
di un amico, inspiegabilmente 
suicida. L’incontro, benché triste, 
diventa l’occasione per rinnovare 
amicizie e complicità, per far rivivere 
passioni dimenticate. E la comune 
memoria fa rinascere entusiasmi 
sopiti e sogni forse mai morti. Ma 
tutto dura solo il tempo di un 
week-end: l’ultimo, dopo il definitivo 
tramonto delle illusioni e delle 
speranze e l’ingresso nel freddo e 
disincantato mondo adulto. 
Lawrence Kasdan delinca il ritratto 
di una generazione intimamente 
scontenta, ma riesce a dare al riflu.sso 
tinte positive, toni chiari; 
approfondisce e disegna i suoi 
personaggi senza lasciarsi mai 
andare e mantenendo un delicato 
equilibrio tra ironia e tragedia, tra 
nostalgia e consapevolezza del 
presente. Il cast comprende alcuni fra 
i migliori attori emergenti, come 
William Hurt, Tom Berenger, Glenn 
Close, Jeff Goldblum, Kevin Kline. 
Kasdan ha cominciato nel 1980 come 
sceneggiatore per la premiata ditta 
Lucas-Spielberg{L’impero colpisce 
ancora, Ipredatori dell’arca 
perduta. Il ritorno dello Jedi) e per 
John Belushi. È passato alla regìa con 
Brivido caldo, H grande freddo, 
SUverado. (Laura Terzani) 

Tom Berenger, Jeff Goldblum, 
Kevin Kllne e William Hurt 

8,30 Mary Benjamin. Telefilm 8,30 Bim Bum Barn. Chappy - L'isola det¬ 
te 1000 avventure - Peperò. Cartoni 
animati 9,15 Le frontiere deilo spirito. Rubrica 

10 Maude. Telefilm 10,30 Basket. Campionato N B A. 

10,30 Ro.Telefilm. Una coppia a confronto 12 Hardcastle and McCormIck. Tele¬ 
film. Un'auto rubata 

11 Anteprima. Programmi per 7 sere 
13 Grand Prix. Rubrica 

11,30 Superclaasiflca show 
14,15 Dee Jay Televlslon 

12,30 Punto 7. Dibattito condotto da Arri¬ 
go Levi Regia di Laura Basile 16,15 Master. Telefilm La freccia indiana 

17,05 13,30 ^ Buona domenica. Programma con¬ 
dotto da Maurizio Costanzo Con la 
partecipazione di Licia Colò e Fran¬ 
co Franchi e Ciccio Ingrassia. Regia 

L'uomo di Singapore. Telefilm. 
Trenta ore per Singapore 

18 Il pianeta delle scimmie. Telefilm. / 
buoni semi 

14.30 
17 

di Stefano Vicario 
Orazio. Telefilm. La mia famiglia 
Forum. Con Catherine Spaak 

19 Cartoni animati. Alvin show - Mup- 
pet Badie s -1 puffi 

19 Kate e Alile. Telefilm Un week-end 
con Max 

20,30 ^ Drive In. Spettacolo con Gianfranco 
D'Angelo, Tini Cansino, Ezio Greg¬ 

20,30 ^Space. 5* puntata Sceneggiato. Re¬ 
gia di Joseph Sargent. Con James 
Garner, Blair Brown, Michael York 

gio, Massimo Boldi. Regia di Beppe 
Recchia 

22,15 ^11 grugnito dell'aaulla (1980). Film 
comico. Regia di Henry Buck Con 
Bob Newhart, Gilda Radner 22,20 Monitor. Rubrica monografica con¬ 

dotta da Guglielmo Zucconi 
0,05 Al limiti dell'Incredibile. Telefilm 

23,20 MacGruder a Loud. Telefilm 
1,05 Hardcastle and McCormIck. Tele¬ 

film Ciak... si ammazza 0,20 L'ora di Hltchcock. Telefilm 

8,30 Parlamento In 8 Colazione con... 

9,20 1 forzati del mare. Film. Con A. Ladd 9 Salve ragazzi 

11 Bravo Dick. Telefilm 10 Insieme... 

11,30 Con affetto Sidney. Telefilm 11,40 Commercio e turismo. Rubrìca 

12 Arabesque. Telefilm. Abra cadavere 12 La buona tavola 

13 Ciao ciao. Creamy - Katy - She-Ra - 12,30 Cartoni animati 
Kidd video. Cartoni animati 13 Fra Maniaco cerca guai (1961). Film 

comico. Con Aldo Fabrizi. Maurizio 
Arena. Carlo Croccolo 

15,15 1 gemelli Edison. Telefilm 

15,50 Dangeons e Dragone. Cartoni 
15 Ruote. Telefilm, (^n Rock Hudson 

16,20 Mssters 1 dominatori dell'universo 
16,30 Uomo tigre. Cartoni animati 

16,50 Huckleberry Finn e 1 suol amici 
17 Bella a Sebastlen. Cartoni animati 

17,30 Flash Gordon. Cartoni animati 
17,30 Il ragazzo del mare (1974). Film 

commedia. Regia Charles Jarrot. Con 
Joseph Bottoms. Deborah Raffin 

18 Robotech. Cartoni. La tunga attesa 

18,30 Jennifer. Telefilm 
19,15 Speciale spettacolo 

19 College. Telefilm. Joe ttduro 
19,30 Che coppia quel due. Telefilm 

19,30 New York New York. Telefilm 
20,30 Il brigadiere Pasquale Zagarla anta 

la mamma e la polizia (1974). Film 
comico. Regia ai Luca Davan. Con 
Lino Banfi. Aldo Giuffrò 

20,30 ^11 grande freddo (1983). Film dram¬ 
matico. Regia di Lawrence Kasdan 
Con William Hurt. Kevin Kllne 

22,30 Cinema e Co. Rotocalco di cinema 22,20 Quattro In amore. Telefilm 

23 ^Piccoli omicidi (1971). Film comme¬ 
dia. Regia di Alan Arkin. Con Donald 
Sutherland. Elliott Qouid 

23 In primo plano. Attualità 

23,25 Tuttocinema 

mtAbonnomo 

9 Adelaide; Automobilismo. Gran 15,30 TMC Sport 
Premio d'Australia di F. 1 18,15 Autostop per II cielo. Telefilm 

11 Bemstein dirige Beethoven. Le 
creature di Prometeo - Sinfonia n. 8 19,15 Sportissimo 

in fa magg. op. 33 19,30 TMC News 
12 Da San Pietro; Angelus 19.45 bAd un'ora della notte. Film. Reaia B. 
12,15 Telefonicamente parlando. Com- ' Hutton. Con E. Taylor, L. Harvoy’ 

media In un atto di Bruni e Poggiani 21,30 Planata azzurro. Cosmos 

13,15 ^Per favore, non toccate le palline. 
Film. Reaia di Richard Thoroe. Con 22,30 TMC Sport 

Steve McQueen, Jlm Hutton 23,55 Brivido deirimprevisto. Telefilm 

t-iA I *n/ D A nirw^r^DDicD r 
^ PROGRAMMA ILLUSTRATO NELLA PAGINA 
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13’= 1M< 
■ rmJ>MOMTfOBlO 

PER FAVORE 
NON TOCCATE 
LE PALLINE 
IBW Gioco d'azzardo. 
UdÌd marinai americani, 
calcoli al computer per 
vincere alla roulette 
e avventure d’amore 
si mescolano 
in questa disinvolta 
commedia. 
L’ufficiale Steve McQueen 
(nella foto con Brigid 
Bazlen) tenta di far saltare 
il banco al Casinò di 
Venezia, servendosi del 
cervello elettronico della 
Sesta flotta. 

13= 

BUONA DOMENICA 

19'*= 1>IIC 
I Tmf>MONTtCMO 

R|Fj Giallo tenebroso con Elizabeth 
nml Taylor. La ricca e non più 
giovane Elien, sposata in seconde 
nozze con un Hnanziere, soffre di turbe 
psichiche e di allucinazioni 
raccapriccianti dopo la morte del 
primo marito, vittima con l’amante 
d’un incidente d’auto. 

22’= ^ 

ILGRUGNITODELLAQUILA 
Farsesca vicenda fantapolitica 

IMMI in cui le autorità USA cercano 
di ottenere il voto all'ONU d’una 
piccola nazione africana, produttrice 
di un concime che fa diventare 
giganteschi frutti e verdure. Da qui 
una serie di equivoci. 

Tra gli ospiti, 
Gigliola Cinguetti 
(foto) e Rossana 
Casale, che 
ripropongono i brani 
in gara a 
Pivniialissima 
Maurizio 
Costanzo 
presenta la terza e 
ultima parte 
dell’inchiesta 
sulla vita 
nel carcere 
femminile 
di Rebibbia, 
a Roma. 

203° ^ 

AD UN’ORA DBIA NOTTE SPACE 
La discesa di |ohn Pope e 
Randy Clagget sulla Luna 
conclude con successo la prima 
fase dell'esplorazione spaziale, 
mentre il senatore Norman 
Grant inizia la sua battaglia per 
far partecipare ai programmi 
della Nasa anche astronauti di 
colore. Intanto si prepara la 
seconda missione; Randy vuol 
scendere sulla faccia nascosta 
del satellite. 

Beau 
Brìdges e 
Harry 
Haml/n, I 
due 
astronauti 
Randy 
Clagget e 
John Pope 

20“ ^ 
DRIVE IN 
Riflettori su Massimo Boldi 
che. nei panni di un 
venditore «porta a porta», 
cercherà di vendere 
strane scarpe, 
e nella tuta spaziale di Biìh! 
Trek dovrà vedersela 
con i mostri 
di un pianeta alieno. 

23 Wi 
PICCOLI OMICIDI 
HWI Da una commedia del 
nml vignettista americano Jules 
Feiffer, la vicenda paradossale 
di un fotografo. 
Un misterioso cecchino gli uccide la 
moglie e lui si vendica imbracciando 
a sua volta un fucile. 

Elllott 
Gouid, nato 
In USA nel 
1938, con 
Marcia 
Rodd In 
una 
Inquadratu¬ 
ra de! film 
di Alan 
Arkin 
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20^° %noJUNO 

D 
L’UOMO CHE 
SAPEVA TROPPO 
James Stewart 
eroe per forza 
Con L’uomo che sapeva troppo, 

remake d’un film inglese del 1934 
dallo stesso titolo e dello stesso 

autore, l’appuntamento mensile che 
Raiuno dedica da aprile ad Alfred 
Hitchcock tocca il suo punto 
spettacolarmente più alto. Forse 
perché il film, realizzato nel 1956 a 
colori e in vistavision, oltre che d’una 
vicenda ricca di colpi di scena, si avvale 
d'una coppia di interpreti fra le meglio 
assortite della filmografia 
hitchcockiana, pure ricca di coppie 
eccellenti: James Stewart, medico, 
uomo tranquillo, ottimisticamente 
ingenuo, capace tuttavia di dar prova 
di insospettato coraggio, e Doris Day, 
madre affettuosa e possessiva, con alle 
spalle un passato fortunato di stella di 
Broadway. Entrambi esponenti di una 
ideale famiglia americana, aggredita 
nella normalità e nella sicurezza e 
sconvolta da un segreto casualmente 
carpito a un uomo morente nel 
mercato di Marrakech. Almeno due 
sono i momenti memorabili da scoprire 
o da riscoprire con piacere: la 
splendente costruzione della sequenza 
del concerto alla Albert Hall nell’attesa 
dilatata d’un delitto che sappiamo deve 
avvenire, ma del quale ignoriamo 
modo e destinatario, e infine lo 
scioglimento della vicenda affidato a 
Doris Day ed a Que sera, sera, 
canzone-simbolo dei tardi anni ’50, 
sicuramente luogo d’emozione e di 
rimpianti per più di una generazione di 
spettatori. (Giuseppe Cereda) 

9,30 Televidao. Pagine dimostrative 

10,30 La donna di fiori. 5* puntata. Con 
Ubaldo Lay, Francesco Mutò. Luigi 
Vannucchi. Regia di Anton Giulio 
Majano 

11,55 Che tempo fa 

12 TQ1-Flash 

12,05 ^ Pronto chi gioca? Spettacolo di mez¬ 
zogiorno con Enrica Bonaccorti. Re¬ 
gia di Gianni Boncompagni 

13,30 Taleglomala 

13,55 TQ1 - Tra minuti di... 

14 ^ In collegamento Mondovisione Assi¬ 
si; Incontro interconfasslonala di 
prvghisra par la paca. Telecronista 
Dante Alimenti. Regia di Norma Gen¬ 
tileschi 

17 TGI-Flash 

17,05 Una canzona par Miss Mondo. Pre¬ 
sentano Maria Teresa Ruta con An¬ 
dy Luotto. Cantano Rosanna Casale, 
Luciano Rossi. Regia di Adolfo Lippi 

18 Monclccl. Cartoni animati di Hanna e 
Barbera. U segreto della palude 

18,30 ^ In diretta dallo Studio 2 di Torino Pa¬ 
rola mia. Un programma di Luciano 
Pispoli. In studio Anna Cariucci. Re¬ 
gia di Leila Artesi 

19,40 Almanacco dal giorno dopo. A cura 
di Giorgio Ponti con Diana De Feo 

19,50 Cha tempo fa 

20 Talaglomala 

20,30 ►L 'uomo cha aapava troppo («The 
Man Who Knew Too Much», 1956). 
Film di spionaggio Regia di Alfred 
Hitchcock. Con James Stewart, Do¬ 
ris Day, Daniei Gelin. Bernard Miies. 
Prod.: Paramount 

22,30 Talaglomala 

22,40 Appuntamento al cinema 

22,45 Speciale TQ 1. A cura di Alberto La 
Volpe 

23,40 TQ 1 - Notte - Oggi al Parlamento - 
Che tempo fa 

9,30 Talavidao. Pagine dimostrative 

11,45 Cordialmente. Rotocalco quotidia¬ 
no. In studio Er\za Sampò 

13 TQ 2 • Ora tredici 

13,25 TQ 2 - C’à da vedere. Di C. Picone 

13,30 ^Quando si ama. 31’ puntata. Con 
Wesley Addy, Patricia Kalember 

14,20 Braccio di Farro. Babbo Natale 

14,30 T02-Flash 

14,35 Tandem. Con Fabrizio Frizzi, Stefa¬ 
nia Bettoja. Regia di S. Baldazzi 

— Braccio di Farro. Cartoni animati 

16,55 ■ DSE lo Insegno... tu Impari. Di Li¬ 
cia Cattaneo 7* puntala. Il successo 

17,30 Ta2-Ftaah 

17,35 Lui, lei a gli altri. Telefilm. La madre 
degli altri. Con Richard Crenna, Pat- 
ty Duke Astin 

18,05 Spaziollbero. Federazione Naziona¬ 
le Consorzi Forestali e Aziende Spe¬ 
ciali : Bosco e ambiente 

18,20 TQ 2 - Sportsera 

18,30 Il commissario Kòster. Telefilm. 
Amore fraterno. Con Siegfried Lowitz 

19,40 Meteo 2 - Previsioni del tempo 

19,45 TQS-Teleglomale 

20,20 TQ 2 - Lo sport 

20,30 ^TQ 2 • Dossier. Il documento della 
settimana a cura di Paolo Meucci 

21,15 ^Raidue e TG 2 presentano Ambien¬ 
ta. La sfida de! 2000. Film e inchieste 
sull'ecologia dalle Tv di tutto II mon¬ 
do. A cura di Manuela Cadringher e 
Giorgio Salvatori 

22 TQ 2 • Stasera 

22,10 ^Capltol. 500* puntata. Con Rory Cal- 
houn. Mari Dusay, Ed Nelson, Con- 
stance Towers, Richard Egan. Regia 
di Bill Glenn e Ken Herman 

23,10 Sorgsnte di vita. Rubrica di vita e 
cultura ebraica 

23,40 TQ 2 • Stanotte 

^.50 ■ DSE II manager. La giornata di un 
Presidente. DI Maria Amata Garito 

0,20 Cinema di notte. Spara alla luna 
(«Shoot The Moon», 1982) Film Re¬ 
gia di Alan Parker. Con Albert Fin- 
ney. Diane Keaton, Karen Alien, Pe¬ 
ter Weller, Dana Hill, Viveka Davis 

9-10 ^Basilica di Santa Ma¬ 
ria dagli Angeli In Aa- 
slsl: visita dTSua San¬ 
tità Giovanni Paolo II 

13 Le terre del Sacramento. Di France¬ 
sco Jovine. 1* puntata. Sceneggiato 
in 5 puntate. Con Paola Pitagora 

14 ■ DSE Corso di lingua russa. 3* le¬ 
zione introduttiva. Per seguire II cor¬ 
so sono disponibili In libreria, editi 
dalla ERI, testi e audiocassette dal ti¬ 
tolo -Diciamolo tn russo- 

14,25 ■ DSE Aujourd'hul en Franca. 15* 

14,55 Alfred Brondal Interpreta Schubert. 
Sonata in la minore op. 42 

15,40 Speciale Dadaumpa 

16 Campionato di calcio seria A a B 

18,25 Spedale Orecchlocchio 

19,30 
vallo Dangai 

TO 3 nazionale 
gtonaM_ 

a ra¬ 

spi 
rMc 

lort Ragione. Inter- 
iousa 

20,05 ■ OSE L'Italia dalla Ragioni: alla 
scoperta dal nostro passato. 2* 

_puntata. Abruzzo_ 

20,30 ^Nlno ManIrodI autore di ss stesso. 
Di Alfredo Giannetti e Mario Natale. 
Riprese di Ennio Zincone. Musica di 
Giorgio Chierchiò e Carlo Esposito. 
Regia di Alfredo Giannetti. 3* puntata 

21,30 Toa 
21,40 ^La clessidra. Di Gianni Vattimo, tn 

cammino verso II nulla. Con Ema- 
nuele Severino. Regia Sergio Arlotti 

22,15 Il processo dal luttadi. A cura di Al¬ 
do Biscardi 

23.30 ,103 
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12°^ ^RQJUNO 

PRONTO... CHI GIOCA? 
Le aspirazioni, le difficoltà e le 
soddisfazioni di una donna che 
lavora: la figlia di Susanna 
Agnelli, Samaritana Rattazzi, 
racconta a Enrica Bonaccorti 
la sua vita di giovane 
manager nel mondo 
deH’informaz.ione. ] 

Enrica 
Bonac- 
coril, 36 
anni, 
arrivata ai 
successo 
televisivo 
nell'83 con 
Italia sera 

13 
30 RAioue 

Quando 
•fi ama 

Douglas è ormai 
sicuro che MerriI 
abbia avuto altre 
ragioni (e non 
quella del lavoro) 

per rompere il fidanzamento e glielo 
chiede direttamente. Ma, ancora una 
volta, MerriI è costretta a mentire, 
perché Roger non ha ancora 
chiesto il divorzio... 

14 ^RAJUNO 

PREGHIERA PER LA PACE 
«Tacciano oggi tutte le armi del 
mondo». Questo è l’appello lanciato 
dal papa Giovanni Paolo II e intorno al 
quale si trovano riuniti, per la prima 
volta nel mondo, i rappresentanti 
di quaranta religioni; cristiani 
di tutte le confessioni, ebrei, 
musulmani, buddisti, sikh, induisti, 
animisti, in circolo, davanti alla 
Basilica di San Francesco ad Assisi, 
pronunceranno, a turno, una preghiera 
per la pace. Dalle 9 alle 10 
(su Raitre), nella Chiesa di S. Maria 
degli Angeli, il papa darà 
il benvenuto ai partecipanti. 

20“ 
TG 2 - DOSSIER 

Il fisco italiano è il 
«mostro» che 
turbaisonni dei 
contribuenti a 
reddito fisso. 
L’inchiesta di 
stasera spiega 
come funziona la 
macchina delle 
tasse, le diversità 
con i sistemi fiscali 
di altri Paesi e le 
possibilità di una 
riforma sul 
modello 
americano. 
Coordina il 
dibattito Tito 
Cortese. 

20^° ^RAITRC 

NINO MANFREDI 
AUTORE DI SE STESSO 
Brani 
da 
Per 
fìrazia 
ricei’iila. 
Opera¬ 
zione 
San 
Gennaro 
e 
Nel¬ 
l'anno 
de! 
Sijinore. 

21^® ^>rVVIDU€ 

AMBIENTE 
LA SFIDA DEL 2000 

2210 ^^RAIDUe 

Davanti al giudice 
cominciano a sfilare i 
testimoni citati da 
Tyler a favore di 
Jenny. Ma c’è anche 
Vera Sweet, la 

pettegola di Washington, che dichiara 
di essere stata derubata da Jenny™ 

L’inquinamento delle acque è il 
tema del programma curato da 
Manuela Cadringher e Giorgio 
Salvatori. Grande spazio alle 
immagini drammatiche del film The 
Drop in thè Ocean, realizzato dalla 
tv danese suH’inquinamento del 
Mare del Nord, che ha vinto il 
Premio Italia’86. Per l’Italia si 
documentano i danni dell’Adriatico 
e delle falde acquifere del Nord. 

TV RADIOCORRIERE | 127 



LUNEDI 27 OTTOBRE 

22“ ^ 

JONATHAN 
Ambrogio Fogar: 
avventure per sognare 
terre lontane 

Ambrogio Fogar, 45 anni, milanese: 
«L'avventura può essere anche 

dietro l’angolo» 

Ogni settimana Ambrogio 
Fogar propone con Jonathan 
un viaggio neH'avventura, con 

filmati in buona parte acquistati 
all’estero: «ma stiamo incrementando 
anche la nostra produzione diretta», 
dice Fogar, «e contiamo di 
raggiungere presto una produzione 
di equilibrio». Sono quasi sempre 
personaggi, situazioni e scenari 
lontani, difficilmente raggiungibili. 
«Certo», continua Ambrogio Fogar, 
«l'avventura acquista un altro fascino 
se viene vissuta suM’Himalaya, in 
Amazzonia o fra i ghiacci della 
Groenlandia, ma nel nostro 
programma vogliamo proporre 
anche un modo di vivere l’avventura 
alla portata di tutti, anche dietro 
l’angolo». Ecco quindi (nella puntata 
di stasera) un invito alla traversata 
della Groenlandia ma anche una 
proposta per una discesa in kayak del 
Verdon, un fiume torrentizio della 
Provenza. «Con Jonathan», dice 
ancora Fogar, «invitiamo il pubblico 
a sognare l’avventura eroica, quella 
dei grandi esploratori dell’Ottocento, 
ma lo invitiamo anche a cercare in 
avventure più a portata di mano il 
contatto diretto con la natura». 
Programmi per il futuro? «Sono in 
partenza per una zona dell’Africa, tra 
il Niger e il Mali, dove è stato trovato 
lo scheletro intatto di un dinosauro. 
In novembre andrò con la troupe nel 
Madagascar». (Carlo Scarìngi) 

8,30 Una famiglia americana. Telefilm 8,30 Fantasilandia. Telefilm. Wedding 

9,20 Una vita da vivere. Teleromanzo 9,20 Wonder woman. Telefilm 

10,15 General Hoapital. Teleromanzo 10,10 L'uomo da sei milioni di dollari 

11,15 Tuttinfamiglla. Con Claudio Lippi 11 Cannon. ti passeggero scomparso 

12 Bla. Quiz con Mike Bonglomo 12 Agenzia Rockford. Telefilm 

12,40 Il pranzo è aervfto. Con Corrado 13 La strana coppia. Telefilm. La rana 

13.30 ^ Sentieri. Teieromanzo 13,30 Tre cuori in affitto. Telefilm 

14,20 La valle dei pini. Teleromanzo 14 Candid camera. Con Gerry Scotti 

15,10 Cosi gira II mondo. Teleromanzo 14,15 Dee Jay Televislon 

16 1 documentari di Big Bang 15 La famiglia Addams. Telefilm 

16,30 Tarzan. Trafficanti di schiavi. 1* 15,30 Furia. Telefilm. A caccia di taglie 

17,30 Doppio slalom. Gioco a quiz 16 Bim Bum Barn. Cartoni animati 

18 La casa nella prateria. Telefilm 18 Super VIcky. Telefilm. Per una bugia 
19 Arnold. Telefilm, tt traditore 

18,30 Kojak. Come uccidere l'avvocato 
19,30 Happy days. Telefilm 

Columbro con Roberta Termali 20 Love me Licia. Telefilm 

20,30 ^Space. 6* puntata Sceneggiato 20,30 Magnum P.l. Telefilm 
uon James uamer, Diair oruwn 

21,30 Simon and Simon. Telefilm 
^ uno Italie ano speccnio 

23,05 Sport 5 
22,20 ^Jonathan dimensione avventura 

1.15 L'ora di HItchcock. Telefilm 

pn:) 

1 
Bangladesh (1971) 

~ òù 
8,30 Vegas. Telefilm 8 Colazione con... 

9,20 Switch. Telefilm 9 Salve ragazzi 

10,10 

12 

1 forzati del mare. Film. Con A. Ladd 10 Insieme... 

Mary Tyler Moore. Telefilm 
12 Avventure In fondo al mare 

Transformers. Cartoni animati 
12,30 Vicini troppo vicini. Telefilm 

lo 

13,30 Mask. Cartoni animati 
13 Ciao ciao. Cartoni animati 

14 Pagine della vHa. Telenovela 
14,30 La famiglia Bradford. Telefilm 15 D come donna 

15,30 Il treno del ritorno (1955). Film 
drammatico. Regia di F^lllp Dunne. 
Con Richard Egan, Dana Wynter 

16,30 Uomo tigre. Cartoni animati 

17 Belle e Sebastien. Cartoni animati 

17,30 Febbre d’amore. Sceneggiato 17,30 Qlgi la trottola. Febbre d'amore 

18,15 C'est la vie. Con Umberto Smalla 18 Transformers. Cartoni. L'essenza 

18,30 Voltron. Cartoni. Vittoria finale 
18,45 Il gioco delle coppie. Gioco a quiz 

19 Mask. Cartoni, tt parco solare 
19,30 Charfle's angela. Telefilm 

19,30 MIsnts. Telefilm, ti bottone conteso 
20,30 ^11 futuro è donna (1977). Film com¬ 

media. Regia di Marco Ferreri. Con 
Ornella Muti, Manna Schygulla 

20,30 Milano... difenderai o morire (1976). 
Film poliziesco. Regia di Gianni Mar- 
tucci. Con Marc Porel, Anna Maria 

22,25 ^Quella pazza famiglia Rkus (1977). 
Film commedia. Regia di Alan Arkin. 
Con Alan Arkin. Bob Reiner 

Rizzoli, George Milton 

22,20 Half Nelson. Telefilm. // principe di 
Beverly Hills 

0,10 Cinema a Co. Rotocalco di cinema 23,25 Tuttoclnema 

miyHONTKMHO 

11,15 Il paese della cuccagna 18,20 Salo, pepe e fantasia. Telemenu 

12,15 Silenzio... al ride 18,30 Doppio Imbroglio. Telenovela 

12,30 Oggi News • Sport News 19,15 Sport News 

13,15 Bolla di sapone. Telefilm 19,30 TMC News 

14 Vita rubate. Telenovela 19,45 Cattive abitudini. Film. Regia di M. 

14,45 1 miserabili. Film. Regia R. Bernard. 
Con Charles Vanel. H. Baur 21,30 

Lindsay-Hogg. Con Qlenda Jackson 

QB VII delitto di guerra. Telefilm 

16,30 Il paese dalla cuccagna 22,30 Galileo. Settimanale di scienza 

17,30 Il cammino della libertà. Telenovela 23,05 TMC Sport 
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13’° M 
^ft|-|-|rn| Lti notizia del suicidio 

/^rlllLn di Bill Bauerha 
H-> sconvolto lutti, 

specialmente 
Annabellc.che nel frattempo ha 
scoperto che l’uomo che la inseguiva 
a Chicago era proprio Bill Bauer. 
Mindy, intanto, cerca di scoprire il 
motivo per cui suo padre odia Trish... 

Prende il via Studio5, il nuovo 
rotocalco con MarcoColumbroe 
Roberta Termali. Molte le rubriche; 
CesareCadeo parla di sport, 
Donatella Monfortesioccupadi 
moda, Viviana Kasam di cosi urne. 
Guido Bogaltaproponenotizie 
dall'estero. A Enrico Beruschi va lo 
spazio comico in Tasca nostra. 

Ornella Muti, nata a Roma nel 1955, e 
la tedesca Manna Schygulla, 43 anni, 
in due inquadrature 
de! film di Ferreri 

IL FUTURO E DONNA 
raro Per il ciclo dedicalo a Ornella Muti va m 
Uml onda questa satira dei rapporti di coppia 
raccontata da Marco Ferreri. secondo le sue 
consuete chiavi, cioè un'acre carica dissacratoria e 
una singolare visione avveniristica. E la vicenda 
d’ima donna sposala che ospita una ragazza incinta, 
dopo averla sottratta alle molestie di alcuni 
ragazzoni. Via via il rapporto tra le due donne 
diventa più intimo e ambiguo, emarginando l’uomo. 

Si conclude la storia (romanzata) di 
due decenni di attività spaziale 
americana. La Luna è ormai 
conquistala, ma altre missioni, 
altri rischi, altre polemiche 
attendono gli astronauti. 

THE CONCERT 
FOR 
BANGLADESH^ 
Agosto 1971 : 
George Harrison 
organizza a New 
York un 
superconcerto per il 
Bangladesh colpito 
da un’alluvione. 
Presenti Dylan, 

QUELLA PAZZA 
FAMIGLIA FIKUS m Commedia surreale, diretta e 

interpretata da Alan Arkìn. Si 
prende gioco di molti luoghi comuni 
d.lll u,lcil 

OTTO ITALIE 
ALLO SPECCHIO 
I PROGRESSISTI 

Per l’ultima 
puntala, 
protagonisti 
gli eredi del '68 
ancora oggi 
animali da 
spirito 
contestatore. 
Ospiti-tipo; 
Carlo Lizzani. 
Renzo Arbore, 
lo psicanalista 
Cesare Musatti 
e la scrittrice 
Fernanda Pivano 

Lennon 

Risultato; 
un triplo 
album e 
tante 
polemiche. 
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23 iRAIDUC 

TG 2-TRENTATRÉ 
Il sangue è anche 
un «tarnnaco» vitale 
ma troppo raro 
In Italia manca sangue per le 

trasfusioni. Lo si è ripetuto molte 
volte, ma mai abbastanza. Il sangue 

raccolto ogni anno nel nostro Paese 
copre solo i due terzi del fabbisogno 
nazionale». A lanciare questo grido di 
allarme è il professor Franco 
Mandelli, 55 anni, direttore della 
Clinica di Ematologia all’Università 
«La Sapienza» di Roma, esperto di 
fama mondiale sulle leucemie. Il 
problema della donazione del sangue 
è, infatti, uno dei due argomenti 
trattati nella rubrica a cura di Luciano 
Onder.(L’altro è sulle nuove tecniche 
di intervento per le lesioni ai 
legamenti del ginocchio). «Il sangue», 
continua Mandelli, «è un “farmaco” 
prezioso. Serve in chirurgia, in 
ematologia e in oncologia. E per 
questo tutti dovrebbero donarlo. E 
facile. Non c’è assolutamente rischio 
di contrarre malattie, perché il 
materiale per le trasfusioni viene 
usato una sola volta, per un solo 
donatore». Ma chi può donare 
sangue? «Tutti, tra i 18 e i 65 anni», 
risponde Mandelli. «possono farlo. 
Basta recarsi, a digiuno, nei centri 
trasfusionali degli ospedali, oppure 
all’Aviso alla Croce Rossa. 
Pochissimi non possono donare il 
sangue; chi ha avuto l’infarto, l’ulcera 
duodenale, l’epatite virale o chi è 
affetto dall’AIDS. Purtroppo sul 
sangue si specula», conclude 
Mandelli. «un modo per fare cessare 
questa abitudine c’è. Doniamo 
sangue». (Gianni Rossi) 

Franco 

9,30 Talavldao. Pagine dimostrative 

10,30 La donna di fiori. 6' ed ultima punta¬ 
ta. Con Ubaldo Lay, Francesco Mulè 

11,55 Che tempo fa 

12 TG 1 • Rash 

12,05 Pronto chi gioca? Spettacolo di 
mezzogiorno con Enrica Bonaccorti 

13,30 Talaglomala 

13,55 TQ 1 - Tra minuti di... 

14 Pronto chi gioca? Ultima telefonata 

14,15 Rami. Cartoni animati. 17° episodio 

15 Cronache italiana. Di Franco Celta 

15,30 0 DSE Schede - Archeologia. Viag¬ 
giatori venati alla scoperta dal¬ 
l'Egitto. Di Franco Cimmino 

16 Italia: 40 anni di cinema La rimpa¬ 
triata (1963). Film drammatico. Re¬ 
gia di Damiano Damiani Con Walter 
Chiari, Francisco Babai, Dominique 
Boschero, Gastone Moschin. 1° 
tempo 

17 TQI-Raah 

17,05 La rimpatriata. Film. 2° tempo 

17,55 0 DSE Dizionario. Di Giulio Massi- 
gnan. Idrocoltura 

18,10 Spazlollbaro. Associazione Italiana 
Artigiani Orafi Argentieri Orologiai 
ed Affini. Un mestiere come arte 

18,30 In diretta dallo Studio 2 di Torino. Pa¬ 
rola mia. Di Luciano Rispoli 

19,40 Almanacco del giorno dopo 

19,50 Che tempo fa 

20 Tsiaglornala 

20,30 ^In diretta dal Teatro Delle Vittorie in 
Roma. Pippo Baudo presenta Ot- 
tantasal. Speciale Fantastico del 
martedì. DI B. Broccoli, P. PIngitore, 
F. Torti. M. Zavattini. A cura di L. Ric¬ 
ci e A. Alivernini. Regia di Gianni 
Vaiano. 4* trasmissione 

22,15 Talaglomala 

22,25 Soldati. Storie degli uomini in guerra 
di F. Forsyth. 11* puntata. Ufficiali 

23,15 0 DSE Ruote di fuoco. L'India ver¬ 
so lo sviluppo. 5' puntata 

23,45 TG 1 • Notte - Oggi al Parlamento • 
Che tempo fa 

9,30 Talavldao. Pagine dimostrative 

11,45 ^Cordialmente. Rotocalco quotidia¬ 
no. In studio Enza Sampò 

13 TG2-Ore tredici 

13,25 TQ 2 • Come noi. Di Gianni Vasino 

13,30 ^Quando al ama. 32" puntata. Con 
Wesley Addy, Patricia Kalember 

14,20 Braccio di Farro. Cartoni 

14,30 TQ2-Rash 

14,35 Tandem. Con Fabrizio Frizzi, Stefa¬ 
nia Bettoja. Regia di S. Baldazzi 
Braccio di Farro. U miliardario 

16,55 0 DSE Monografie : temi per eserci¬ 
tazioni didattiche. Etna - Il suo uso. 
Regia Francesco degli Espinosa 

17,25 Dal Parlamento 

17,30 TQ2-Flaah 

17,35 ^ L'ago dalla bilancia. Cittadino, giu¬ 
stizia, istituzioni. Di Enzo Cheli, Enri¬ 
co Ferri. Guido Guidi Consulenza di 
Antonio Pandiscia. Cura e regia di 
William Azzella. Rischio di stato 

18,20 TQ 2 • Sportsara 

18,30 Il commiasario Kdatar. Telefilm. // 
bottino. Con Siegfried Lowitz 

19,40 Meteo 2 - Previsioni dal tempo 

19,45 TQ 2 • Talaglomala 

20,20 TQ 2 • Lo aport 

20,30 ^1 due volti della vendetta («One 
Eyed Jacks», 1961). Film drammati¬ 
co. Regia di Marion Brando. Con 
Marion Brando, Karl Malden, Katie 
Jurado, Pina Pellicier, SUm PIckens 

22,45 TQ 2 • Stasera 

22,55 Appuntamento al cinema 

23 ^TQ 2 • Trentatré. Settimanale di me¬ 
dicina. A cura di Luciano Onder 

23,55 TQ 2 • Stanotte 

^Cinema di notte. L'australiano («The 
Shout», 1978). Film, dramma para¬ 
psichico Regia di Jerzy Skolimovs- 
kl. Con Alan Bates, Susannah York, 
John Hurt, Robert Stephens, TIm 
Curry, Jullan Hough 

11,45 

13 

Talavldao RAJiR€ 
La terra dal Sacra- 1 
manto. Di Francesco 
Jovine. 2*. Sceneggiato in 5 puntate 

IDSE Corso di lingua russa. 1* 

19 TQ 3 nazlonala a ra- 
_gtonaM_ 
19,30 TV3 Ragioni-Intervallo 

14,25 0 DSE Aujourd'hul en Franco. 16* 

14,55 Alfred Brendel Interpreta Schubert. 
Sonata in la maggiore 

16 0 DSE Sport In casa. 1* puntata 

16,30 0 DSE Dal gioco all'Informatica. 6* 
ed ultima puntata 

17 Dadaumpa. Scala reale ( 1965) 

18,25 1 cantautori a... 1* puntata. H diverti¬ 
mento. Conduce Bruno Lauzi. Ospi¬ 
te Edoardo Vianello 

20,05 0 DSE L'Italia delle regioni: alla 
scoperta del nostro passato. 3* pun¬ 
tata. Molise 

20,30 ^11 Louvra - Il più grande museo del 
mondo. Mediterraneo romano. Di 
Jean-Marc Leuven 

21,25 TQ 3-Intervallo 

22 R altre tutto In diretta. A cura di Adria¬ 
no Caiani e Stefania Pini. Dall'Istituto 
Svizzero di Roma Una aara con Ennio 
Flalano. Conduce Carlo Mazzarella. 
Regia di CarloTagliabue 

22,50 Totò e Carolina. Film (1955). Regia 
di Mario Monicelli. Con Totò, Anna 
Maria Ferrerò, Arnoldo FoA, Tina Pica 
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11 ^I^QJDUC 

CORDIALMENTE 
L’auualità ma anche lo spettacolo; 
En/.a Sampò nel corso della 
settimana parlerà di salute: 
ospite il professor Picca 
dell'Istituto Nazionale 
di Nutrizione. 

13^° ^RAIDUe 

Quando 
ffiama 

Terrorizzato 
all'idea che |im e 
Ron sappiano 
della sua relazione 
con Lily, Jack 

interroga ]une. La ragazza non vuole 
compromettersi, quindi mente. Dice 
che hanno parlato solo di lavoro... 

17^^ ^RAJDUe 20^° ^RAIUNO 

L’AGO DELLA BILANCIA 
Ci si può assicurare contro i 
terremoti? Chi paga in caso di 
crolli e morti? Enzo Cheli e 
Antonio Pandiscia parlano oggi 
del rischio sismico: soltanto un 
rischio prevedibile può essere 
coperto da assicurazione. 

OTTANTASEI 
Alla ribalta tutto quanto ha 
fatto spettacolo in aprile. In 
studio Fred Bongusto 
che in primavera 
ha festeggiato 
le nozze d’argento con la 
canzone senza mai tradire 
lo stile di Una rolomla sul 
mure e Frida, due grandi 
successi. Enzo Biagi ricorda 
le fatiche di Spai e le 
polemiche suscitate dalla 
sua intervista a Gheddafi. 

20^° ^RAIDUC 

I DUE VOLTI 
DELLA VENDETTA 

Dopo una rapina finita male, 
unm Rio (Marion Brando) viene 
abbandonato dal suo complice (Karl 
Malden) che cambia vita diventando 
addirittura sceriffo. Ma la vendetta 
arriva puntuale e crudele. La regìa 
è di Marion Brando. 

Fred 
Bongusto 

20^° .^ROJTRC 

IL LOUVRE 
Questa testa di cavallo dell’epoca 
sassanide è uno dei molti capolavori 
che vedremo in questa puntata sul 
Mediterraneo romano. Numerose le 

riprese 
esterne, da 
Cerveteri a 
Ercolano, 
da Villa 
Adriana 
(Tivoli) a 
Roma. 
«Guide») di 
turno; 
Isabelle 
Huppert e 
Jean-Clau- 
de Brìaly. 

00°^ ^R^DU€ 

L’AUSTRALIANO 
f.'urUìè il titolo 
originale di questo 

suggestivo film scritto 
e diretto da Jerzy 
Skolimovski per il 
quale vinse nel ’78 la 
Palma d’Oro a Cannes. 
«Ospite» di un 
manicomio, il 
misterioso e 
seducente Alan 
Bates. dopo 18 anni 
passati fra gli 
aborigeni 
australiani, 
conosce il segreto 
dell’urlo che 
distrugge e uccide... 

Alan Bates, 
Inglese, 52 
anni, 
Susannah 
York 
(Susannah 
Yolande 
Fletcher) 
anche lei 
Inglese, 
45 anni 
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20“ ^ 
BIANCA 
Nanni Moretti 
un professore 
tra giallo e nutella 
Circa due mesi di riprese tra agosto 

e ottobre 1983, un costo di un 
miliardo e 50 milioni, un incasso 

di circa due miliardi e mezzo: Bianca è 
stato il successo che ha riscattato Nanm 
Moretti dalla mezza delusione di Soj^ni 
cloro che aveva girato tre anni prima. 
Qui Michele è un professore di 
matematica, maniaco della perfezione. 
Un giorno una sua amica. Aurora,che 
stava per dividersi dopo nove anni di 
convivenza dal suo compagno, viene 
assassinata. Un commissario comincia 
a sospettare del professore. Michele 
intanto conosce e s'innamora di Bianca 
(Laura Morante)... Per Moretti è un 
exploit di gags tutte ispirate a nevrosi e 
paranoie dei sessantottini. Chi fra i 
trentenni non s'è riconosciuto nel pasto 
notturno con l’enorme barattolo di 
nutella? «È un film che è partito molto 
dal personaggio», ha spiegato una volta 
lo stesso Moretti, «però per le altre 
mie esperienze lo sono un autarchico e 
Ecce Bombo erano gli episodi che 
trascinavano la storia: Michele e gli 
amici. Michele e la famiglia...». Qui 
invece è avvenuto il contrario. 
Insomma per la prima volta Nanni 
Moretti ha calato il suo eroe-non eroe 
in una vicenda perdi più classicamente 
gialla. Una svolta che ha reso ancora 
più evidente con il suo ultimo film La 
messa è finita. Una tappa in più sulla 
delusione di quei giovani che volevano 
un cambiamento e che si trovano di 
fronte a un mondo in cui nulla può 
cambiare. (Stefania Barile) 

Nanni Moretti, nato ne! '53, con 
Laura Morante ovvero Bianca 

132 I rv RADIOCORRIERE 

8,30 Una famiglia americana. Telefilm 

9,20 Una vita da vivere. Teleromanzo 

10,15 General Hospital. Teleromanzo 

11,15 Tuttinfamiglla. Con Claudio Lippi 

12 Bla. Quiz con Mike Bongiorno 

12,40 Il pranzo è servito. Con Corrado 

13,30 ^ Sentieri. Teleromanzo 

14,20 La valle dal pini. Teleromanzo 

15,10 Cosi gira II mondo. Teleromanzo 

16 1 documentari di Big Bang 

16,30 Tarzan. Trafficanti di schiavi. 2* 

17,30 Doppio slalom. Con C. Tedeschi 

18 Il mio amico RIcky. Telefilm 

18,30 Kojak. Telefilm. Giustizia per tutti 

19,30 Studio 5. Con Marco Columbro 

20,30 ^Dallas. Telefilm. Più che un addio 

21,30 La valle deH'Eden. 4‘ ed ultima. Sce¬ 
neggiato. Con Bruco Boxieitner 

22,30 ^Nonsolomoda. Con F. Pasquero 

23,30 Golf 

0,30 Sceriffo a New York. Telefilm 

/r^J 

8,30 Vegas. Telefilm 

9,20 SwHch. Telefilm 

10,10 Il treno del ritorno (1955). Film 
drammatico. Regia di Philip Ounne. 
Con Richard Egan, Dana Wynter 

12 Mary Tyler Moore. Telefilm 

12,30 Vicini troppo vicini. Telefilm 

13 Ciao ciao. Creamy - Mimi - She-Ra 

14,30 La famiglia Bradford. Telefilm 

15,30 II ciclo chiude un occhio (1963) 
Film comico. Regia di Jean-Pierre 
Mocky. Con Bourvil, Francis Bianche 

8,30 Fantasilandla. Telefilm. Lookatikes 

9,20 Wonder woman. Telefilm 

10,10 L'uomo da sei milioni di dollari 

11 Cannon. Telefilm 

12 Agenzia Rockford. Telefilm 

13 La strana coppia. Telefilm 

13,30 Tre cuori In affitto. Telefilm 

14 Candid camera. Con Gerry Scotti 

14,15 Dee Jay Talevtsion 

15 La famiglia Addarne. Telefilm 

15,30 Furia. Telefilm. in aiuto di Tiger 

16 BIm Bum Barn. Cartoni animati 

18 La casa nella prateria. Telefilm 

19 Arnold. Telefilm. Le cose che contano 

19,30 Happy days. Telefilm. Arriva Fonzie 

20 David gnomo amico mio - Snorky 

20,30 ^Sposerò Simon Le Bon (1986). Film 
commedia. Regia di Carlo Cotti. Con 
Barbara Blanc, Luca Lionello 

22,30 Mike Hammer. Telefilm 

23,30 Football. Campionato N.F.L. 

8 Colazione con... 

9 Salve ragazzi 

10 Insieme... 

12 Avventure In fondo al mare 

13 Transformers. Cartoni animati 

13,30 Mask. Cartoni animati 

14 Pagine della vita. Telenovela 

15 D come donna 

16,30 Uomo tigre. Cartoni. Bronzoazzurro 

17 Balle e Sebastlen. Cartoni animati 

17,30 Qlgl la trottola. Cartoni animati 

17,30 Febbre d'amore. Sceneggiato 18 Transformers. Cartoni animati 

18,15 Cast la via. Gioco a quiz 18,30 Voltron. Cartoni animati 

18,45 II gioco delle coppie. Gioco a quiz 19 Maak. Cartoni animati 

19,30 Charlia’s angela. Telefilm 

20,30 ^Bianca (1983). Film commedia. Re¬ 
gia di Nanni Moretti. Con Nanni Mo¬ 
retti, Laura Morante 

22,20 ^ll rompicuori (1972). Film comme¬ 
dia. Regia di Elalne May. Con Char¬ 
les Qrodin, Cybill Shepherd 

0,20 Vegas. Telefilm. Aloha 

19.30 Or. John. Telefilm. Con R. Pernell 

20.30 Bronx" 41° distratto di polizia 
(1981). Film poliziesco. Regia di Da¬ 
niel Petrie. con Paul Newman, Ken 

_Whel_ 

22,20 Ruote. Telefilm. Con Lee Remick 

23.30 II Leonardo. Rubrica scientifica 

24 Notte al cinema 

Tftt.4«ONnc4(no 

11,15 II paese delle cuccagna 

12,30 Oggi News • Sport News 

13,15 Bolla di sapone. Telefilm 

14 Vita rubate. Telenovela 

14,45 Bad Ronald. Film. Regia di Buzz Ku- 
lik. Con Kim Hunter, Scott Jacoby 

16,30 Il paese della cuccagna 

EEEa Il cammino dalla libertà. Telenovela 

18,20 Sale, pepe e fantasia. Telemenu 

18,30 

e MS 
Doppio Imbroglio. Telenovela 

Sport News 

TMC News 

19,45 ^Blow Ug. Film. Regia di M. Antonio- 
ni. Con D. Hemmings, S. Miles 

21,30 GB VII delitto di guerra. Telefilm 

22,30 Piazza Affari. Settimanale 

23,05 TMC Sport 

24 Brivido dell'Imprevisto. Telefilm 

y PROGRAMMA ILLUSTRATO NELLA PAGINA 
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AruTirpi Mike, indagando sulla 
/-N>LNIlLni morte di suo padre, 

interroga Annabelle, 
mentre Josh e Billy hanno 
uno scontro con Trish a causa di Alan. 
Henry Chamberlaine ha problemi 
di salute e deve riposare... 

DALLAS 
).R. è euforico perché Sue Ellen 
ha pertnesso a )ohn Ross di 
restare a Southfork; ma quando 
scopre che questo non fa perdere 
alla moglie il diritto 
allaffidamentodel figlio.sancito 
dal tribunale, fa di tutto per 
convincere la donna a tornare al 
ranch. Sue Ellen accetta a 
condizione che ).R. sparisca... 

innamorare 
una ragazzina 
oggi se non di 
Simon Le 
Bon, il leader 
dei Durap 
Duran? È 
quanto capita 
a Clizia che. 
saputo che il 
suo idolo è in 
tournée in 
Italia, scappa 
di casa e. 
dopo varie 
peripezie, 

Linda 
Gray 

Interpreta 
Il perso¬ 

naggio d! 
Sue 

Eden 
Ewing 

finalmente 
arriva, ma._ 
Tratto dal 
romanzo di 
Clizia Gurrado 

IL ROMPICUORI NONSOLOMODA 
Alcuni momenti delle mantelle e delle 
collezioni redingote, 
autunno-inverno in linea con i 
’86-’87: la moda costumi del film 
guarda al cinema. Aniacieusdi Milos 
Ritorno delle Forman. 

Umi giovanotto 
(Charles 
Grodin) durante 
il viaggio di 
nozze si 
innamora della 
figlia di un 
banchiere 

Shepherd). 
Divorzia, ma 
durante la festa 
per il nuovo 
matrimonio 
capisce d’essersi 
sbagliato 
nuovamente. 

lììTl rsAVirar;j 

iililllllJcIffJIRIj 
Il 1J Ji i rii il 1 Ft l il H f 11 u 



20^^ ^RAIUNO 

SPAGNA-ITALIA 
UNDER 21 
Sempre più Vicini... 
al titolo europeo 
Oggi, a Valladolid, Azelio 

Vicini saluta la Under 21 e 
se ne va, sperando di 

lasciare a ricordo di sé e della sua 
gestione quel titolo europeo che 
da sempre sfugge alla selezione 
giovanile italiana. 
Il lieto fine non si preannuncia 
scontato. C'è quel 2-1 piccolo 
piccolo ottenuto quindici giorni fa 
al Flaminio di Roma da difendere 
contro la Spagna, allenata da un 
ex grande dei nostri tempi, 
Luisito Suarez. 
Buona squadra quella 
iberica, capace di esaltarsi e 
moltiplicarsi sui campi di casa. I 
punti di maggior resistenza della 
formazione appaiono gli elementi 
più dotati di esperienza, il portiere 
Ablanedo, secondo della 
Nazionale A, e il classico Calderé, 
fuori quota di lusso, autore di un 
gol magnifico all'andata, con tutta 
la difesa italiana tagliata fuori da 
un inserimento in verticale e 
Zenga paralizzato da una 
finta di corpo. 
I giovani azzurri: è passato 
parecchio tempo da quando una 
qualsiasi altra formazione 
nazionale italiana abbia potuto 
vantare simile somma di talenti. 
Francini, Donadoni, Vialli, 
Matteoli, Mancini, eccetera sono 
riusciti a fondersi in un 
complesso che presenta 
pochi punti deboli. 
Intanto stasera il Portogallo 
affronta la Svizzera in una partita 
valida per la qualificazione nel 
Campionato europeo. 
Le due squadre appartengono 
allo stesso gruppo deH’Italià. 
(Differita su Raidue, 22,45). 

(GUberto Evangelisti) 

9,30 Teievideo. Pagine dimostrative 

10,30 Dimenticare Usa. V puntata. Origi¬ 
nale tv di Francis Durbridge. Con 
Ugo Pagliai, Paola Gassman, Marilù 
Tolo. Regia di Salvatore Nocita 

11,55 Che tempo fa 

12 TQ1-Flash 

12,05 Pronto chi gioca? Spettacolo di mez¬ 
zogiorno con Enrica Bonaccorti 

13,30 Tafaglomalo 

13,55 TQ 1 -Tre minuti di... 

14 Pronto chi gioca? Ultima telefonata 

14,15 Remi. Cartoni animati. 18° episodio 

15 ■ DSE Rbre tessuti moda. Di a. Pel- 
legrlnetti. 7°. Un museo a Mulhouse 

15,30 9 DSE Schede - Zootecnia. Il ca¬ 
vallo sardo. Regia di Sandro Lai 

16 Italia: 40 anni di cinema. Il cammino 
della speranza (1950). Film dram¬ 
matico. Regia di Pietro Germi. Con 
Rat Vallone, Elena Varzi. 1° tempo 

16,55 Oggi al Parlamento 

17 TOI-Flash 

17,05 Il cammino della speranza. Film. 2° 

18 TQ 1 Cronscha: Nord chiama Sud - 
Sud chiama Nord 

18,30 ^ Parola mia. Di Luciano RIspoli 

19,40 Almanacco del giorno dopo 

19,50 Che tempo fa 

20 Teleglomsla 

20,25 ^Eurovisione. Valladolid: Calcio. 
Spagna-ltalla Under 21. Finale Cam¬ 
pionato europeo 

22,15 ^ Quark economia. Viaggio in un mon¬ 
do che cambia. DI Piero Angela. Col¬ 
laborazione professionale Studio 
Ambrosettl. Delegata al programma 
Rosanna Faraglia. Realizzazione Ro¬ 
salba Costantini. 3* puntata. Le sor¬ 
prese della tecnologia 

22,35 Tafeglomale 

22,45 Appuntamento al cinema 

22,50 Professione: pericolo! Telefilm. La 
notte delle streghe. Con Lee Majors, 
Douglas Barr, Heather Thomas, 
John Carradine, Markie Post 

23,40 TQ 1 - Notte - Oggi al Parlamento - 
Che tempo fa 

11,45 Televideo 

13 La terre dal Sacramen- V 
to. 3°. Sceneggiato 

14 ■ DSE Corso di lingua russa. 1* 

14,25 ■ DSE AuJourd'huI en Fraitca. 16* 

14,55 Lorln MaazeI In Concerto. Chamber 
Orchestra of Europe. Musiche di Vi¬ 
valdi. 1* parte 

15,40 Spedala Dadaumpa 

16 ■ DSE Sport In casa. 2* puntata 

16,30 ■ DSE Com* ferro che bogllente 
esce dal foco. 13* puntata. Control¬ 
lo della corrosione 

16,50 Cento città d'Italia. Roma 

17,05 Dadaumpa. Scala reale (1966) 

9,30 Televideo. Pagine dimostrative 

11,45 Cordialmente. Rotocalco quotidia¬ 
no. In studio EnzaSampò 

13 TQ2-Oretredld 

13,25 TQ 2 -1 libri. Di Carlo Cavaglià 

13,30 ^Quando al ama. 33" puntata. Con 
Wesley Addy, Patricia Kalember 

14,20 Bracdo di Ferro. // cane prodigio 

14,30 TQ 2-Flash 

14,35 Tandem. Con Fabrizio Frizzi e Stefa¬ 
nia Bettoja. Regia di S. Baldazzi 

— Braccio di Ferro. Pezzo da museo 

16,55 ■ DSE Noi e l’atomo. Di Mario Fi- 
namore. 4* puntata. La fissione 

17,25 Dal Parlamento 

17,30 TQ 2-Flash 

17,35 ^più sani più belli. Appuntamento 
con la salute e l'estetica. Di Rosanna 
Lambertucci. Regia Antonio Menna 

18,20 TQ 2 - Sportsera 

18,30 Il commissario KOstar. Telefilm. TI 
ucciderò. Con Siegfried Lowitz 

19,40 Meteo 2 - Previsioni del tempo 

19,45 TQ 2 -Talaglotnale 

20,20 TQ 2 - Lo sport 

20,30 ^Sansone • Dalila (1949). Film bibli¬ 
co. Regia di Cedi B. De Mille. Con 
Hedy Lamarr, Victor Mature, Angela 
Lansbury, George Sanders, Henry 
Wllcoxon, Olive Deering, Fay Hol- 
den, Russ Tamblyn. Prod.: Para- 
mount 

22,35 Ta2-8taaara 

22,45 ^Eurovisione. Svizzera; Berna. Cal¬ 
cio; Svizzera-Portogallo. Qualifica¬ 
zione Campionati europei 

0,15 TOa-8tanotta_ 

0,25 Cinema di notte. Accadde In set¬ 
tembre («September Affair», 1950). 
Film commedia. Regia di William Die- 
terle. CJon Joseph Cotten, Joan Fon- 
taine, Franpoise Rosay, Jessica Tan¬ 
dy, Robert Arthur, Jimmy Lydon. 
Prod.; Paramount 

RAITRG 

19 

18,25 I cantautori e... 2*. La 
provincia e la città. Con¬ 
duce Bruno Lauzi. Ospi- 

_te Pierangelo Bertoli 

TQ 3 nazionale a regionali. Intervallo 
19,35 Vieti da fuori. Di Marta Piera Mossa e 
_Jacopo Onnls_ 

20,05 ■ DSE L’Italia della Regioni: alla 
scoperta dal nostro passato. DI Lu- 

_ciano Martlnengo. 4* puntata. Puglia 

20,30 b Schegge di futuro (I). Science Fic¬ 
tion '70-'80. A cura di Enrico Qhezzi. 
Bralnstorm - Qenerazione Elettro¬ 
nica (198lj. Film. Regia di Douglas 
Trumbull. Con Christopher WalRen, 

_Natalie Wood, Louise Fletcher_ 

22,15 Delta. Dimensione Mediterraneo. 2* 
puntata. Un mare In condominio 

23,15 TQS 
^ PROGRAMMA ILLUSTRATO NELLA PAGINA 



13^° ^RAiDU€ 1735 ^n/Moue 

Quando 
sfama 

Douglas si reca 
nell'appariamento 
di MerriI per 
chiarire la loro 
posizione, ma vede 

Roger uscire dalla camera da letto 
della donna. In un impeto d'ira lo 
prende a pugni e poi va via... 

PIÙ SANI PIÙ BELLI 
Il «ronzio auricolare» 
affligge migliaia di persone. 
Un nuovo apparecchio 
permette di valutare 
l'intensità di questo ronzio 
e preparare le terapie. 

Rosanna 
Lambertuc- 
cl risponde 
alle 
domande 
de! tele¬ 
spettatori 

^ g30 ^rAIUNO 

PAROLA MIA 
Il fisico Antonino Zichichi 
(nella foto) ospite oggi 
di Luciano Rispoli. parla 
dei tecnicismi del linguaggio 
della scienza e della 
difficile arte della divulgazione. 

20^° ^RAiDU€ 

SANSONE E DALILA m.Sansone e Dalila ovvero Victor 
Mature e Hedy Lamarrffoto) 

nel kolossal di CeciI B. De Mille. 
Dalila, accecata dalla gelosia, 
fa catturare Sansone e gli toglie 
la mitica forza. Poi, pentita, lo aiuta 
nell'ultima disperata impresa. Un film 
di grande cassetta degli anni '50. 

22^5 ^raiuno 

QUARK ECONOMIA 
Le «sorprese» della 
tecnologia sono il tema 
di stasera. Dalla 
microelettronica, alla 
robotica, alla 
biotecnologia, per 
illustrare come e quanto 
sta cambiando il modo di 
vivere della gente. 

20“ .^RAirnc 
BRAINSTORM-GENERAZIONE ELETTRONICA m Ciclo dedicato alla nuova 

fantascienza; quella crudele di 
Norman lewison {^Rollerhall). quella 
parapsicologica di Sidney ). Furie 
{Lnlity), quella demoniaca di Tobe 
Uooper(A>/ttvjem/), quella più 

credibile di Lynne Liiman 
( Testament), quella più 
classica di Ridley Scott 
(Alien) e Philip Kaufman 
( Tetrtìre nello spazio prof otnio). 
Primo appuntamento, 
un film più scientifico 
che fantascientifico: flrainslorm- 
Generazione Elettronica 
di DouglasTrumbull. Un'équipe 
di ricercatori riesce a mettere 
a punto un trasmettitore così 
sensibile da captare e comunicare 
perfino le sensazioni. 
Naturalmente i militari vogliono 
impadronirsene, ma Karen 

(Natalie Wood) 
e Michael (Christopher 

Walken) che lo hanno 
inventato, vogliono 

impedirlo ad ogni costo.. 



ILGK>CO 
DELLE COPPE 
Marco Predolin: 
«Basta con lamore!» 
Dopo quattro anni di schermaglie 

amorose e giochi di coppie, 
anche il bel Marco Predolin ha 

trovato l’anima gemella. La fortunata 
è una stupenda ragazza di San 
Domingo, Isabel, di ventiquattro 
anni, undici meno di lui. Saranno 
rimaste deluse le sue innumerevoli 
ammiratrici, quelle che partecipano 
al suo gioco solo per i suoi occhioni 
azzurri? «Sono sensibile al fascino 
femminile, ma non mi sono mai 
lasciato coinvolgere da storie con le 
mie concorrenti. E poi sono troppo 
vecchio, ho già un matrimonio alle 
spalle e un figlio di quattordici anni». 
È sempre lei a scegliere le ragazze? 
«No. Al nostro ufficio casting 
arrivano migliaia di domande: noi 
facciamo dei veri e propri provini, 
regione per regione, perché i nostri 
concorrenti devono anche saper 
recitare e non rispondere 
semplicemente a dei quiz. Per la 
stessa ragione curiamo con molta 
attenzione il loro abbigliamento, il 
loro look e persino il loro 
atteggiamento, lo cerco sempre il 
“personaggio” da portare in 
trasmissione, e comunque non sono 
pochi i concorrenti diventati invece 
“personaggi” nel corso delle 
trasmissioni». Nel suo futuro c’è 

Marco 
Predolin 

ancora e sempre 
l’amore? «No. 
Basta. E poi la 
moda delle 
trasmissioni 
dedicate alla 
donna e all’amore 

sta ormai 
tramon¬ 

tando...» 
Laura 

Terzani) 

8.30 Una famiglia amaiicana. Telefilm 8,30 Fantasllandia. Telefilm. Swinger 

9.20 Una vita da vlvara. Teleromanzo 9,20 Wonder woman. Telefilm 

10,15 Qanaral Hospital. Teleromanzo 10,10 L'uomo da sei milioni di dollari 

11,15 Tuttinfamiglla. Gioco a quiz 11 Cannon. Esecutore testamentario 

12 Bis. Quiz con Mike Bonglomo 12 Agenzia Rockford. Telefilm 

12,40 Il pranzo A sarvfto. (^n Corrado 13 La strana coppia. Telefilm 

13,30 Tre cuori In affitto. Telefilm 
13.30 kftdMitlAri TAlArnmfln70 

14,20 La valla dal pini. Teleromanzo 
14 Candid camera. Con Gerry Scotti 

14,15 Dee Jay Televislon 
15,10 Cosi gira II mondo. Teleromanzo 

15 La famiglia Addarne. Telefilm 
16 1 documentari di Big Bang 

15,30 Furie. Telefilm, i due presidenti 
16,30 Tarzan. La maschera di Roma 

16 BIm Bum Barn. Moity e Benji - Lady 
Oscar- Occhi di gatto. Cartoni 17,30 Doppio slalom. Gioco a quiz 

18 Webstar. Telefilm. H diario 18 La casa nella prateria. Telefilm 

18,30 Ko|ak. Telefilm. La rivolta dei topo 19 Arnold. Telefilm Ragazza madre 

19,30 Studio 5. Con Marco Columbro 19,30 Happy days. La motocicletta 

20,30 ^Amarti a Naw York (1980). Film 20 Love me LIcla. Telefilm 
commedia. Regia di Claudia Welll. 
Con Michael Douglas, JIII Claybourg 

20,30 O.K. Il prezzo i giusto! Gioco a pre¬ 
mi condotto da Gigi Sabani 

22,15 Big Bang. Con Jas Gawronsky 22,30 b Controcorrente. Con 1. Montanelli 

23 Cadillac. Conduce Cesare Cadeo 23,15 La banda del sette. Telefilm 

24 Scarlffo a Naw York. Telefilm 0,15 Serpico. Telefilm. Prima della fine 

iPXì 
8,30 

ww 
Vegas. Telefilm 8 Colazione con... 

9,20 Swttch. Telefilm 9 Salve ragazzi 

10,10 Il cielo chiuda un occhio (1963). 10 Insieme... 
Film comico. Con Bourvil 12 Avventure In fondo al mare 

12 Mary Tylar Moora. Telefilm 13 Transformers. (Cartoni animati 

12,30 Vicini troppo vicini. Telefilm 13,30 Mask. Cartoni animati 

13 Ciao ciao. Memoie - Mimi - She-Ra 14 Pagine della vita. Telenovela 

14,30 La famiglia Bradford. Telefilm 15 D come donna 

15,30 Difendo II mio amore (1956). Film 15,45 La buona tavola 
drammatico. Con Martin Carole, Ga¬ 
briele Ferzettl, Vittorio Gassman 16,30 Uomo tigre. La sfida di Butcher 

17,30 Febbre d’amore. Sceneggiato 17 Belle e Sebastlen. Cartoni animati 

17,30 Qlgl la trottola. Cartoni animati 18,15 Cast la via. Gioco a quiz 
18 Transformers. Cartoni animati 

18,45 ^ Il gioco dalla coppia. Gioco a quiz 
18,30 Voltron. Cartoni animati 

19 Mask. Cartoni animati 
20,30 ^ Colombo. L'ultimo scacco matto 

19,30 Dr. John. Telefilm. Con R. Pernell 
22 Matt Houston. Telefilm 

20,30 Il venditore di palloncini (1975). 
Film drammatico. Regia di Mario Ga- 
riazzo. Con Maurizio Arena, Adolfo 
Celi. Marina Malfatti 

22,50 ^Vamplra (1974). Film commedia. Re¬ 
gia di Cllve Oonner. Con David Nl- 
ven, Teresa Graves, Jennie LInden 

0,35 Vegss. Telefilm. La vittima 22,20 b Corruzione al palazzo di giustizia 

1.25 Switch. Telefilm. / Tortg co Nero, Fernando Rey 

mtf 
rai/MOKTICMHO 

11,15 Il passa della cuccagna 18,30 Doppio Imbroglio. Telenovela 

12,30 Oggi News • Sport News 19,15 Sport News 

13,15 Bolle di sapone. Telefilm 19,30 TMC News 

14 Vite rubate. Telenovela 19,45 bP*f pochi dollari ancora. Film. Con 

14,45 Tre ragazzi del Texas. Film. Con 
Mitzy Gaynor, Keefe Brasselle 

Giuliano Gemma, Dan vadis 

21,30 QB VII delitto di guerra. Telefilm 

16,30 Il paese della cuccagna 22,30 TMC Reporter 

DO Il cammino della libarti. Telenovela 23,05 TMC Sport 

18,20 Sale, pepe e fantasia. Telemenu 24 Brivido dell’Imprevisto. Telefilm 
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mercoledì 29 OTTOBRE 

P' Annabelle è agitata e 
QJ^MTIpRI vorrebbe confessare di 

’ ILI essere stata a Chicago. 
Tony la dissuade e, per 

toglierle ogni preoccupazione, decide 
di distruggere la famosa foto. Ma. 
osservandola con attenzione... 

AMARTI A NEW YORK 
■Wfi Kate. professoressa di 
Hm matematica, sembra 
una donna soddisfatta. Ma un 
giorno al matrimonio del 
padre, a New York, incontra 
Ben. il figlio della matrigna. 
Nasce un grande amore che 
sconvolge la vita della donna. 
Protagonisti: Michael 
Douglas, qui ancora lontano 
dai successi di II gioiello de! 
Sdii, e |ill Clayburgh. nuovo 
simbolo delle donne 
dell’oltreoceano. 

I jm 
I Clay¬ 

burgh, 
42 artnl, 

e Michael 
Douglas, 

41 anni 

CORRUZIONE AL PALAZZO DI GIUSTIZIA 
IBffl Franco Nero è un 
Uml magistrato giovane 
e ambizioso alle prese con 
un processo contro un 
industriale che qualcuno 
tenta di affossare con ogni 
mezzo. Tratto dal testo 
teatrale di Ugo Betti del 
1949. denuncia 
l’asservimento di alcuni 
magistrati alle direttive 
impartite spesso 
da alcuni 
centri del potere. 

CONTROCORRENTE 

Tra le novità della 
seconda serie 
(sempre a cura di 
Indro Montanelli e 
Paolo Granzolto). il 
film della settimana. 
Il primo è Regalo di 
Natale di Pupi Avati 
(nella foto con i 
protagonisti). 

'MK 
■ TH1.440NTIGMIO 

PER POCHI DOLLARI 
ANCORA m Terminata la Guerra di 

Secessione, un gruppo di soldati 
confederati non si dà per vinto: 
ingaggia una lunga guerriglia contro i 
nordisti. Nel drappello di irriducibili. 
Giuliano Gemma (foto). 48 anni, 
lanciato da Duccio Tessari nel filone 
mitologico prima e nel western 
spaghetti poi. Gemma ha al suo attivo 
anche un film impegnato: 
Il deserto dei tarlal i del '7b. 

20” 

COLOMBO 
LIn nuovo caso per 
il tenente Colombo 
(Peter Falk, foto). 
Alla vigilia della 
sfida per il titolo 
mondiale di 
scacchi, il 
campione in carica 
Robert Clayton. 
intuendo che il suo 
avversario Tomlin 
Dudek potrebbe 
strappargli il 
titolo, decide di 
ucciderlo... 

22=“ ^ 
VAMPIRA 

Al conte Dracula serve sangue 
per riesumare la sua Vampira. 

Apre il castello ai turisti ma. per un 
errore di trasfusione, la vampira si 
risveglia negra. Con l’aiuto del 
capogruppo dei turisti. Dracula cerca 
un rimedio ma... David Niven è un 
«credibile» Dracula dall humour 
inglese. Per la prima volta sugli 
schermi una vampira di colore (è 
l’attrice Teresa Graves). 



GIOVEDÌ 30 OTTOBRE QìHISEl 

2Q30 %r^<\lUNo 

TRENT’ANNI 
DELLA NOSTRA 
STORIA 
Quel drammatico ’68 
Un ex poliziotto e un ex studente 

di architettura; sono i primi 
volti della diretta di questa 

nuova serie. Erano a Valle Giulia il 
giorno dello scontro, il 1” marzo del 
1968, quando la Celere andò a 
sgombrare la Facoltà di Architettura 
occupata. Parte cosi la rievocazione 
del Sessantotto italiano, la stagione 
della contestazione, del rifiuto, ma 
anche delle proposte e delle 
speranze. Per chi non ha vissuto quel 
periodo, la puntata offre gli spunti 
per una riflessione distaccata e. 
critica. Alcuni protagonisti noti del 
Sessantotto saranno in studio e tra 
loro anche Alan Cohn Bendit. il 
leader del Maggio francese, ancor 
oggi impegnato nelle battaglie dei 
«Verdi». Proprio aH'inizio del 
Sessantotto, la Rai lanciava un nuovo 
telegiornale: il 7’6’delle 13,30, diretto 
da Biagio Agnes. Lo conducevano 
Piero Angela, Andrea Barbato e 
Piergiorgio Branzi. Con le immagini 
del TG di allora tracceremo l’identikit 
dell’anno: il terremoto di Gibellina, 
gli assassinii di Martin Luther King e 
Bob Kennedy, l’invasione della 
Cecoslovacchia. 
«Avevamo preparato un numero 
festoso per il primo TGn, ricorda 
Angela, «ma durante la notte 
ricevemmo la notizia del terremoto 
in .Sicilia che ci fece cambiare tutto». 
Era solo il primo dei tanti eventi 
drammatici di quel Sessantotto. 

(Carlo Fuscagni) 

Paolo Fralese, 
conduttore, e 
Mina, la voce 

della sigla 

9,30 Televideo. Pagine dimostrative 9,30 Televideo. Pagine dimostrative 

10,30 Dimenticare Lisa. 2* puntata Con 11,45 
Ugo Pagliai e Paola Gassman 

Cordialmente. Rotocalco quotidia¬ 
no. In studio Enza Sampó 

11,55 Che tempo la 13 TQ 2 • Ora tredici 
12 TQI-Raah 13,25 TG 2 - Ambiente. Di Manuela Cadrin- 
12,05 Pronto chi gioca? Spettacolo di mez gher e Giorgio Salvatori 

zogiorno con Enrica Bonaccorti 13,30 ^Quando al ama. 34‘ puntata Con 
Wesley Addy, Patricia Kalember 13,30 Talegiomale 

13,55 TQ1* Tra minuti di... 14,20 Braccio di Ferro. Cartoni animati 

14 Pronto chi gioca? Ultima telefonata 14.30 TQ2-naah 
14,15 Remi. Cartoni animati. 19° episodio 14.35 Tandem. Con Fabrizio Frizzi, Stefa¬ 
15 Cronache Italiane - Cronache del 

motori. Di Franco Celta — 
nia Bettoja Regia di S. Baldazzi 
Braccio di Ferro. Lungo duello 

15,30 ■ OSE Storia e futuro della plasti¬ 
ca Di W. Luciani. La natura indifesa 

16 Italia: 40 anni di cinema. La rivolta 
del gladiatorie 1958) Film d'avventu¬ 
ra. Regia di Vittorio Cottafavi. Con 
Ettore Manni, Gianna Maria Canale. 
Georges Marchal. 1* tempo 

16,55 Oggi al Parlamento 
17 T01*naah 

17,05 La rivolta dei gladiatori Film. 2° 

17,40 TuttilIbrI. Di Aldo Grasso 

18,10 Monclccl. Cartoni animati 

18,30 ^Parola mia. Di Luciano Rispoli 

19,40 Almanacco del giorno dopo 
19,50 Che tempo fa 
20 Teloglomale 
20,30 ^In diretta dallo Studio 2 di Roma 

Paolo Frajese conduce Trent'anni 
della nostra storia; 1968. Un pro¬ 
gramma di Carlo Fuscagni e Jacque- 
Nne De Stetanis. Con la collaborazio¬ 
ne di Corrado Granella e Giorgio 
Vecchiato. Regia Lino Procacci 

22 Teisglomale 

16,55 ■ DSE Monografie: temi per eserci¬ 
tazioni didattiche Stromboli. Regia 
di Piero Cannizzaro 

17,25 Dal Parlamento 

17,30 TGS-Flash 

17,35 1 giorni e la storia. Figure e fatti di 
ieri e di oggi Di Arrigo Petacco Con 
la collaborazione di Sergio De San- 
tis. Regia di Rosangela Locatelli 

18,20 TQ 2 - Sportssra 

18,30 Il commissario KOster. Telefilm. Una 
domenica di morte 

19,40 Meteo 2 - Previsioni del tempo 

19,45 Ta2*Teleglomale 

20,20 TG 2 - Lo sport 

20,30 ^ Pietro II Grande. 4* ed ultima punta¬ 
ta. Sceneggiato tratto dal libro di Ro¬ 
bert K. Massie. Sceneggiatura di Ed¬ 
ward Anhalt Con Maximilian Schell, 
Omar Sharif, Manna Schygulla, Boris 
Plotnikov e Helmut Griem. Prodotto 
e diretto da Marvin J. Chomsky per la 
NBC. Un programma a cura di Rosa- 
nella Lello Nogara 

22.10 ^Non neceasariamante... Tecno-Va¬ 
rietà di Gino Castaldo e Cario Mas- 
sarìni Collabora Cristina Crocetti 
Con Daniele Formica, Paolo Mendel, 
I gemelli Ruggeri e con Loredana 
Bertè. Testi di Castaldo, Ferrante. 
Formica, Gallo, Massarini, Mazzacu¬ 
rati, Pasquini, Sparagna. Regia Koji 

_MIyazaky 1°_ 

23.10 Soldati. Storia degli uomini in guer- 
_ra. Di F. Forsyth. 12*. Irregolari 

23,55 TQ 1 - Notte - Oggi al Parlamento • 
Che tempo fa 

11,45 Tolovideo 

13 La terre del Sacra* 
mento. 4* puntata. 
Sceneggiato. Con Adalberto M. Merli 

22 ^Moda e tutto quanto fa costume. 
spettacolo e cultura. Di Vittorio Co¬ 
rona. Regia Fulvio Rinaldo 

14 ■ DSE Corso di lingua russa. 2* 

14,30 ■ DSE Au|ourd'hul en Franca. 17* 

15 CanazeI: Hockey su ghiaccio. Fas¬ 
sa - Auronzo 

16,30 ■ DSE Educare a pensare. Regia 
di Alberto Manzi. 7* puntata 

17 Cento cittA d'Italia. Cerveterì 

17,10 Dadaumpa. Scala reale ( 1966) 

22,35 TQ 2 - Stasera 

22,45 TQ 2 - Sportsetta 

23,50 TQ 2-Stanotte 

24 Cinema di notte. La scelta di Davy. 
(«Ton ombre est la mienne», 1962). 
Film drammatico. Regia André Mi¬ 
chel. Con Jill Haworth, Michel RhuI, 
Marcello Raglierò, Rous Vanny, Clo¬ 
tilde Joano, Pung Peng Cheng 

V 18,25 1 cantautori e... 3* 
1 L'amore atipico. 
d Conduce Bruno Lauzi. 

Ospite Eugenio Finardi 

19 TQ3 nazionale e regionali 

19,30 TV 3 Regioni - Intervallo 

20,05 ■ DSE L'Italia delle Regioni: Alle 
scoperta del nostro passato. 5' 
puntata. Calabria 

TQ 3 - Speciale 

TQ 3 - Intervallo 

22,05 ^Le voci bianche (1964). Film comi¬ 
co. Regia di Massimo Franciosa. Pa¬ 
squale Festa Campanile. Con Paolo 
Ferrari, Anouk Almée, Graziella Gra¬ 
nata, Sandra Milo, Vittorio Caprioli, 
Claudio Gora, Philippe Leroy 
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13 30 RAIDU€ 

Quando 
Affama 

)ack non si lascia 
intimidire dalle 
minacce di Garth e 
cerca di convincere 
Lily a tornare a 

casa, ma lei ha paura e confessa di 
essere stata vittima degli abusi del 
padre, jack accetta di fuggire con lei... 

giovedì 30 

18^° %rwiUNO 

PAROLA MIA 
Luciano Rispoli e il professor 
Gianluigi Beccarìa continuano 
a far spettacolo con la lingua 
e la letteratura italiana. 
I brani da indovinare sono letti 
dall'attrice LiaTanzi. 

I 

rvsjDue 

MODA 

20^° ^RAJDU€ 

PIETRO IL GRANDE 
in quest’ultima puntata 
Hanna Schygulla, 
nelle vesti di 
Caterina, viene proclamata 
imperatrice di tutte le Russie. 
Lo zar Maxiniilian Schei! 
combatte la guerra del Nord 
contro gli svedesi per 
riconquistare i porti del 
Baltico. Ma è costretto a 
giudicare il figlio Alessio che si 
è rifiutato di seguirlo in 
battaglia. La Schygulla sta 
girando negli Stati Uniti 
Banuim. biografia televisiva 
del fondatore del leggendario 
circo, impersonato da Burt 
I .ancasier. che da giovane era 
acrobata. 

22‘>5 .^RAiine 

LE VOCI BIANCHE 
raro La Roma settecentesca rivisitala 
Imn da Massimo Franciosa c 
Pasquale Festa Campanile con un 
soggetto comico sui cantori evirati. Il 
popolano Paolo Ferrari (nella foto, in 
abiti femminili) per sfuggire alla 
miseria si finge voce bianca e ottiene 
libero accesso ai salotti delle dame. 
Ma va incontro a molti guai. 
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12^0 @ 
OT1BÉ» ■ 

iR.:-/. ■ 
V. PRANZO 
E SERVITO 
Corrado: «Il mio 
è un quiz alla buona» Riusciamo ad avere successo 

senza ospiti né montepremi 
da capogiro (una media di un 

milione e mezzo a puntata)». Così 
Corrado parla del suo //pranzo è 
xen’ilo che va in onda dal settembre 
1982; «La formula non è mai 
cambiata: un quiz alla buona, in cui i 
concorrenti si divertono e il 
presentatore suggerisce, parteggia e 
prende in giro. Una formula vincente 
visto che ha resistito agli attacchi 
delle prime donne della Rai, Enrica 

8.30 Una famiglia amarlcana. Telefilm 

9.20 Una vita da vivere. Teleromanzo 

10.15 General Hospital. Teleromanzo 

11.15 Tuttinfamiglla. Con Claudio Lippi 

12 Bis. Quiz con Mike Bongiorno 

12,40 ^ Il pranzo é servito. Con Corrado 

13.30 ^Sentieri. Teleromanzo 

14.20 La valle del pini. Teleromanzo 

15,10 Coti gira II mondo. Teleromanzo 

16 I documentali di Big Bang 

16.30 Tarzan. Telefilm. Usale nascente 

17.30 Doppio slalom. Gioco a quiz 

18 L'albero delle mole. Telefilm 

18.30 Kojak. Telefilm. Indagine privata 

19.30 Studio 5. Con Marco Columbro 

20.30 ^ Pentatlon. Gioco a quiz condotto da 
Mike Bongiorno. Regia M. Bianchi 

23 2000 e dintorni. Inchieste a cura di 
Giorgio Bocca. Regia di L. Lorenzini 

23,45 Première. Settimanale di cinema 

24 Sceriffo a New York. Telefilm 

8.30 Fantasllandia. Telefilm. Jungle man 

9.20 Wonder woman. T eiefilm 

10.10 L’uomo da tei milioni di dollari 
11 Cannon. Telefilm. L'Investigatore 

12 Agenzia Rockford. Telefilm 

13 La atrana coppia. T eiefilm 

13.30 Tre cuori in affitto. Teiefilm 
14 Candid camera. Con Gerry Scotti 

14,15 Dee Jay Televition 
15 La famiglia Addams. Teiefilm 

15.30 Furia. Telefilm. Caccia a! lupo 

16 BIm Bum Barn. Cartoni animati 

18 La casa nella prateria. Teiefilm 
19 Arnold. Telefilm. Pr/mo amore 

19.30 Happy day t. Telefilm. Lm controfigura 

20 David gnomo amico mio - Snorky 
20.30 I risitors. I Robinson - Casa Keaton - 

CIn cin - Giudice di notte. Telefilm 

22.20 ciak. Rubrica di cinema 

23.10 ^Roulette cinese (1976). Film dram¬ 
matico. Regia Werner Herzog. Con 
Margit Carstensen. UHI Lommel 

Bonaccorti ed Enza Sampò, in azione 
proprio alia stessa ora». Tre 
domeniche fa Corrado è tornato in 
Rai per festeggiare i dieci anni di 
Domenica in... «Non potevo dire di 
no a un’amica come la Carré. La 
nostra prima Canzonissinia risale al 
1970. Non abbiamo mai litigato e il 
suo carattere, non certo facile, non mi 
ha mai fatto paura. La mia tattica è 
fare finta di niente, ha funzionato 
anche con la Mondaini... Rimettere 
piede a Via Teulada mi ha fatto 
ripensare alla mia Domenica in..., 
nata all'epoca dell’austerity per far 
rimanere gli italiani in casa. Erano 
davvero altri tempi; i grandi nomi 
venivano malvolentieri perché era 
vietatissimo fare la pubblicità al loro 
ultimo libro, disco o film. Una volta 
mandai in onda trenta secondi 
di un film di Landò Buzzanca 
e successe il finimondo. Pensare 
che oggi... (Anna Moretti) 

8,30 Vegas. Telefilm 

9,20 Switch. Telefilm 

10,10 Difendo II mio amore (1956). Film 
drammatico. Con Martine Caro). Ga¬ 
briele Ferzetti, Vittorio Gassman 

12 Mary Tylar Moore. Telefilm 

12,30 Vicini troppo vicini. Telefilm 

13 Ciao ciao. Cartoni animati 

14,30 La famiglia Bradford. Telefilm 

15,30 Accadde a Berlino (1953). Film di 
^ionaggio. Regia di Carol Reed 
Con Claire Bloom, James Mason 

17,30 Febbre d'amore. Sceneggiato 

18,15 Cast la vie. Con Umberto Smalla 

18,45 Il gioco delle coppie. Gioco a quiz 

19,30 Charlla’s angela. Telefilm 

20,30 Falcon Crest. Telefilm. Nel bene e 
nel male. Con Sarah Douglas, David 
Selby 

21,30 Hotel. Telefilm. Strane combinazioni 

22,30 ^Ma oh# razza di amidi (1971). Film 
drammatico. Regia di Otto Premin¬ 
ger. Con Dyan Cannon, James Coco 

0,20 Vegas. Telefilm. La vendetta di An¬ 
drea 

11,15 Il paese della cuccagna 

12,30 Oggi News - Sport News 

13,15 Bollo di sapone. Telefilm 

14 Vite rubate. Telenovela 

14,45 ^Cara mamma caro papA. Film. Con 
Alan Arkin. Marinette Hartly 

16,30 Il paese dalla cuccagna 

17,30 Il cammino dalla llbertè. Telenovela 

18,20 Salo, pepe e fantasia. Telemenu 

8 Colazione con... 

9 Salve ragazzi 

10 Insieme... 

12 Avventure In fondo al mare 

13 Transformers. Cartoni. Il tranello 

13,30 Mask. Cartoni animati 

14 Pagine della vita. Telenovela 

15 D coma donna 

16,30 Uomo tigre. Ugrande Butcher 

17 Coccinella. Cartoni animati 

17,30 Gigi la trottola. Cartoni animati 

18 Transformers. Cartoni animati 

18,30 Voltron. Cartoni animati 

19 Mask. Cartoni animati 

19,30 Dr. John. Telefilm. Un taxi nella piog¬ 
gia. Con Robert Pernell 

20,30 ^Rappln (1985). Film musicale. Regia 
di Joel Silberg. Con Mario Van Pee- 
bles, Tasia Valenza 

22,20 Catch. Campionati mondiali 

23,25 Tuttodnema 

18,30 Doppio Imbroglio. Telenovela 

19,15 Sport News 

19,30 TMC News 

19,45 ^La guerra esilarante del soldato 
Trapper. Film. Con Elliott Gouid 

21,30 QB VII delitto di guerra. Telefilm 

22,30 TMC Club 

23,05 TMC Sport 

24 Brivido deirimprevisto. Telefilm 

miyMOMTTCIBtO 
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CARA MAMMA 
CARO PAPÀ mUn quadro drammatico 

della società 
contemporanea. A New 
York un architetto è nei 
guai, tra mille difficoltà 
economiche, mentre deve 
far ricoverare in ospedale 
la figlioletta di sei anni 
ferita gravemente. 

CFUTIFRI Mike continua a 
indagare sulle 
circostanze che 

hanno portato suo padre al suicidio. 
I lillary intuisce dalle mezze frasi di 
Warren che Leslie Ann. dopo tanto 
silenzio, ha ripreso a frequentarlo. 

L'attore 
e regista 
Alan 
Arkin, 
nato a 
Brooklyn 
ne! 1934 

LA GUERRA ESILARANTE 
DEL SOLDATO TRAPPER 
raWj Licenziato 
nml dall'esercito 

Vim 
dopo aver ^ ^ 
fatto da 
cavia negli 
esperimenti 
sui gas 

Elliott Gouid 
prende 

RAPPIN mNel ciclo Troppo 
forti, dedicato a 

pellicole giovanili e 
spensierate, questa storia 
si vale di una travolgente 
colonna musicale. Rappin 
è il gergo dei ragazzi del 
quartiere in cui |ohn 
torna, dopo aver cambiato 
vita, per aiutare i giovani. 
Per prima cosa deve 
salvare dalla demolizione 
il palazzo di sua nonna. 

ROULETTE CINESE PENTATLON 
«Pentatlon è come il Superflash 
dello scorso anno, sono 
spettacoli-quiz che mantengono 
costantemente il loro pubblico 
che ormai mi segue da anni», 
dice Mike Bongiorno. 
Nella foto con una delle 
ragazze che. con lui. 
conducono i giochi. 

MA CHE RAZZA 
DI AMICI! KWfj In una villa 

UiKD di campagna 
sono riuniti 
casualmente una 
coppia con i 
rispettivi amanti, 
la loro figlia 
poliomielitica con 
infermiera muta, 

la governante ex 
nazista con il figlio, 
amante 
dell'infermiera. La 
bambina propone d 
giocare alla roulette 
cinese, un botta e 
risposta che svela 
l'anima dei giocator 

■ Dramma diretto da Otto 
Preminger e interpretato da 

Dyan Cannon e James Coco (foto). 
Una donna è in ansia per il marito, 
scrittore e giornalista, all'ospedale 
dopo un difficile intervento. Ma dagli 
amici, più pettegoli che affezionati, 
viene a sapere d'essere stata più volte 
tradita. Medita di vendicarsi, 
comportandosi allo stesso modo, ma 
poi esita pensando ai figli. 
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22^^ ^RAIDU€ 

ABOCCAPERTA 
L’amore, i pregiudizi, 
la violenza, il lavoro... 
una guerra di parole 
Il programma andrà avanti fino alle 

soglie dell’estate (l’ultima puntata è 
prevista per il 5 giugno ’87) e, come 

in p^ssalo, Ahocciiperlii è destinato a 
suscitare polemiche, discussioni e 
contrasti, anche se ormai meno 
clamorosi di quelli delle prime 
trasmissioni. Colpa, anzi merito,di 
Gianfranco Funari, 54 anni, romano 
dalla parlantina sciolta e con un 
linguaggio delle mani che ipnotizza, 
ma merito anche dei temi che il 
conduttore sceglie, pescandoli dalla 
cronaca quotidiana o saccheggiandoli 
dai discorsi del bar e d’ufficio. Le 
tasse, la famiglia, l’amore, i 
pregiudizi, i figli, il traffico, la 
giustizia: su questi e tanti altri 
argomenti si affrontano (e si 
scontrano) ogni venerdì due gruppi, 
con un accanimento che talora 
travalica, nel linguaggio, i confini del 
buon gusto ma che in ogni caso è 
spontaneo e rispecchia il clima della 
trasmissione. «Il programma ha 
sempre un elevato gradimento», ci 
dice Gianfranco Funari. «Ogni 
settimana giungono almeno mille 
richieste per partecipare allo 
“scontro"». Rispetto allo scorso anno 
ci sono alcune novità: Laura 
D’Angelo conduce il collegamento 
con la famiglia mentre Federica 
Morandi sfoglia la posta. Lo stacco 
musicale è affidato a Dino Siani. 

(Carlo Scarìngi) 

Gianfranco Funari tra Laura 
D’Angelo e Federica Morandi 

142 TV RADIOCORRIERE 

9,30 Televideo. Pagine dimostrative 

10,30 Dimenticare Lisa. 3* ed ultima pun¬ 
tata. Con Ugo Pagliai, Paola Gas- 
sman. Regia Salvatore Nocita 

11,55 Che tempo fa 

12 TQ 1 • Rash 

12,05 Pronto chi gioca? Spettacolo di mez¬ 
zogiorno con Enrica Bonaccorti. Re¬ 
gia di Gianni Boncompagni 

13,30 Telegiornale 

13,55 TQ 1 - Tre minuti di... 

14 Pronto chi gioca? Ultima telefonata 

14,15 DIscoring. Di Antonello Caprino. 
Presentano Anna Pettinelli, Mauro 
Micheioni, Sergio Mancinelli 

15 Primissima. Attualità culturali del TG 
1 di Gianni Raviele 

15,30 1 quattro di Brema. Cartone animato 
di Osamu Tezuka 

16,55 Oggi al Parlamento 

17 TQ1-Flash 

17,05 Fatty Fili. Sceneggiato. Regia di 
Maurice Murphy 

18,30 In diretta dallo Studio 2 di Torino Pa¬ 
rola mia. Di Luciano Rispoii 

19,40 Almanacco del giorno dopo 

19,50 Che tempo fa 

20 Taleglomala 

20,30 Al cinema in famiglia; appunta¬ 
mento con Walt Disney (V). La gang 
della spider rosta («No Deposit, No 
Return», 1976). Film commedia. Re¬ 
gia di Norman Tokar. Con David Ni- 
ven, Don Knotts, Herschel Bernardi, 
Barbara Feldon, John Williams 

— Il paracadutista («Sky Trooper», 
1942). Disegno animato. Regia di 
Jack King. Prod.: Walt Disney 

22,25 Teleg tomaia 

22,35 ^Alfred Hitchcock presenta Prigio¬ 
nieri. Telefilm. Con Christina Raines, 
Yaphet Kotto. Regia di C. Crowe 

23 1 ̂  Abano Torme: Pugilato. Cruciani - 
Rinaldo. Titolo italiano Pesi Medio¬ 
massimi 

24 TQ 1 - Notte • Oggi al Parlamento - 
Che tempo fa 

0,15 P DSE Horizon. Ma Darwin aveva 
/orto? Impuntata 

9,30 Televideo. Pagine dimostrative 

11,45 Cordialmente. Rotocalco quotidia¬ 
no In studio Enza Sampò 

13 TG 2-Ora tredici 

13,25 TQ 2 - Ce da salvare. DI C. PIcone 

13,30 ^ Quando si ama. 35‘ puntata Con 
Wesley Addy, Patncia Kalember 

14,20 Braccio di Ferro. Cartoni animati. 
A denti all 'accalappiacani 

14,30 TQ2-Flash 

14,35 Tandem. Con Fabrizio Frizzi. Stefa¬ 
nia Bettoja. Regia di S. Baldazzi 

— Braccio di Ferro. Cartoni animati 

16,55 O DSE Johann Sebastlan Bach. In¬ 
troduzione all'opera organistica. 3* 
puntata. La Passacaglia 

17,25 Dal Parlamento 

17,30 Ta2-naah 

17,35 Sereno variabile. Settimanale di 
Osvaldo Bevilacqua. Con Maria Gio¬ 
vanna Elmi. Regia Luigi Costantini 

18,20 TQ 2 • Sportsera 

18,30 Il commissario Kòster. Telefilm. 
Tracce di un uomo invisibile 

19,40 Meteo 2 - Previsioni del tempo 

19,45 TQ 2 - Telegiornale 

20,20 TQ 2 - Lo sport 

20.30 ^ Un altro varietà. Spettacolo di Anto¬ 
nello Falqui e Roberto Lerici con la 
collaborazione di Daniele Formica. 
Musiche di Gianni Ferrio. Con Danie¬ 
le Formica, Marina Gonfalone, Ge¬ 
rardo Scala, Aldo Ralll. Franca 
D'Amato, Paola Tiziana Cruciani, Ro¬ 
dolfo Laganà. Sergio Rubini. Massi¬ 
mo Lanzetta, -Gli Specchio-, Rober¬ 
to Bencivenga e con Senta Berger 
Regia di Antonello Falqui. 6* puntata 

22 T02«8t»eera_ 

22,10 ^ Abocceperta. Programma ideato e 
condotto da Gianfranco Funari. Con 
Laura D'Angelo e Federica Morandi. 
Regia di Ermanno Corbella 

23.30 TQ 2-Stanotte_ 

23,40 ^Cinema di notte Attacco alla costa 
di ferro («Attack on thè Iron Coast», 
1967). Film di guerra. Rejjla di Paul 
Wendkos. Con Lloyd Bridges, An¬ 
drew Kelr, Sue Uoyd, Mark Eden, 
Maurice Denham, Glyn Owen, Walter 
Gotell, John Weish 

11,45 Televideo_ 

13 La terra dal Sacra- V 
mento. Di Francesco 

_Jovine. 5*. Sceneggiato_ 

14 _U PSE Coreo di lingua russa. 2* 

14,30 B OSE Au|ourd'hulen Franca. 17* 

15 Lorin MaazeI In concerto. Musiche 
_di RaveI e Beethoven. 2* parte_ 

15,40 Speciale Dsdaumpa 

16_U OSE Sport In caia. 4* puntata 

16,30 ■ OSE Com’ ferro che bogllente 
esce dal foco. 14' puntata. Attrito e 

_lavorazioni meccaniche_ 

16,50 Cento cHtA d'Italia. Maremma addio 

17,10 Dsdaumpa. Scala reale ( 1966) 

19 
19,35 
20,05 

I r>C B 18,25 l cantautori e... 4* pun- 
I (aja // dialetto. Condu- 

ce Bruno Lauzi. Ospite 
_Tullio De Piscopo_ 

19_TQ 3 nazionafe e ragionali_ 

19,35 vieti da fuori. Di M. Mossa, J. Onnis 

20,05 0 OSE L'Italia delle Regioni: alla 
scoperta del nostro passato. 6^un- 

_tata. La Campania prima di Roma 

20,30 poltre New York. Di A. Monda e A. 
Muscardin. Con N. Hunt. 4* puntata 

21,10 Questo è sport questa è Rai. Regia 
_di Angelo Ivaldi_ 

21,45 TO 8 - Intervallo_ 

22.20 ^Esilio. Dal romanzo di Lion Feucht- 
wanger. 3*. Nazisti. Con K. Lòwitsch, 

_W. Kiellng, I. Desney, P. Roberts 

23.20 Parigi: Immagini parole musiche. 1 * 
k PROGRAMMA ILLUSTRATO NELLA PAGINA 
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Quando 
Affama 

ALFRED 
HITCHCOCK 

PRESENTA 

20^° ^RAJUNO 

LA GANG DELLA 
SPIDER ROSSA 

A pagina 777 
di Televidao 

sottotitoli 
per non 

udenti 

RAJDU€ 

Garth si 
distretto di polizia 
insistendo perche 
venga spiccato un 
mandato di 

cattura nei confronti di jack come 
«corruttore di minorenne». Lily 
intanto è sola... 

Il nonno 
miliardario 
è inter¬ 
pretato da 

20^° ^RAJDU€ 

UN ALTRO VARIETÀ 

RjW Una mamma lontana per lavoro, 
UmJ un nonno miliardario e un po' 
eccentrico, due poveri banditi 
falliti e uno proprio cattivo, 
un poliziotto sprovveduto e 
pasticcione e loro, due pestiferi 
fratellini che ne combinano 
di tutti i colori pur di raggiungere 
la loro mamma- 

Non è mai 
troppo tardi... 
Senta Berger, 
4b anni, si fa 
tentare dai 
fasti del 
vecchio 
varietà e 
canta in 
tedesco Mcin 
hlomles baby. 
Daniele 
Formica se la 
prende con il 
linguaggio dei 
critici teatrali. 
Marina 
Gonfalone fa 
la stellina in 
Kerca di 
successo. 

RAirRG 

OLTRE NEW YORK 
L’influenza ebraica nel mondo dell'arte e dello 
spettacolo: questo il tema dell’ultima puntata 
che ci condurrà anche a Broadway e \ lollywood 
alla scoperta del ruolo che svolgono, 
nei teatro e nel cinema, autori, attori e registi, 
da Arthur Miller a Paul Mazursky (foto). 

23 ^rwiuNO 
BOXE 
In diretta da Abano 
Terme (Padova) incontro 
di pugilato in 
dodici riprese tra 
Noè Cruciani e 
Marco Rinaldo per 
il titolo italiano 
dei mediomassimi^^^^^fc 

RAITRe 

ESILIO 
Il governo hitleriano non tollera 
l’esistenza, a Parigi, di un giornale di 
esuli antinazisti. 
Invia nella capitale francese 
un alto funzionario 
(Peer Augustinsky, foto), ma 
la sua missione suscita perplessità 
anche negli ambienti fedeli 
al regime, finché un giorno... 

^RAIUNO 

Noè 
Cruciani 

Ancora una storia piena di thrilling 
non senza quella ironia, 
sempre presente nei film del grande 
regista inglese. 
Cosa succede quando un pericoloso 
delinquente, evaso dal carcere, si 
rifugia nella casa ordinata e pulita di 
|ulia (Christina Raines)? 
Sarà una visita nel complesso breve, 
ma sufficiente per cambiare 
la vita della donna. 



20“ 

Hlm 

BAD BOYS 
Sean Penn 
duro e selvaggio 
anche nella vita 
Chicago; carcere minorile: è qui 

che sono finiti i capi di due 
bande di teppisti colpevoli di 

delitti d’ogni genere. In carcere 
subiranno altre violenze e 
commetteranno altri delitti. Uno dei 
due è Sean Penn. Il ruolo di «duro 
selvaggio» ben si addiceva al giovane 
Penn (era il l983)oggi ventiseienne. 
Ama l’avventura, la violenza, 
l'incognito. Da buon irlandese beve 
tanta birra e whisky. Geloso della sua 
privacy sguinzaglia «gorilla» contro 
fotografi e giornalisti e, quando non 

8,30 Una famiglia americana. Telefilm 8,30 Fantasllandla. Telefilm 

9,20 Una vita da vivere. Teleromanzo 9,20 Wonder woman. Telefilm 

10,15 General Hospital. Teleromanzo 10,10 L'uomo da sei milioni di dollari 

11,15 Tuttinfamiglla. Con Claudio Lippi 11 Cannon. Telefilm 

12 Bis. Quiz con Mike Bongiomo 12 Agenzia Rocklord. U lago invisibile 

12,40 Il pranzo è servito. Con Corrado 13 La strana coppia. Telefilm 

13,30 ^Sentieri. Teleromanzo 13,30 Tre cuori In affitto. Telefilm 

14,20 La valle del pini. Teleromanzo 14 Candid camera. Con Gerry Scotti 

15,10 Cosi gira II mondo. Teleromanzo 14,15 Dee Jay Televislon 

16 1 documentari di Big Bang 15 La famiglia Addarne. Telefilm 

16,30 Tarzan. Telefilm. Caccia nella giungla 15,30 Furia. Telefilm Lo straniero 

17,30 Doppio slalom. Con C. Tedeschi 16 BIm Bum Barn. MoHy e Benji - Lady 
Oscar - Occhi di gatto. Cartoni 

18 Baby sitter. Telefilm 
18 La casa nella prateria. Telefilm 

18,30 Kojak. Telefilm. Castelli In aria 
19 Arnold. Telefilm. Il prestito 

19,30 Studio 5. Con Marco Columbro 
19,30 Happy days. Telefilm 

20,30 ^Dynasty. Telefilm. Con Linda Evans, 
Joan Collins, John Forsythe 20 Love me LIcla. Telefilm 

21,30 La valle delle bambole. 4*. Sceneg¬ 
giato. Con Brìtt Ekland. J. Cobum 

20,30 ^Bad Boys (1983) Film dramm Regia 
R. Rosenthal Con S. Penn, J. Moody 

22,30 Maurizio Coataiuo show 22,30 A tutto campo. Settimanale sportivo 

0,30 Sceriffo a New York. Telefilm 23,35 Basket. Campionato N B A 

IH) --T_ 

basta, mena le mani di persona. Sean 
Penn, figlio del regista di Piccalo 
grande uomo. Arthur Penn, dipinge 
se stesso come il classico attore 
«genio e sregolatezza». Già nelI’Sd 
con questo film s’era mostrato come 
prototipo dei giovani, vittime e 
protagonisti della violenza 
metropolitana. Bruno, piccolo di 
statura, occhi verdi, espressione 
contorta, Penn ha il dono di 
affascinare. Lo ha dimostrato sullo 
schermo con The falcon and thè 
snoìcman. Ma ancor di più fino ad 
oggi lo ha dimostrato nella vita: 
prima una serie di storie d'amore con 
star come Elizabeth McGovern, poi il 
matrimonio exploit con Madonna. 
È per lei che aggredisce, senza 
risparmiare colpi, i giornalisti. E la 
stampa li ha battezzati i «velenosi 
Penn». (Stefania Barile) 

8,30 Vegas. Telefilm 

9,20 Switch. Telefilm 

10,10 Accadde a Berlino (1953). Film di 
spionaggio. Regia di Carol Read. 
Con Claire Bloom, James Mason 

12 Mary Tyler Moore. Telefilm 

12,30 Vicini troppo vicini. Telefilm 

13 Ciao ciao. Con Giorgia e Four 

14,30 La famiglia Bradford. Telefilm 

15,30 Il mulatto (1949). Film drammatico. 
Con Umberto Spadaro, Jole Fierro 

17,30 Febbre d'amore. Sceneggiato 

18,15 Cast la via. Gioco a quiz 

18,45 Il gioco delle coppie. Gioco a quiz 

19,30 Charile’s angela. Telefilm 

20,30 ^Delitto al Blue Gay (1984). Film poli¬ 
ziesco. Regia di Bruno Corbuccl. 
ConTomas Milian, Bombolo 

22,20 ^Strange liwadars (1983). Film di fan¬ 
tascienza. Regia Michael Laughiin. 
Con Nancy Alien, Paul Lemat 

0,10 Vegas. Telefilm 

■ Switch. Telefilm 

8 Colaziorte con... 

9 Salve ragazzi 

10 Insieme... 

12 Avventure In fondo al mare 

13 Transformars. Cartoni animati 

13,30 Mask. Cartoni animati 

14 Pagine della vita. Telenovela 

15 D come donna 

16,30 Uomo tigre. Cartoni. Due campioni 

17 Coccinella. Cartoni animati 

17,30 GIgl la trottola. Cartoni animati 

18 Transformars. Cartoni animati 

18,30 Voitron. Cartoni animati 

19 Mask. Cartoni animati 

19,30 Dr. John. Telefiim. Sequestro di per¬ 
sona. Con Gregory Harrison 

20,30 ^L'assistente sociale tutto pepe 
(1981). Film commedia. Regia di 
Nando Cicero Con Nadia Cassini. 
Renzo Montagiiani 

22,20 Eurocalclo. Settimanale sportivo 

23,25 Tuttocinema 

mi>MONTK»lO 

11.15 II paese della cuccagna 

12,30 Oggi Naws - Sport News 

13.15 Bolle di sapone. Telefilm 

14 Vite rubate. Telenovela 

14,45 Una donna senza tempo. Film. Con 
_Geneviéve Bujold_ 

16.30 II paese della cuccagna 

17.30 II cammino della libertà. Telenovela 23,05 TMC Sport 

18,20 Sala, pepa e fantasia. Telemenu 

18.30 Doppio Imbroglio. Telenovela 

19,15 Sport News 

19.30 TMC News_ 

19,45 ^Passaggio ad Hong-Kong. Film. 
Con Orson Welles, Sylvia Syms 

21.30 QB VII delitto di guerra. Telefilm 

22.30 Scontri Incontri. Rubrìca di politica 

24 Brivido deirimprevlato. Telefilm 

^ PROGRAMMA iLLUSTRATO NELLA PAGiNA 
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r* rUTICDI Baulding riceve 
^NIlLn un messaggio 

anonimo: qualcuno 
minaccia di rivelare a Phillip la sua 
vera paternità. Molto teso, Alan ne 
parla con |ustin. che consiglia di essere 
chiaro col ragazzo... 

20'° ^ 

DYNASTY^ 
l.a vita familiare di Blake, scampato 
a un incidente aereo, e Krystle 
(John Forsythe e Linda Evans) 
continua a venir minacciata da 
malevoli insinuazioni. Ma un 
segreto turba la donna... 

20^° 

L’ASSISTENTE SOCIALE 
TUTTO PEPE 

Storiella 
comica e 

piccante con 
Nadia Cassini nel 
ruolo di 
un’assistente 
sociale inviata a 
svolgere il suo 
lavoro in una 
borgata, dove ha 
incontri singolari e 
corre diverse 
avventure. 
L’esuberante 
protagonista rivela 
però di avere 
l’intenzione di 
cambiar mestiere: 
infatti la sua vera 
vocazione è quella 
di fare la vedette. 

separazione. 

22 
STRANGEINVADERS 

19''° ’MfK 
■ imi >MOMT«QBIO 

PASSAGGIO A HONG-KONG mUna storia d’ambiente esotico 
con Curd Jurgens. Orson 

Welles e Sylvia Syms. Il 
protagonista vive una serie di 
avventure drammatiche e 
sentimentali sul traghetto che fa la 
spola tra Hong-Kong e Macao, dove 
è costretto a rimanere perché 
considerato indesiderabile dalle 
polizie delle due colonie. 

Nel locale dove 
si esibiscono i 

travestiti è stata 
uccisa una delle 
«star». E Tomas 
Milian, in questa 
nuova inchiesta 
dell’ispettore Nico, 
non si fa scrupolo di 
fingersi infatuato 
della «primadonna» 
del locale pur di 
scoprire il colpevole. 
Ma l’espediente non 
convince la moglie, 
che chiede la 

H|W Storia drammatica di 
Umn fantascienza nel filone 
inaugurato dal famoso 
l.hwasione degli ultmeoqii. 
Nancy Alien e Paul Lemat 

vivono l’angosciosa vicenda 
di una città dell’lllinois 
occupata da misteriosi 
esseri provenienti 
dallo spazio. 

20“ 'oV 
Tomas Miliari, nato a 
L'Avana nei 1937, 
qui con Bomboio ne! 
manifesto del film 
poliziesco d’azione 
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20^° ^RAIUNO 

FANTASTICO 
Un balletto tutto 
«made in Italy» 
per Gino Landi 
E' riuscito a far ballare tutte le 

prime donne della tv. Gino 
Landi, 53 anni, è il coreografo di 

Faiìlaslico e si divide tra Lorella 
Cuccarini e Alessandra Martines. 
«Lorella è calda, esplosiva come un 
vulcano in eruzione. Alessandra è 
fredda come un ghiacciaio e altera 
come una donna d’altri tempi.Tutte e 
due. però, sono professioniste serie e 
fanno a gara per chi ha più grinta e 
ambizione. Non confessano mai di 
essere stanche e alle prove non 
ritardano di un minuto. Hanno 
entrambe la stoffa per sfondare 
anche se oggi è molto facile arrivare 
al successo ma è quasi impossibile 
mantenerlo». Nella sua carriera 
iniziata in tv nel '58 con Buonasera 
signorniilione{uno show in onore 
del milionesimo abbonato Rai), tante 
star di primo piano.- «Raffaella 
Carrà: la prova vivente di come con 
un fisico non adatto alla danza si 
possa ugualmente diventare la più 
amata dagli italiani. Mina: la più pigra 
tra le mie allieve ma anche la più 
divertente. Sapeva convertire in 
movimento la sua musicalità innata. 
Ornella Muti: quando la buona 
volontà non basta...». 
Caso quasi isolato tra i suoi colleghi, 
Landi snobba l’America. «Il balletto 
di Fantastico t made in Italy. Unica 
eccezione Kirk, il partner di Lorella. 
L'ho scelto perché la Cuccarini mi fa 
pensare alle ragazze tutta salute della 
West Coast». (Anna Moretti) 

Il coreografo Gino Landi In sala 
prove con Lorella Cuccarini_ 

10 Il commissario Do Vincenzi. Sce¬ 
neggiato. Il candeliere a 7 fiamme. 2* 

11 Santa Massa dalla Cattedrale di La 
Spezia. Regia di Ferdinando Batazzi 

11,55 Che tempo fa 
12 TQI-Flaah 
12,05 Giorno di fasta. Morschach: ! giova¬ 

ni della Quinta Dimensione 

12,30 La grande piramide. Documentario 

13,30 Talaglomala 
13,55 TQ1 - Tra minuti di... 
14 Prisma. Settimanale di spettacolo 

del TG 1 a cura di Gianni Raviele 

14,30 Italia: 40 anni di cinema. Paisà 
(1946). Film drammatico. Regia Ro¬ 
berto Rossellini. Con Carmela Sazio. 
Robert van Loon, Maria Michi, Carlo 
Pisacane e attori non professionisti 

16,30 Speciale Parian>anto. A cura di 
Gianni Colletta 

17 TQ1-Flash 
17,05 ^ Dall'Antoniano di Bologna II sabato 

dallo Zacchino. Con Gianfranco 
Scancarello. Regia di Mario Calano 

18,05 Estrazioni dal Lotto 
18,10 La ragioni dalla speranza. Di P. Gio¬ 

vanni Giorgianni. Acuradi C. De Biase 

18,20 Prossimamanta 
18,40 1 Qumml. Cartoni animati 

19 ^Full Staam: andara al massimo. 
Programma di Brando Quiiici e Mario 
Rossini. George e Gait Martin-Mau- 
ser - Nella natura per superare le 
proprie paure 

19,40 Almanacco dal giorno dopo 
19,50 Che tempo fa 
20 Tsleglomala 
20,30 ^in diretta dal Teatro Delle Vittorie in 

Roma Pippo Baudo presenta: Fan¬ 
tastico. Spettacolo abbinato alla 
Lotteria Italia di Broccoli, Fingitore. 
Torti, Zavattini con Lorella Cuccarini 
e Alessandra Martines. Direzione 
musicale di Pippo Caruso. Direttore 
di produzione Francesco Galvan. 
Coreografia e regia di Gino Landi 5* 
Neirintervallo (ore 22.15 circa) : 

Tatagiomais 

23,10 Soldati. Storia degli uomini in guerra. 
DI Frederick Forsylh. 13* ed ultima 
puntata. L'esperienza della guerra 

23,55 TQ 1 - Notte - Che tempo fa 

12,45 Prossimamente 
13 Il garofano rosso di 

Elio Vittorini. 1*. Sce¬ 
neggiato in 3 puntate Con Laura Be- 
cherelli. Regia di Piero Schivazappa 

13,50 W. A. Mozart: Sinfonia in sol min. KV 
550 - Serenata in sol magg. KV 525 

14,30 A Woody Alien dall'Europa con 
amora. Di André Delvaux 

16,05 ■ DSE Sport In casa. Di Fortunato 
Pasqualino. 5* puntata 

16,35 ^Femmina folle - Estremi femminili (1). 
Femmina folla («Leave Her to Hea- 
ven». 1945). Film drammatico. Regia 
di John M. Stahl. Con Gene TIemey, 
Cornei Wilde, Vincent Price 

18,25 L'altro suono. Appunti sulla musica 
popolare. Di Leoncarlo Settimelli. 3* 

10 QlornI d'Europa. Di Gianni Colletta 

10,30 Prossimamente 

10,45 Jane Eyra nel castello dai Roche¬ 
ster. Film per la tv. Tratto dal roman¬ 
zo di Charlotte Brontè Sceneggiatu¬ 
ra di Jack Pulman. Con George C 
Scott, Susannah York 

12,30 TQ 2 - Start Di Paolo Meucci 

13 TQ 2-Ora tredici 

13,25 TQ 2 - Chip. Di Stefano Gentiioni 

13,30 TQ 2 • Balla Italia. Di Claudio Lavaz- 
za e Mario Meloni 

14 ■ DSE Scuola aperta. Di A. Meli- 
ciani Ore 11 lezione di Ecosistema 

14,30 TQ2-Flash 

14,35 Estrazioni dal Lotto 

14,40 Tandem. Con Fabrizio Frizzi, Stefa¬ 
nia Bettoja. Regia di S. Baldazzi 
Braccio di Ferro. Tutti in palestra 

16,30 Sabato sport 
Milano : Ippica. Premio Orsi Mangelli 
Qabicca: Ciclocross. Ciclocross 
del mare 

17,25 TQ2-Flaah 

17,30 Un tempo di una partita di Pallaca- 
rtestro di campionato 

18,25 TQ 2 - Sportsara 

18,30 Il commissario Kdstar. Telefilm 
Freddo come H diamante 

19,40 Meteo 2 - Previsioni del tempo 

19,45 TQ 2 • Talaglomala 

20,20 TQ 2 - Lo sport 

20,30 ^La morta In diretta («La moti en di¬ 
rect». 1979). Film drammatico. Regia 
di Bertrand Tavernier. Con Romy 
Schneider, Harvey Keitel, Harry 
Dean Stanton, Thérèse Liotard, Max 
von Sidow, William Russell 

22,30 TQ2-Stasera 

22,40 ^ Lasciamoci cosi. Storie vere di cop¬ 
pie in crisi. Una proposta di Lidia Sa¬ 
cerdoti Radice. Programma a cura di 
Nicoletta Bonucci. con la collabora¬ 
zione di Antonietta Durante Caso: 
Petruzza contro Starace Con Giu¬ 
seppe Pambieri, Carmen Scarpitta. 
Sabina Guzzanti e Mariano Rigillo. 
ReglaTerry D'Alfonso. Conduce Pao¬ 
lo ruzzanti. Regia Vittorio Nevano 

23,50 Appuntamento al cinema 

24 TQ 2 - Stanotte 

0,10 TQ 2 • Notte sport 
Canazei: Hockay su ghiaccio. Fas¬ 
sa - Asiago 
Pallavolo: Campionato Italiano A1 

MIRE ■ 19 TQ 3 nazionale e re- 
1 glonali. Intervallo 

1UVII ■IIV* ri/' 

dolfia Temi 

20,05 ■ DSE Scuola aperta sera. Di 
Alessandro Meliciani. Napoli, quan¬ 
do manca la libertà 

20,30 ^ Raltra lirica. L'anello de! Nibelungo. 
Un prologo e 3 giornate di R. Wagner. 
1* giornata La Walkiria. Con Peter 
Hofmann. Matti Salminen, Donald 
Mcintyre, Jeannine Altmeyer, Gwy- 
neth Jones. Hanna Schwarz Orch. e 
Coro del Festival di Bayreuth. Diretto¬ 
re Pierre Boulez. M° del Coro Norbert 
Balatsch. Regia teatrale Patrice Ché- 
reau. Regia tv Brian Larga 
Nel 1° intervallo (ore 21.35) : 

TQ3 j 

0,25 Tias 
^ PROGRAMMA ILLUSTRATO NELLA PAGINA 
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-| 035 ^RAiTRE 

FEMMINA FOLLE 

J05 ^RAIUNO 

IL SABATO DELLO ZECCHINO 

Il conduttore Gianfranco 
Scancarello, al centro, 

con I bambini «spaziali» 

Tanti giochi spaziali per la 
nuova edizione. Due 
squadre di bambini a bordo 
di un’astronave affrontano 
un viaggio nello spazio 
dove incontrano 
personaggi famosi; 
Pitagora. Verne. la Sfinge, 
Gutenberg, il capitano 
Nemo e Mister Sport. 

La «causa» di oggi, dibattuta 
dinanzi al giudice Mariano Rigido, 
riguarda il tema dell’adozione. 
Una coppia di sposi senza figli 
(Giuseppe Pambierì e Carmen 
Scarpitta) adotta, dopo alcuni anni 
di matrimonio, una bambina di cinque 
anni. Ma dopo un anno nasce un 
figlio. Crescendo, la figlia adottiva 
vuole conoscere la vera madre e._ 

TV RADIOCORRIERE | 147 

Andrea 
Costa. 17 
anni: dopo 
una 
spedizione 
alle cascate 
di Santo 
Angel, 
prepara un 
viaggio in 
Amazzonia 

22^*^ ^RAJDUC 

LASCIAMOCI COSÌ 

HTffl È il dramma di una donna 
Um) ossessionata dalla gelosia che 
arriva al punto di suicidarsi, facendo 
cadere la colpa sulla sorella. Il 
processo finale renderà giustizia. 
Protagonisti; Gene Tiemey e 
Cornei Wilde. 

20^° ^RAJDUE 

LA MORTE IN DIRETTA 

19 ^RAIUNO 
FULL STEAM 
George e Gail 
Martin-Mauser, 
protagonisti della 
puntata dal titolo Nella 
natura per superare le 
proprie paure, ritengono 
che un contatto diretto 
con la natura sia il modo 
migliore per vincere le 
nevrosi della vita urbana. 
Nei loro brevi corsi di 
sopravvivenza (nelle 
foreste, nei deserti, sulle 
montagne) insegnano a 
vincere gli ostacoli e ad 
amare la natura. 

L'attrice austriaca Romy Schneider, 
scomparsa tragicamente ne! 1983 

Alla ricerca di nuove 
emozioni da dare al suo 

pubblico, un cinico produttore 
televisivo decide di fare spettacolo 
con la morte, complice un medico 
che «condanna a morte» una donna 
di successo (Romy Schneider). e un 
cronista disponibile. Denuncia del 
potere dei mass media e della folle 
ricerca del far spettacolo. 

Allestimento, questo della 
Tc/nj/o.i'/o wagneriana, tra i 
più importanti e originali 
della storia. La direzione 
musicale è di Pierre 
Boidez, grande 
compositore.direttore e 
«pensatore», figura chiave 
del mondo musicale 
contemporaneo. La regìa è 
di Patrice Chéreau. Grandi 
nomi tra icantanti;Peter 
Hofmann (foto), Gwyneth 
Jones. Matti Salminen. 

20^° -^RAITRE 

LA WALKIRIA 
7 giugno ’86: su Raitre va in 
onda il primo episodio de 
L anello del Nihelungo di 
Richard Wagner 
realizzato per la 
televisione dalla Unitei di 
Monaco. A distanza di 
quasi cinque mesi al primo 
episodio. L'oro del Reno, 
segue il secondo; La 
Walkiria. Gli altri due, 
Sif^friilo eli crepuscolo 
defili ilei, verranno 
trasmessi il prossimo anno. 



SABATO 1° NOVEMBRE ^ % 9 

PREMIATISSIMA 
Lello Arena: 
«Stuzzico, tormento, 
sono uno scocciatore» 
Mi hanno convocato a una 

settimana dal debutto. Neanche 
il tempo per spaventarmi e 

rifiutare...». Lello Arena, 33 anni, è 
l’antipresentatore di Preniiotissimu. 
«Tormento Dorelli fingendo di 
volergli rubare il mestiere. Mi diverto 
a infastidire gli ospiti e tento di 
rovinare le loro esibizioni. Niente 
monologhi, quindi, ma solo 
improvvisazioni. E questo grazie al 
mio passato come Lello della 
Smorfia, per cinque anni a fianco di 
Massimo Troisi quasi sempre nel 

8,30 Una famiglia americana. Telefilm 

9,30 Destinazione Mongolia (1952). Film 
d’avventura. Regia di Robert Wise. 
Con Richard Widmark, Don Taylor 

11,15 TutUnfamlglia. Gioco a quiz 

12 Bis. Quiz con Mike Bongiomo 

12,45 Il pranzo è servito. Con Corrado 

13,30 Anteprima. Programmi per 7 sere 

14 Ischia, operazione amore (1965). 
Film commedia. Regia di Vittorio Sa¬ 
la. Con Walter Chiari, Didi Perego 

15,45 Il mondo intorno a noi 

16,15 Big Bang. Con Jas Qawronsky 

17 Cadillac. Conduce Cesare Cadeo 

18 Record. Con Giacomo Crosa 

19,30 Studio 5. Gioco condotto da Marco 
Columbro con Roberta Termali 

20,30 ^ Premiatissima. Varietà condotto da 
Johnny Dorelli. Regia di Davide 
Rampello 

23 Première. Rubrica di cinema 

23,15 FHty fifty. Telefilm. Bigodini e ricatti 

0,15 Sceriffo a New York. Telefilm 

8,30 Fantasilandia. Telefilm. Dancer 

9,20 Wonder woman. Telefilm 

10,10 L'uomo da sei milioni di dollari 

11 Cannon. Telefilm. L'inganno 

12 Agenzia Rockford. Telefilm 

13 La strana coppia. Telefilm 

13,30 Tre cuori in affitto. Telefilm 

14 American ball. Con Dan Peterson 

15 La famiglia Addarne. Telefilm 

15,30 Furia. Telefilm. Aita ricerca diJoey 

16 Bim Bum Barn. Cartoni animati 

18 Musica èl Di Maurizio Seymandi 

19 Arnold. Telefilm 

19,30 Happy days. U convalescente 

20 David gnomo amico mio - Snorky 

20,30 Supercar. Telefilm. Alibi perfetto 

21,20 ^A-Team. Telefilm. L'esca 

22,20 Italia 1 Sport 

23,30 Orami Prix. Automobilismo 

0,45 Dm Jay Talavision 

ruolo dello scocciatore». Questa 
estate per la prima volta si è misurato 
con una parte drammatica: «Ho 
appena finito di girare II coraggio di 
parlare un film di Leandro Castellani 
sulla ’ndrangheta. Il mio ruolo è quello 
di un prete che lotta in prima linea. 
Dopo Premiatissima, però, torno alle 
origini con un progetto tutto mio, 
sceneggiatura, soggetto e regìa, che 
nasce con l’intento di divertire. Titolo 
provvisorio: Chiaridi luna. Ma non è 
finita: nei progetti a più lunga 
scadenza c’è anche la partecipazione 
ad un film che dovrebbe girare Troisi 
nel prossimo anno. Molti impegni, 
quindi, ma non me ne pento. A 
novembre infatti divento papà e mi 
devo dar da fare senza 
permettermi più troppe pause di 
riflessione-.». (Anna Moretti) 

8,30 Vegas Telefilm 

9,20 Switch. Telefilm 

10,10 Il mulatto (1949). Film drammatico. 
Con Umberto Spadaro, Jole Flerro 

12 Mary Tyler Moore. Telefilm 

12,30 Vicini troppo vicini. Telefilm 

13 Ciao ciao. Memole, dolce Memole - 
Mimi - She-Ra. Cartoni animati 

14,30 La famiglia Bradford. Telefilm 

15,30 ^Raffles (1939). Film poliziesco. Re¬ 
gia di Saim Wood. Con Olivia De Ha- 
villand, David Niven 

17,20 Detective per amore. Telefilm 

18,15 C’est la vie. Gioco a quiz 

18,45 Il gioco delle coppie. Gioco a quiz 

19,30 Charlle's angela. Telefilm 

20,30 ^Bersaglio di notte (1975). Film gial¬ 
lo. Regia di Arthur Penn. Con Gene 
Hackman, Jennifer Warren 

22,20 Parlamento In 

23,15 ^11 caro aatlnto (1964). Film comme¬ 
dia. Regia di Tony Richardson. Con 
Robert Morse, Jonathan Winters 

8 Colazione con... 

9 Salve ragazzi 

10 Insieme... 

12,30 Il Leonardo. Rubrica scientifica 

13 Transformers. Cartoni animati 

13,30 Mask. Cartoni animati 

14 Eurocalcio. Settimanale sportivo 

15 Rombo TV. Con Marcello Sabbatini 

16 Catch. Campionati mondiali 

16,55 Speciale spettacolo 

17 Coccinella. Cartoni animati 

17,30 Qlgl la trottola. Anna a! club 

18 Transformers. Cartoni animati 

18,30 VoHron. Cartoni animati 

19 Mask. Cartoni animati 

19,30 Inslders. Telefilm. Con S. Jackson 

11 

miAf 

Snack - Annat Ciro a compagnia 

12,15 silenzio... si ride 

12,30 Oggi News 

13 Natura amica. Documentarlo 

14 Sport Show 

17 Pugno proibito. Film. Regia di PhiI 
Karison. Con EMs Presley, Lola Al- 
bright, Charles Bronson 

18,45 S.IR. Illimitata. Telefilm 

20,30 ^Qll Invincibili (1974). Film d'avventu¬ 
ra. Regia di Cedi De Mille. Con Gary 

_Cooper, Paulette Goddard_ 

22,20 Rose rosse per II demonio (1973). 
Film deirorrore. Regia di P. Sykes. 
Con Paul Jones, Yvonne MItchell 

Beatles. Le canzoni del Beatles in 
cartoni animati 

19,15 

19,30 TMC News 

19,45 Xanadu. Film. Regia Lee Phillips. 
Con Linda Blair, Martin Sheen 

21,30 ^ Prigione. Film. Regia di Ingmar 
Bergman. Con Birger Malmsten, Do¬ 
ris Svediund 

23,15 TMC Sport 

24 Brivido deirimprevlato. Telefilm 

^ PROGRAMMA ILLUSTRATO NELLA PAGINA 



SABATO r NOVEMBRE 

GLI INVINCIBILI BERSAGLIO DI NOTTE 
Hfffj Giallo di Arthur Pcnn con _ 
Uml Gene Hackman che. nei 
panni di un detectiv^j^g^S * 
privato, 
s'impegna a 
rinnovare 
moduli 
espressivi del " 
grande Humphrey Bogart. Hackman 
viene ingaggiato per ritrovare 
un'ereditiera scomparsa, mentre è in 
crisi per il tradimento della moglie. I due 
temi s'intersecano e sovrappongono 
trasformando l'inchiesta in un fatto 
personale, in una sorta di verifica 
angosciosa dei propri valori esistenziali. 

RTF] Cast 
Umi d'eccezio 
ne con Gary 
Cooper, 
Paulette 
Goddard 
(insieme nella 
foto) e Boris 
Karloff per 
questo western 
che racconta di 
una ragazza 
inglese, 
condannata 
alla schiavitù 
in America. 

PRIGIONE A-TEAM 
1^^ Sesta opera di Ingmar 
Uml Bergman. ma la prima firmata 
interamente da lui. autore anche del 
soggetto e della sceneggiatura. In 
esso si trovano già alcuni elementi 
che saranno sviluppati nei film 
successivi. La vicenda inizia con la 
proposta che il prof. Paul fa al 
regista Martin: di girare un film 
sull'influenza del diavolo nel 
mondo. Ma poi il possibile film 
diventa il racconto della storia di 
Brigitte, prostituta diciassettenne. 

Ingmar 
Bergm. 
68 anni 
suo pri 
film fu ( 

del194 

IL CARO ESTINTO 
HjW] Da un romanzo di 
Uml Evelyn Waugh, 
traboccante humour 
inglese, è tratta questa 
satira dell'industria 
funeraria, che negli 
U.S.A. assume proporzioni ^ 
gigantesche e forme di 
ritualità stravaganti. Per il 
suicidio dello zio un giovane 
viene a contatto con 
l’impresa 
«Sentieri melodiosi», che... 

Sberla (Dwight Schuitz), che doveva 
scontare una lunga pena, ottiene la 
grazia. HannIbaI fiuta l’Imbroglio... 

ALTRI FILM 
Alle 15,30 su Retequattro va in onda 
Ruffles. un poliziesco di Sam Wood 
con David Niven agli esordi e Olivia 
De Havilland (foto) sulle avventure 
del popolare ladro gentiluomo 
britannico creato prima del famoso 
Arsenio Lupin. Su Telemontecarlo alle 
17 Puiiiii) proihito con Elvis Presley, 

Lola AIbright e Charles Bronson. 
versione un po’addolcita de L 'uomo di 
bronzo con Humphrey Bogart. Bette 
Davis e Edward G. Robinson, vicenda i 
un pugile di successo coinvolto nel 
racket delle scommesse. Alle 19,45, 
stessa rete, Xanadu, storia d’amore 
tra Linda Blair e un giovane fuggito 
da un manicomio, Martin Sheen. 
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DOMENICA 26 OTTOBRE 

L upupa 
(Upupa 
epops). 
E incon¬ 
fondìbile 
per ia cresta, 
il lungo 
becco e le 
ali barrate 
bianche 
e nere 

ì I 

NI 

RETE A-RETE AZZURRA 

7 Telefilm Hello Larry! 
7.25 Natura selvaggia, documentano 
7.50 Telefilm The Outsiders 
8.40 Film Morire d'amore iDramm ) di A 

CayatteconA GirardoteB Pradal 
10.10 Concerto dal VIVO 

11.30 Redazionale commerciale 
13.30 Natura selvaggia documentano 
14 Novela Tutto Natalie 
17.30 Cartoni Starzinger 
18 Cartoni Muteking 
18.30 Cartoni Starzinger 
19 Cartoni Muteking 
19.30 NovF'la Speciale Ai Grandi Magazzini 
20.30 Novela Tutto L'idolo 
22.50 Film Guglielmo Teli tAw I di G Pastina 

con G Cervi e Monique 
00.30 Programmi nrjn stop 

NTV- NAPOLI TIVÙ' 

9 Vendila promozionale 
12 Luna Park spettacolo 
13.55 Speciale spettacolo 
14 Domenica sportiva, 

rassegna dei principali 
a'weninienti agonistici 
della giornata 

19 Vendita promozionale 
20.15 Speciale spettacolo 
20.30 Sette giorni: rassegna 

settimanale di politica 
estera 

21 Film La tigre dei 
sette mari lAw.i di L 
Capuano con A. Steel e 
G. Canale 

22.30 Telefilm Charley 
23 Delta 

CANALE 21 TELEMONTEGIOVE TELECAPRI-EuroTV TELESTUDIOSO C34- TELENAPOLI 
6 Rassegna stampa 12 Il Vangelo rubrica 14 Telefilm Missione 14 Film Dick Tracy 11 Bernstein dirige 
7 Cartoni ammali religiosa impossibile incontro a Beethoven 
10 La grande occasione 12.45 Rubrica di gioielleria 15 Telefilm Ruote Gruesonne 12 Angelus 

rubrica commerciale 15 Film Stona di Leroy 16 Film Fra Manisco 15.50 Reazionale 12.15 Telefonicamente 
12 Mezzogiorno verde, a 'Dramm.i di R A Colla cerca guai (Com.! commerciale parlando commedia 

cura di Stefano Ptnullo con L Gossett jr e 6 17.30 Cartoni Belle e 18 Sceneggiato Lo 13.15 Film Per favore, non 
12.30 Cartoni ammali Toss Sebastien scandalo Kilde toccate le palline 
14 Videogiornale 17 Telefilm Adam 12 18 Film II ragazzo del 18.50 Film II matrimonio 15.30 Domenica Montecarlo 

Campania 7 18 Telefilm Truck Driver mare (Comm.i tComm.) di A. Peirucci Sport 
14.30 Gran Bazar spettacolo 19 Telefilm 19.30 Telefilm Che coppia con V De Sica e A 18.15 Telefilm Autostop 

domenicale in diretta Ghostbusters quei due Sordi per il cielo 
condotto da Miranda 19.30 Telefilm Al banco 20.30 Film II brigadiere 20 Telefilm Dalle 9 alle 5 19.15 Sport Broopers 
Martino e Bobbv Solo della difesa Pasquale Zagaria 20.30 Film II bandito dagli 19.30 TMC News 

20.30 Cento canzoni da 20.30 TMG Sport ama la mamma e la occhi azzurri (Comm.l 19.45 Film Ad un'ora della 
ricordare musicale 21 Film La promessa polizia iCom.l di L di A Giannetti con F notte (Giallo) di B. 

22 Telefilm 1 novellini iDramm.i di D Taylor Davan con L Banfi Nero e D. Di Lazzaro Hutton con E Taylor e 
22.30 Telefilm Ellery Queen con C- Sarandon 22.30 Telefilm Quattro m 22.10 Telefilm La camera L. Harvey 
23.30 Videogiornale notte 23 Telefilm Another day amore oscura 21.30 Pianeta azzurro 
24 Nottambulandocon 24 Telefilm Inchiesta a 23 In primo piano 23 Redazionale 22.30 TMC Sport 

Canale 21 quattro mani 23.30 Film Messaggero commerciale 23.55 Telefilm il brivido 
1 Film Lo stallone d'amore IDramm.l 1 Film Lamiel IDramm.l dell'Imprevisto 

selvaggio (West l di J Aurei 

TELESUD TELELIBERA 63 TV OGGI RTCTELECASERTA RFE CAPRI 
13 Gioielli in..., conduce 10 Telefilm Sherlock 13.30 E possibile rubrica 12 Cartoni animati 9 Si 0 no vendita 

Roberto Artigiani Holmes religiosa 12.25 Telefilm Boys and promozionale in diretta 
15 Pomeriggio con.. 180 10.30 Cartomanzia 14.15 Diretta C Giris da studio 

mmuli di giochi musica 11.30 Cartoni animali 16.30 Telefilm Longbridge 13.16 Telefilm II ranch del 15 Film 
e novità commerciali 12.30 Arte orafa Story picchio giallo 16.30 Superstars in 

18 Laser conducono 15.36 Film II grande 17.30 Telefilm Doppio 13,40 Ginnastica concerto musicale 
Laura Carli e Paolo gaucho gioco a San 14.15 La grande boxe 17.30 Cine News, rubrica 
Parrini 17 La scuola e noi Francisco 15.15 Music 18 Top Ten 

20 Rotociclo. settimanale 17.50 Telefilm Sharlock 18.30 Telefilm Mary 16.30 Cartoni animati 19 Musica e cinema 
(Il ciclismo Holmes Hartman 19 Telefilm Boys and rubrica 

20.30 Direttissima Linea 18 Canoni animati 19 Sprint: la domenica nel Giris 20.30 Film Colpo grosso al 
Zampa, conduce Luca 19.16 Alfabeto napoletano calcio 19.30 Eurovision Jumbo Jet (Comm.l di 
Mattioli 19.45 OK mototi. rubrica 20.10 7 giorni 20.30 Film Zorba il greco E, Forsyth con J. 

22 Laura Carli alla ribalta 20.30 Film 1 pirati di 20.30 Novela Cuori nella 22.20 Telefilm Jillison e L Quinn 
00.30 Cronache del cinema Tortuga lAw.) tempesta 23.30 Rubrica 22 Cine News rubrica 
1 Shopping in thè night 22.05 Telefilm 21.30 Moton non stop 24 Film Un uomo 23 Superstars in concerto 

23 Film La maschera e il 22 Sprint; la domenica nei chiamato cavallo 24 Musica e cinema. 
cuore (Comm.) 

24 
calcio 
Film 

(West.l rubrica 

RETESEI TELECOLORE SALERNO RTC4 RETE BRTTELEBASILICATA TELEOGGI 
7.30 Programma musicale 13 Film Chel lAvv.) di R 14.30 Scienza e cultura 12.15 Telefonicamente 12.30 Primo mercato offerte 
9.30 Film Fleischer con 0 Sharif 16 Film Uno strano tipo parlando, commedia promozionali 
11.30 Disco rosso 14.30 Telefilm 16.30 Cartoni Supermouse 13.15 Film Per favore, non 14.30 Un gioiello per tutti 
13.30 Cartoni anirnali 15.30 Film. Goya IComm.) di 17 Frasario napoletano toccate le palline 17.30 Film Pendulum 
14 Novela N Queveda con F 17.30 Film Dagli archivi 15.30 Domenica Montecarlo (Giallo) di G. Schaefer 
15 Cartoni animali RabaI e 1. Remick della polizia Sport con G. Peppard e J. 
15.30 Relesei shopping quiz 17 Cartoni. Kimba criminale (Giallo) di P 18.15 Telefilm. Autostop Seberg 
17.30 Telefilm. Squadra 17.30 Cartoni. Candy Candy Lombardo con E. per il cielo 19.30 Film Goya iComm.) di 

speciale, con Linda 18 Nel regno del cartone Purdom e A. Steel 19.16 Sport Broopers N. Queveda con F. 
Day Percy Rodriguez e 19.30 Telefilm 19 A ritroso nei secoli 19.45 Film Ad un’ora della RabaI e 1. Remick 
Ed Nelson 20.30 Sceneggiato La saga 19.30 Proposte notte (Giallo) di B. 21.30 Sceneggiato. La saga 

18.30 Film del padrino 20 Cartoni animati Hutton con E. Taylor e del padrino 
20.30 Cartoni animati 21.30 Sportivissima 20.30 Superclassilica show L Harvey 22.45 Tele Oggi Giornale 
21 Novela 23 Goal su goal 21.40 Telefilm Hitchcock 21.30 Pianeta azzurro 23 Telefilm Patrol Boat 
22 Telenotizie 24 Telefilm Missione 22.30 Attualità cinema 22.30 TMC Sport 24 Telefilm. Missione 
22.30 Film impossibile 23 Una settimana con noi 23.55 Telefilm, Il brivido impossibile 
00.45 Film 23.15 Sport. Calcio C2 deH'imprevisto 1 Tele Oggi Giornale 
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LUNEDI 27 OTTOBRE 

RETEA i-RETE AZZURRA 

8.40 Film. Poppino e la nobile doma 
(Comm.l di P. Ballerini con P. De Filippo e 
E. Gramatica 

10.10 Telefilm Nakia Nakia 

11.30 Film 

13 Telefilm Hello Larry! 
13.30 Natura selvaggia, documentano 

14 Novela Speciale L'idolo 

14.30 Novela. Ai Grandi Magazzini o 
15.30 Novela. Cuore di pietra o 

16.30 Novela. Natalie 5 
17.30 Cartoni animati ■§ 
19.30 Novela. Natalie 1 
20.30 Novela. Cuore di pietra 0. 

21.30 Novela Ai Grandi Magazzini 5 o 
22.30 Novela L'idolo a 
23 Wanna Marchi è 
1 Film. Giamburrasca IComm.) di S 

Tofano con M. Battaglia e C. Baseggio 
r QQ 

U gufo 
reale 
(Bubo 
tubo). 
Raro, 
frequenta¬ 
tore di 
luoghi 
tranquilli, il 
gufo reale 
èli più 
grosso 
rapace 
notturno 
d'Europa 

NTV-NAPOLI TIVÙ' 

9 Vendita promozionale 

13.55 Speciale spettacolo 
14.10 Programma per ragazzi 

14.10 Cartoni e Telefilm 
17.30 Medico e paziente 
18 Medico e bambino 

19 Film 

20.25 TG Notizie 
20.30 Film Prima linea 

tGuerraidiR Aldnch 
con J Palance e E 
Albert 

22.20 TG Tutloggi 
22.30 Medico e paziente 

23.05 Lunedi sport 
23.20 Sport Pallacanestro - 

Campionato Italiano 
A1 e A2 

CANALE 21 

14 Videogiornale 

pomeriggio 

14.30 Videogiornale 
Campania Special 

16 Cartoni. Superdog 
Black 

15.30 Telefilm. Ellery Queen 

16.30 Cento canzoni da 
ricordare, musicale 

18 Cartoni. Don Chuck 
Story 

18.25 Cartoni. Gordian 
19 Cartoni. Superdog 

Black 

19.30 Telefilm Storie del 
West 

20.30 Film 

22.30 Sport. Incontri di 
Catch 

23.30 Videogiornale notte 
24 Nottambulando con 

Canale 21 

TELEM0NTE6I0VE 

13 Telefilm Adam 12 

14 TMG Notizie 
14.30 Lunedi sport 
15.30 Telefilm. Inchiesta a 

quattro mani 
16.30 Telefilm. Una modella 

per l'onorevole 
17 il tuo corredo 
19.15 Telefilm. 

Ghostbusters 
19.45 Telefilm. Una modella 

per l'onorevole 

20.30 TMG Notizie 
21 Sport. Calcio serie B: 

Campobasso-Lazio 

23 Telefilm. Truck Driver 

24 TMG Notizie 
00.15 Film. Deserto di 

fuoco lAw.) di R. 
Merusi con E. Fenech e 
G. Wang 

02 Film non stop 

TELECAPRI-EuroTV 

14 Novela Pagine della 

vita 

15 Telefilm Patrol Boat 

16 Cartoni Mask 

16.30 Cartoni Gigi la 
trottola 

17 Cartoni. Belle e 
Sebastien 

17.30 Cartoni, Voltron 

18 Cartoni. Transformers 

18.30 Novela. Pagine della 
vita 

19.30 Telefilm. Misfits 

20.30 Film. Milano: 
difendersi o morire 
IGiallol di G. Martucci 

22.30 Telefilm. Half Nelson 

23.30 Film Runaway 
America (Comm.l di S. 
Agosti con J Hendnx e 
N. Newton 

TELESTUDIOSO C34- TELENAPOLI 

14 Film II bandito dagli 14 Novela Vite rubate 

occhi azzurri (Comm.l 14.45 Film 1 miserabili 

di A. Giannelti con F 16 30 Il paese della cuccagna 

Nero e D Di Lazzaro 17.30 Novela II cammino 

16 Redazionale della libertà 

commerciale 18.20 Sale pepe e fantasia 

18 Telefilm Navy 18.30 Novela Doppio 

19 Telefilm Ai confini imbroglio 

della notte 19.15 Sport News 

20 Telefilm Dalle 9 alle 5 19.30 TMC News 

20.30 Film Per noi due il 19.45 Fili. Cattive 

paradiso IComm ) di abitudini iComm 1 di 

H Koster con B Giable M Lindsay Hogy con 

e D, Dailey G Jackson e M 

22 Documentano Mercouri 

22.30 Rubrica 21.30 Sceneggiato Q6VII 

23 Redazionale delitto di guerra 

commerciale 22.30 Galileo 

1 Film Agente segreto 23.05 TMC Sport 

777. operazione 24 Telefilm II brivido 

mistero (Giailol deirimprevisto 

TELESUD TELELIBERA 63 TV OGGI RTCTELECASERTA RETE CAPRI 

7 Telefilm. Combat 14 Alfabeto napoletano 9 Il meglio di Video 13.40 Musica e... 9 Si o no mercatino 

8 Videomattino, notizie 14.30 Novela. 1 cento giorni Music 14.45 Goal su goal telefonico 

9 Shaker, rubriche e di Andrea 10 Rubrica 17 Cartoni Ginguyser 15 Film Colpo grosso al 

promozioni 15.20 Rubrica 12 Novela Cuori nella 17.30 Cartoni il fantastico Jembo Jet iComm ) 

commerciali 16.40 Documentano tempesta mondo di Paul 16.30 Cine News, rubrica di 

12.30 Magic Moment, 17 Il tuo corredo 13 Cartoni animati 18 Cartoni animati anticipazioni 

proposte di gioielli 18.30 Cartoni animati 14.15 Redazionale 19 Telefilm. Boys and cinematografiche 

15 Il pomeriggione. giochi 20 Novela. 1 cento giorni 14.30 Sprint del lunedi Giris 17.30 Film Chari. rubrica 

musica e novità di Andrea 16.15 Il meglio di Video 19.30 Telefilm 1 Ryan 18 Superstar in concerto 

commerciali 21 Videogiornale Music 20 Telefilm Skippy il 19 Musica e cinema 

18 Laser spettacolo 21.30 Telefilm 17 TV Ragazzi canguro rubrica 

condotto da Laura 22 Telefilm Doppio 19 Occhio ai tributi 20.30 Sport Basket 20.30 Film Sotto il cielo 

Carli e Paolo Ramni gioco a San 20.10 Telegiornale 22.20 Calcio. deile Hawaii lAw 1 di 

20 Sport Francisco 20.45 Incontri granata Casertana Brindisi E. Cline con B Breen e 

20.30 Doppia lama, conduce 22.30 Film 22 Telefilm. Lonqbridge 24 Telefilm 1 Ryan G Holden 

Roberto Artigiani 23 Rubrica Story 00.30 Music 22 Cine News rubrica 

22 Supersera 23.30 Telefilm 23 Motori non stop 1.30 La notte con canale 10 23 Superslai in concerto 

1 Shopping in thè night 24 Videogiornale 23.30 TG Nolte 24 Musica e cinema 

24 Superclassifica Show rubrica 

RETESEI TELECOLORE SALERNO RTC 4 RETE 

7.30 Programma musicale 12 Cartoni animati 12 

9.30 Film 13 Superclassifica show 12.15 

11.30 Disco rosso 14 Telegiornale 

13.30 Cartoni animati 14.40 Goal su goal 13 

14 Novela 15.40 Sport. Calcio: 

15 Cartoni animati Licata-Salernitana 14 

15.30 Retesei shopping quiz 16.15 Telefilm 15.40 

17.30 Telefilm. Squadra 17 Cartoni. Kimba 16.30 

speciale 17.30 Cartoni. Candy Candy 17 

18.30 Film 18.30 Nel regno del cartone 17.30 

20.30 Cartoni animati 19 Telefilm 19 

21 Novela, Il mondo di 20.15 Telegiornale 
Berta, con Ana 20.40 Sport. Calcio: 20 

Castrangel Delfin Licata-Salernitana 20.30 

22 Telenolizie 22.30 Sport. Basket 22.15 

22.30 Film 00.30 Telefilm. Missione 

00.45 Film impossibile 23.50 

Oggi con noi 
Cartoni Zum il delfino 
bianco 
Novela. Il mondo di 
Berta 
Sport. Calcio C2 
Superclassilica Show 
Cartoni animati 
Scienza e cultura 
Film 
Novela. Il mondo di 
Berta 
Cartoni animati 
Sport. Calcio C2 
Film. Uccidete agente 
segreto 777, stop 
Telefilm ElleryQueen 

152 I TV RADIOCORRIERE 

BRTTELEBASILICATA TELEOGGI 

14 Novela Vite rubate 11.15 Open Dav 

14.45 Film 1 miserabili 14 Tele Oggi Giornale 

16.30 Il paese della cuccagna 14.30 Sport Basket Sene 

17.30 Novela II cammino A2 

della libertà 16 Telefilm 

18.30 Novela. Doppio 16.30 Club bambini oggi 

imbroglio 18 Novela Innamorarsi 

19.16 Sport News 18.30 Tele Oggi Giornale 

19.30 TMC News 18.35 Novela Innamorarsi 

19.45 Film Cattive 19 Sport Calcio: 

abitudini (Comm i AvellinO'Udinese 

21.30 Sceneggiato QBVII 20.30 Tutti in campo rubrica 

delitto di guerra sportiva 

22.30 Galileo 22.45 Tele Oggi Giornale 

23.05 TMC Sport 23 Programma musicale 

24 Telefilm. Il brivido 24 Telefilm Missione 

dell'imprevisto impossibile 
1 Tele Oggi Giornale 



martedì 28 OTTOBRE 

RETE A-RETE AZZURRA 

8.40 Film Robin Hood l'invincibile arciere 
(Aw.) di J Menno con C. Quinev e F 
Polesello 

10.10 Telefilm Nakia Nakia 
11.30 Film 
13 Telefilm Hello Larry! 
13.30 Natura selvaggia documentano 
14 Novela. L'idolo 
14.30 Novela Ai Grandi Magazzini 
16.30 Novela Cuore di pietra 
16.30 Novela Natalie 
17.30 Cartoni animati 
19.30 Novela Natalie 
20.30 Novela Cuore di pietra 
21.30 Novela. Ai Grandi Magazzini 
22.30 Novela L'idolo 
23 Rubrica 
23.50 Film Fuoco di paglia (Dramrn ) di V 

Schiondorff con M Von Trotta e F PtocK 

NTV-NAPOLI TIVÙ' 

9 Vendita promozionale 
13.55 Speciale spettacolo 
14 TG Notizie 
14.05 Programma per ragazzi 
18 Novela I cento giorni 

di Andrea 
19 Vendita promozionale 
20.30 Film L'avventuriero 

della Tortuga (Avv i di 
L Capuano con G. 
Madison e I. Schoner 

22.30 TGTuttoggi 
22.40 Sceneggiato Strada 

senza uscita 
23.50 Sport. Pallacanestro - 

Campionato Italiano 
A1 e A2 

U barbagianni 
(Tyto alba). 
U piumaggio 
chiaro, 
ia faccia 
a torma 
di cuore 
contraddi' 

CANALE 21 

13.30 Cartoni animati 
14 Videogiornale 
14.30 Videogiornale ragazzi 
15 Telefilm Storie del 

West 
15.30 Telefilm ElleryQueen 
16.30 Film 

18 Cartoni Don Chuck 
Story 

18.30 Videogiornale ragazzi 
18.45 Videogiornale della 

sera 
19 Il salotto di Miniiinea 
19.30 Telefilm 
20.30 Cento canzoni da 

ricordare musicale 
22 Telefilm 1 novellini 
22.30 Telefilm ElleryQueen 
23.30 Videogiornale della 

notte 
24 Nottambulando con 

Canale 21 

TELEMONTEGIOVE 

14.30 Sport Calcio Sene B 

CampobassO'Lazio 
16.30 Telefilm Una modella 

per l'onorevole 
17 Il tuo corredo 
19.15 Telefilm 

Ghostbusters 
19.45 Telefilm Una modella 

per l'onorevole 
20.30 TMG Notizie 
21 Film Desiderami 

(Dramm 1 di G Cukor 
con G. Garson e R 
Mitchum 

23 Telefilm Al banco 
della difesa 

24 TMG Notizie 
00.15 Film La gang 

dell'arancia 
meccanica (Giallol di 
R Kramer con S. Basile 
eG Fabiani 

TELECAPRI-EuroTV 

14 Novela Pagine della 

vita 
15 Telefilm Patrol Boat 
16 Cartoni Mask 

16.30 Cartoni Gigi la 
trottola 

17 Cartoni Belle e 
Sebastien 

17.30 Cartoni Voltron 
18 Cartoni Transformers 
18.30 Novela Pagine della 

vita 
19.30 Telefilm Dr John 
20.30 Film Bronx, 41® 

distretto polizia 
22.30 Telefilm Ruote 
23.30 Il Leonardo rubrica 
24 Film Roma città 

aperta (Dramm.) di R 
Rossellini con A. 
FabrizteA Magnani 

TELESTUDIOSO 

14 Film Pei noi due il 

paradiso (Comm.) 
15.30 Documentano 
15.50 Redazionale 

commerciale 
18 Telefilm Navy 
19 Telefilm Ai confini 

della notte 
20 Telefilm Dalle 9 alle 5 
20.30 Film Figli e amanti 

IDramm.l di J. Cardiff 
con D. Stockwell e T. 
Howard 

22 La pista delle stelle 
22.50 Film. Odissea sulla 

Terra (Fant.) di K. 
Nihonmaisu con E. 
Okada e T. Wazakt 

00.15 Film. Una stella é 
caduta (Dramm.) di C. 
Praters Corriera 

C34-TELENAP0LI 

14 Novela Vite rubate 

14.45 Film. Bad Ronald 
18.30 Il paese della cuccagna 
17.30 Novela. Il cammino 

della libertà 
18.20 Sale pepe e fantasia 
18.30 Novela Doppio 

imbroglio 
19.15 Sport News 
19.30 TMC News 
19.45 Film Blow Up 

iCommedia ) regia di 
M. Antonioni con D. 
Hemmings e V 
Redgrave 

21.30 Sceneggiato QBVII 
delitto di guerra 

22.30 Piazza affari 
23.05 TMC Sport 
24 Telefilm II brivido 

deirimprevisto 

TELESUD TELELIBERA 63 TVDGGI RTCTELECASERTA RETE CAPRI 

9 Shaker, rubriche 13.30 Telefilm Sherlock 7.30 Cartoni animati 14.45 Film 1 diavoli del 9 Si 0 no vendita 
12.30 Magic Moment Holmes 8.15 Novela Leonela Pacifico (Guerral promozionale 

proposte di gioielli 14 Telefilm 9 Il meglio di Video 16.30 Cartoni animati 15 Film Sotto il cielo 
15 Il pomeriQQione qiochi 14.30 Novela 1 cento giorni Music 18 Cartoni. La gang dei delle Hawaii (Aw.l di 

musica e novità di Andrea 10 Film segugi E. Cline con B Breene 
commerciali 15.20 Telefilm 12 Siiperclassifica Show 18.30 Cartoni animati G. Holden 

18 Laser spettacolo 16 Cartoni animati 13 Cartoni animati 19 Teiefilm Boys and 16.30 Cine news rubrica 
condotto da Laura 17 1) tuo corredo 14.15 Redazionale Giris 17.30 Film Chart rubrica 
Carli e Paolo Parrini 16.30 Documentano 14.45 Filo diretto oggi 19.30 Telefilm 1 Ryan 18 Superstar in concerto 

20 Tuttocalcio. rubrica 19 Cartoni animati 16.15 Il meglio di Video 20 Telefilm Skippy il 19 Musica e cinema. 
sportiva 20 Novela 1 cento giorni Music canguro rubrica 

21 Filo diretto, rubrica di Andrea 17 TV Ragazzi 20.30 Farsa napoletana 20.30 Film Taras Bulba 
22 A come Ateiro 21 Videogiornale 19 Pranoterapia in diretta 22 TG 22 Cine news. rubrica 
23 Promotional. vendita 21.30 Il buco nella rete 20.10 Telegiornale 22.20 Film Forzate il blocco 23 Superstar m concerto 

promozionale m diretta 22.35 Telefilm Doppio 20.45 Top Show (Guerra) 24 Musica e cinema, 
1 Shopping in thè night gioco a San 22.45 Occhio ai tributi 24 Telefilm 1 Ryan rubrica di anticipazioni 

Francisco 24 Basket: Mobilgirgi 00.30 Music cinematografiche e 
23 Rubrica Caserta-Allibert 

Livorno 
musicali 

RETESEI TELECDLORE SALERNO RTC4RETE BRTTELEBASILICATA TELEDGGI 

7.30 Programma musicale 12.30 Novela Luisana mia 14 Rubrica 14 Novela Vite rubate 7 Club bambini oggi 
9.30 Film 13 Novela. Innamorarsi 15 Film Dagli archivi 14.45 Film Bad Ronald 8 Mille idee 
11.30 Disco rosso 14 TG della polizia 16.30 Il paese della cuccagna 11.15 Open Dav 
13.30 Cartoni animati 14.40 Sport. Calcio: criminale IGiallol 17.30 Novela. Il cammino 14 Tele Oggi Giornale 
14 Novela Roma-Napoli 16.30 Cartoni Supermouse della libertà 14.30 Tutti in campo, rubrica 
15 Cartoni animati 16.30 Telefilm Patrol Boat 17 Motori non stop 18.20 Sale, pepe e fantasia sportiva 
15.30 Retesei Shopping quiz 17 Cartoni. Kimba 17.30 Film. Uccidete agente 18.30 Novela Doppio 16.30 Club bambini oggi 
17.30 Telefilm. Squadra 17.30 Cartoni, Candy Candy segreto 777, stop imbroglio 18 Novela Innamorarsi 

speciale 18.30 Nel regno del cartone 19 Novela II mondo di 19.15 Sport News 18.35 Novela Innamorarsi 
18.30 Film 19 Telefilm Berta 19.30 TMC News 19 Film. La terza fossa 
20.30 Cartoni animati 20.15 Telegiornale 20 Cartoni animati 19.45 Film Blow Up 21.15 Time Out, rubrica 
21 Novela. Il mondo di 20.40 Novela. Innamorarsi 20.30 Video sport 21.30 Sceneggiato. QB VII sportiva 

Berta, con Ana Castell 21.50 Novela Luisana mia 21.40 Film. Batanga (Guerra) delitto di guerra 22.45 Tele Oggi Giornale 
22 Telenotizie 22.30 Sport. Calcio: di K. Larsen con D. 22.30 Piazza affari 23 Programma musicale 
22.30 Film Roma-Napoli Weaver e V Miles 23.06 TMC Sport 24 Telefilm. Missione 
00.45 Film 00.30 Telefilm Missione 23.20 Avvenimento 24 Telefilm. Il brivido impossibile 

impossibile agonistico dell'imprevisto 1 Tele Oggi Giornale 

TV RADIOCORRIERE I 153 



RETE A-RETE AZZURRA 

8.40 Film. Un uomo in premio (Comm.) di J. 
Jaeckin con D. Haddon e G. Tybalt 

10.10 Telefilm. Nakia Nakia 
11.30 Film 
13 Telefilm. Hello Larry! 
13.30 Natura selvaggia, documentano 
14 Novela. L'idolo 
14.30 Novela. Ai Grandi Magazzini 
15.30 Novela. Cuore di pietra 
16.30 Novela. Natalie 
17.30 Cartoni animati 
19.30 Novela. Natalie 
20.30 Novela. Cuore di pietra S 
21.30 Novela. Ai Grandi Magazzini f 
22.30 Novela. L'idolo , 
23 Wanna Marchi 'g 
1 Film. La mano della morta (Dramm i di f 

C. Campogalliani con M Martin e A. ^ 
Rimoldi u 

^ 5 
O 

□'jrrrwt xscro 

NTV-NAPOLI TIVÙ' 

Il daino 
(Dama 
dama). 
Diffuso in 
tutta Europa. 
il daino è un 
pacifico 
erbivoro 
a cui 
habitat 
spazia daila 
macchia 
mediterranea 
ai bosco di 
collina 

Vendita promozionale 
Speciale spettacolo 
Programma pei ragazzi 
Cartoni animati 
Telelilm Boys and 
Giris 
Il selvaggio mondo 
degli ammali 
documentano 
Novela I cento giorni 
di Andrea 
Film 

TG Notizie 
Noi con le ali varietà 

TG Tuttoggi 
Telefilm I cavalieri 
del cielo 
■Sport 

9 
13.55 
14.05 
14.10 
17 

17.30 

9 
13.55 
14.05 
14.10 
17 

17.30 

18 

19 
20.25 
20.30 
21.45 
21.55 

22.30 

mercoledì 29 OTTOBRE 

CANALE 21 TELEMONTEGIOVE TELECAPRI-EuroTV TELESTUDIOSO C34- TELENAPOLI 

14.30 Videogiornale ragazzi 14.30 Programma per 13.30 La buona tavola. 12.15 Telefilm S.W A.T. 14 Novela Vite rubate 

15 Teiefilm. Storie del bambini rubrica 13 Telefilm, Ai confini 14.45 Film Tre ragazzi del 

West 15.30 Arianna 14 Novela Pagine della della notte Texas iWesi 1 

15.30 Telefilm. Sesto senso 16.30 Telefilm. Una modella vita 14 Film Figli e amanti 16.30 Il paese della cuccagna 

16.30 Cento canzoni da per l'onorevole 15 Telefilm. Patrol Boat IDramm.) di J. Cardiff 17.30 Novela II cammino 

ricordare, musicale 17 Il tuo corredo 16 Cartoni Mask con D. Stockwell e T della liberta 

18 Cartoni. Don Chuck 19.15 Telefilm. 16.30 Cartoni. Gigi la Howard 18.20 Sale pepe e fantasia 

Story Ghostbusters trottola 16 Redazionale 18.30 Novela Doppio 

18.30 Videogiornale ragazzi 19.45 Telefilm. Una modella 17 Cartoni. Belle e commerciale imbroglio 

18.45 Videogiornale della per l'onorevole Sebastien 18 Telefilm Navy 19.15 Sport News 

sera 20.30 TMG Notizie 17.30 Cartoni. Voltron 19 Telefilm Ai confini 19.45 Filn. Per pochi 

19 L'antenna della 21 Film, Autobiografia 18 Cartoni. Transformers della notte dollari ancora iWest.) 

solidarietà, a cura di di Jane Pittman 18.30 Novela. Pagine della 20 Telefilm Dalle 9 alle 5 di G. Ferroni con G 

Padre Fiorenzo IDramm.ldi J. Korty vita 20.30 Film II dilemma di Gemma e D Vadis 

19.30 Telefilm 23 Telefilm. Le avventure 19.30 Telefilm. Dr. John Dick Tracy 21.30 Sceneggialo QBVIt 

20.30 Film di Nigel 20.30 Film II venditore di 22 La pista delle stelle delitto di guerra 

22.30 Sport. Incontri di 24 TMG notizie palloncini (Dramm i di 23 Rubrica commerciale 22.30 TMC Reporter 

Catch 00.15 Film. La battaglia del M. Gariazzo con R. 24 Film Mio caro 23.05 Sport Calcio: 

23.30 Videogiornale della Danubio (Guerra) di L. Cestié e L Cobb assassino (Giallo) di L Danimarca-Finlandia 

notte Ciulei con F. Petresen e 22.30 Film. Corruzione al Lindgren con J. Kulle e 24 Telefilm II brivido 

24 Nottambulando con L Varalli palazzo di giustizia C. Schollin dell'imprevisto 

Canale 21 2 Film non stop 

TELESUD TELELIBERA 63 TV OGGI RTCTELECASERTA RETE CAPRI 

9 Shaker, rubriche e 14 Rubrica 12 Novela. Cuori nella 14.45 Film Big Boss 9 Si 0 no vendita 

promozioni 14.30 Novela. 1 cento giorni tempesta 16.30 Cartoni animati promozionale 

12.30 Magic Moment. di Andrea 13 Cartoni animati 19 Telefilm. Boys and 15 Film Taras Bulba 

proposte di gioielli 15.30 Telefilm. Sherlock 14.15 Redazionale Giris 16.30 Cine News rubrica 

15 Il DomeriQQione. aiochi Holmes 14.45 Filo diretto oggi 19.30 Telefilm, 1 Ryan 17.30 Film Charl rubrica 

musica e novità 16 Cartoni animati 16.15 Il meglio di Video 20 Telefilm. Skippy i) 18 Superstar in concerto 

commerciali 16.40 Le meraviglie del Music canguro 19 Musica e cinema. 

18 Laser, spettacolo mondo, documentano 17 TV Ragazzi 20.30 Eurovision rubrica 

condotto da Laura 17 Il tuo corredo 19 Storie e tradizioni 22 TG 20.30 Film Tre allegri 

Carli e Paolo Parrim 18.30 Telefilm. Sherlock salernitane 22.20 Film La storia di Tom compari (Avv i di J. 

20 Sport Holmes 20.45 Novela. Cuori nella Destry IWest.l di G. Soler con P 

21 Wanna Marchi, rubrica 19 Cartoni animati tempesta Marshall con A. Armendariz e R. 

di estetica e 20 Novela. 1 cento giorni 21.45 Sport. Basket: Di Murphy e T. Milchell Iturbide 

cosmetologia di Andrea Varese 24 Telefilm 1 Ryan 22 Cine news 

22 Gioielli in.... conduce 21.30 Telefilm Varese-Scavolini 00.30 Music 23 Superstar in concerto 

Roberto Artigiani 22.30 Film. Sfida a Pesaro 1.30 La notte con canale 10 24 Musica e cinema. 

1 Shopping in thè night Baltimora lAw.l 23.30 TG Notte rubrica di musica e 

24 Telefilm. Longbridge anticipazioni 

Story cinematografiche 

RETESEI TELECOLORE SALERNO RTC4RETE BRTTELEBASILICATA TELEOGGI 

7.30 Programma musicale 14 Telegiornale 14 Video sport 14 Novela, Vite rubate 7 Club bambini oggi 

9.30 Film 14.40 Film. Pendulum 15 Film. Uccidete agente 14.45 Film Tre ragazzi del 8 Mille idee 

11.30 Disco rosso IGiallol di G. Schaefer segreto 777, stop Texas (West.) 11.15 Open Day 

13.30 Cartoni animati con G. Peppard e J. 16.30 Cartoni. Supermouse 16.30 Il paese della cuccagna 14 Tele Oggi Giornale 

14 Novela Seberg 17 La magia svelata 17.30 Novela. Il cammino 14.30 Sport. Calcio: 

16 Cartoni animati 16.16 Telefilm 17.30 Film. Batanga (Guerra) della libertà Avellino-Udinese 

15.30 Retesei shopping quiz 17 Cartoni. Kimba di K. Larsen 18.30 Novela. Doppio 16.30 Club bambini oggi 

17.30 Telefilm. Squadra 17.30 Cartoni. Candy Candy 19 Novela. Il mondo di imbroglio 18 Novela Innamorarsi 

speciale 18.30 Nel regno del cartone Berta 19.16 Sport News 18.30 Tele Oggi Giornale 

18.30 Film 19 Telefilm 20 Cartoni, Zum il delfino 19.30 TMC News 18.35 Novela. Innamorarsi 

20.30 Cartoni animati 20.15 Telegiornale bianco 19.45 Film, Per pochi 19 Telefilm. Missione 

21 Novela. Il mondo di 20.40 Novela. Innamorarsi 20.30 Telefilm. Hitchcock dollari ancora (West.) impossibile 

Berta, con Ana Castell 21.50 Novela. Luisana mia 21.40 Film, Queen Kong 21.30 Sceneggiato, QB VII 20 Film. Massacro al 

22 Telenotizie 22.30 Film. Massacro al (Comm.l di F. Agrama delitto di guerra Central College 

22.30 Film Central College con R. Askwith e V. 22.30 TMC Reporter 22.45 Tele Oggi Giornale 

00.46 Film 00.30 Telefilm. Missione Leon 23.05 Sport, Calcio: 23 Sport. Basket Serie 

impossibile 23.20 Telefilm, Ellery Queen Danimarca-Finlandia A2 
1 Tele oggi Giornale 

1^ I TV RAntr^rnRRiFRF 



giovedì 30 OTTOBRE 

RETE A-RETE AZZURRA 

8.40 Film Troppo tardi per vivere (Guerra) di 
J Baker con F SanchoeK Stewart 

10.10 Telefilm 
11 Wanna Marchi 
13 Telefilm Hello Larry! 
13.30 Natura selvaggia documentano 
14 Novela L'idolo 
14.30 Novela Ai Grandi Magazzini 
15.30 Novela Cuore di pietra 
16-30 Novela Natalie 
17.30 Cartoni animati 
19.30 Novela Natalie 
20.30 Novela Cuore di pietra § 
21.30 Novela Ai Grandi Magazzini ^ 
22.30 Novela L'idolo ^ 
22.50 Rubrica c 
23.50 Film I due volti della paura (Giallo) di T ^ 

De Micheli con G HiltoneF Rey c 

NTV-NAPOLI TIVÙ' Il camoscio 
d'Abruzzo 
(Rupicapra 9 
rupicapra 
ornata). 
Salvato 
dalla 
estinzione 
grazie alla 
protezione 
de! Parco 
Nazionale 
d'Abruzzo, il 
camoscio si 
distingue 
perla 
sua linea 
elegante 

Rubrica du vendita 
promozionale 
Speciale spettacolo 
TG Notizie 
Programma per i 
ragazzi 
Cartoni animati 
Il selvaggio mondo 
degli ammali 
documentano 
Novela I cento giorni 
di Andrea 
Vendita promozionale 
TG Notizie 
Film La montagna 
incantata 
TG Tuttoggi 
Telefilm. Il re che 
venne dal Sud 

13.55 
14 
14.05 

14.10 
17.30 

18 

19 
20.25 
20.30 

23.15 
23.25 

CANALE 21 TELEMONTEGIOVE TELECAPRI-EuroTV TELESTUDIOSO C34- TELENAPOLI 

13 Cartoni Gordian 14.30 Defilée di pellicce 14 Novela Pagine della 12.30 Cartoni animati 14 Novela Vite rubate 
13.30 Cartoni Don Chuck 15.30 Telefilm Le avventure vita 13 Telefilm Ai confini 14.45 Film Cara mamma. 

Story di Nigel 15 Telefilm Patrol Boat della notte caro papà IComm.l di 
14 Videogiornale 16.30 Telelilm Una modella 16 Cartoni Mask 14 Film II dilemma di E. Till con A. Arkin e M, 

pomeriggio per l'onorevole 16.30 Cartoni Gigi la Dick Tracy Hanlev 
14.30 Videogiornale ragazzi 17 Il tuo corredo trottola 16 Redazionale 16.30 Il paese della cuccagna 
15 Telefilm Storie del 19.15 Telefilm 17 Cartoni Coccinella commerciale 17.30 Novela II cammino 

West Ghostbusters 17.30 Cartoni Voltron 18 Telefilm Navy della libertà 
15.30 1 sensitivi esistono 19.45 Telefilm Ai confini 18 Cartoni Transformers 19 Telefilm Ai confini 18.30 Novela Doppio 
16.30 Film della notte 18.30 Novela Pagine della della notte imbroglio 
18 Cartoni Don Chuck 20.30 TMG Notizie vita 20 Telefilm. Dalle 9 alle 5 19.15 Sport News 

Story 21 Film Napoli violenta 19.30 Telefilm Dr John 20.30 Film Flic story (Giallo) 19.30 TMC News 
18.30 Videogiornale ragazzi (Giallo) di U. Lenzi con 20.30 Film Rappin (Comm ) di J Oerav con A. 19.45 Film, W.H,I.F.F.S.-La 
18.45 Videogiornale sera M. Merli e J. Saxon dt J. Silberg con M DeloneJ Tnntignant guerra esilarante del 
19 Cartoni Superdog 23 Telefilm Truck Driver Van Peebles 22.20 Documentano soldato Frappar 

Black 24 TMG notizie 22.30 Telefilm Nero Wolfe 23 Redazionale 21.30 Sceneggiato QBVII 
19.30 Telefilm 00.15 Film Colpo fatale 23.30 Film Era Sam commerciale delitto di guerra 
20.30 Telefilm Sesto senso (Giallo) di H Ekman Wallash, lo 1 Film II giustiziere 22.30 TMC Club 
21.30 Film con E Adolphson e K, chiamavano Cosi Sia giallo (Aw 1 di W. 23.05 TMC Sport 
23.30 Videogiornale notte Ekelund IWesi ldi D. Fidani con ChougconW Yunge 24 Telefilm II brivido 
24 Nollambulando con 2 Film non stop R Wood e D Stratford C. Chiao deirimpravisto 

Canale 21 

TELESUD TELELIBERA 63 TV OGGI RTCTELECASERTA RETE CAPRI 

12.30 Magie Momeni, 14.30 Novela 1 cento giorni 13 Cartoni animati 14.45 Film II passo del 9 Si 0 no, vendita 
proposte di gioielli di Andrea 14.15 Redazionale diavolo (Dramm.) promozionale 

15 Il pomenggione. giochi 15.30 Telefilm 14.45 Filo diretto oggi 16.30 Cartoni animati 15 Film Tre allegri 
musica e novità 16 Cartoni animati 16.15 Il meglio di Video 19 Telefilm Boys and compari (Aw.) di J. 
commerciali 17 Il luo corredo Music Gìris Soler con P 

18 Laser spettacolo 18.30 Telefilm, Dick Van 17 TV Ragazzi 19.30 Telefilm 1 Ryan Armendariz e R 
condotto da Laura Oyke 19 Rubrica di 20 Telefilm Skippy il Iturbide 
Carli e Paolo Parrini 19 Cartoni animati arredamento canguro 16.30 Superstar in concerto 

20 Sport Ippica 20 Novela 1 cento giorni 20.10 Telegiornale 20.30 Sceneggiato. 1 giorni 17.30 Top Ten 
20.30 Luna Park, fastoso di Andrea 20.45 Novela. Cuori nella del furore 18 Cine News 

spettacolo ideato e 21 Videogiornale tempesta 22 TG 19 Musica e cinema, tanta 
condotto da Roberto 21.30 Telefilm 21.45 Film Pendulum 22.20 Film Stasera mi musica e le novità del 
Artigiani 22 Film Vado. . (Giallo) di G. Schaefer butto IComm.) di E. cinema italiano e 

22 Promotional vendita l'ammazzo e torno con G Peppard e J, Fizzarotti con L. Falana straniero 
promozionale in diretta (West.) di E. Girolami Seberg e G Giannini 20.30 Film Luffero 

1 Shopping in thè night 23.30 Rubrica 23.30 TG Nolte 24 Telefilm 1 Ryan fantasma 
24 Videogiornale 24 Basket: IMobilgirgi 00.30 Music 22 Cine News rubrica 

Caserta-Allibert 23 Superstar in concerto 
Livorno 24 Musica e cinema 

RETESEI 

7.30 Programma musicale 
9.30 Film 

11.30 Disco rosso 
13.30 Cartoni animati 
14 Novela 
15 Cartoni ammali 
15.30 Retesei shopping quiz 

17.30 Telefilm. Squadra 
speciale 

18.30 Film 
20.30 Cartoni animati 
21 Novela. li mondo di 

Berta, con Ana Castell 
22 Telenotizie 
22.30 Film 
00.45 Film 

TELECOLORE SALERNO 

12 Cartoni animati 
12.30 Novela Luisana mia 
13 Novela. Innamorarsi 
14 Telegiornale 
14.40 Film Massacro al 

Central College 
16.15 Telefilm 
17 Cartoni Kimba 
17.30 Cartoni. Candy Candy 
18.30 Nel regno del cartone 
19 Telefilm 
20.15 Telegiornale 
20.40 Novela. Innamorarsi 
21.50 Novela. Luisana mia 
22.30 Film Lili + 
00.30 Telefilm Missione 

impossibile 

RTC4RETE 

14 Telefilm Hitchcock 
15 Film Batanga 
16.30 Cartoni Supermouse 
17 Rubrica religiosa 
17.30 Film Queen Kong 
19 Novela II mondo di 

Berta 
20 Cartoni. Zum il delfino 

bianco 
20.30 Una domanda, una 

possibile risposta 
21.40 Film La strana legge 

del dottor Menga 
(Comm.l di F. Menno 
con S. Koscina e A. 
Giuffré 

23.20 Telefilm Ellery Queen 

BRTTELEBASILICATA 

14 Novela. Vite rubate 
14.45 Film Cara mamma, 

caro papà IComm.l 
16.30 II paese della cuccagna 
17.30 Novela. Il cammino 

della libertà 
18.30 Novela Doppio 

imbroglio 
19.15 Sport News 
19.45 Film.W.H.I.F.F.S.-La 

guerra esilarante dal 
soldato Trapper 

21.30 Sceneggiato QB VII 
delitto di guerra 

22.30 TMC Club 
24 Telefilm. Il brivido 

dell'imprevisto 

TELE0G6I 

14 Tele Oggi Giornale 
14.30 Time Out. rubrica 

sportiva 
16 Telefilm 
16.30 Club bambini oggi 
18 Novela Innamorarsi 
18.30 Tele Oggi Giornale 
18.35 Novela Innamorarsi 
19 Telefilm. Missione 

impossibile 
20 Film. Lili-F 
21.40 Casa mia 
22.45 Tele Oggi Giornale 
23 Programma musicale 
24 Telefilm Missione 

impossibile 
1 Tele Oggi Giornale 

TV RAninrnRniFnF I iss 



venerdì 31 OTTOBRE 

HHE A-RETE AZZURRA 

8.40 Film. Nemico pubblico IDramm.l di W. 
Wellman con J. Cagney e J. Harlow 

10.10 Telefilm 
11.30 Film 
13 Telefilm. Hello Larryl 
13.30 Natura selvaggia, documentano 
14 Novela. L'idolo 
14.30 Novela. Ai Grandi Magazzini 
15.30 Novela. Cuore di pietra 
16.30 Novela. Natalie 
17.30 Cartoni. Starzinger 
18 Cartoni animati 
19.30 Novela. Natalie 
20.30 Novela. Cuore di pietra 
21.30 Novela Ai Grandi Magazzini 
22.30 Novela. L'idolo 
23 Redazionale commerciale 
1 Film. Un esercito di 13 bastardi 

IDramm.l 

La vipera 
(Vipera 
aspis). 
L unico 
serpente 
velenoso 
presente in 
Italia 

NTV-NAPOLI TIVÙ 
Rubrica di vendita 
promozionale 
TG Notizie 
Programma per ragazzi 
I) selvaggio mondo 
degli ammali 
documentano 
Novela I cento giorni 
di Andrea 
Film 
TG Notizie 
Le sinfonie di Gustav 
Mahler 
TG Tuttoggi 
Concerto del 
chitarrista Victor 
Mango Seranito 
Il processo 

14 
14.05 
17.30 

19 
20.25 
20.30 

21.55 
22.05 

CANALE 21 

13 Cartoni. Gordian 

13.30 Cartoni. Don Chuck 
Story 

14 Videogiornale 
pomeriggio 

14.30 Videogiornale ragazzi 

15 Telefilm. Storie del 
West 

15.30 Telefilm, Sesto senso 
16.30 Film 

18 Cartoni, Don Chuck 
Story 

18.30 Videogiornale ragazzi 

19 Cartoni. Superdog 
Black 

19.30 Telefilm 
20.30 Telefilm, Sesto senso 
21.30 Film 
23.30 Videogiornale della 

notte 
24 Nottambulando con 

Canale 21 

TELEMONTEGIOVE 

14.30 Momenti d'oro 
15.30 Telefilm. Truck Driver 
16.30 Telefilm. Una modella 

per l’onorevole 
17 II tuo corredo 
19 Telefilm Ai confini 

della notte 
20.30 TMG Notizie 
21 Film lo non scappo, 

fuggo (Comm i di F 
Prosperi con A. 
Noschese e M Melato 

23 Telefilm. Westgate 
24 TMG Notizie 
00.15 Film. La battaglia di 

Monteray IWest.l di 
C. Hittelman e S. 
Franklin con S. Hayden 
e T. De Corsia 

2 Film non stop 

TELECAPRI-EuroTV 

14 Novela. Pagine della 

vita 
16 Telefilm Patrol Boat 
16 Cartoni Mask 
16.30 Cartoni Gigi la 

trottola 
17 Cartoni Coccinella 
17.30 Cartoni Voltron 
18 Cartoni. Transformers 
18.30 Novela Pagine della 

vita 
19.30 Telefilm. Dr. John 
20.30 Film. L'assistente 

sociale tutto pepe 
(Comm.) di N (Cicero 
con N Cassini 

22.30 Eurocalcio. settimanale 
sportivo condotto da 
Sandru Mazzola e Elio 
Corno 

23.30 Film II mio caro John 

TELESTUDIOSO 
10.55 Film La fine delta 

famiglia Quincy 
12.16 Telefilm S.W A T 
13 Telefilm Ai confini 

della notte 
14 Film Flic story (Giallo! 

di J Derav con A 
DeloneJ Tnntignani 

16 Redazionale 
commerciale 

18 Telefilm Navy 
19 Telefilm Ai confini 

della notte 
20 Telefilm. Dalle 9 alle 5 
20.30 Film Anatomia per 

un delitto 
22 Telefilm The 

Outsiders 
23 Redazionale 

commerciale 
1 Film Figli di nessuno 

C34-TELENAP0LI 

14.45 Film Una donna 

senza tempo 
16.30 II paese della cuccagna 
17.30 Novela II cammino 

della libertà 
18.20 Sale pepe e fantasia 
18.30 Novela Doppio 

imbroglio 
19.15 Sport News 
19.30 TMC News 
19.45 Film Passaggio a 

Hong Kong (Gilbert) 
(Avv i di L Gilbert con 
C. Jurgense 0 Welles 

21.30 Sceneggialo QB VII 
delitto di guerra 

22.30 Scontri incontri 
23.06 TMC Sport 
24 Telefilm II brivido 

delTimprevisto 

TELESUD 

9 Shaker, rubriche 
12.30 Magic Moment, 

proposte di gioielli 
15 II pomeriggione. giochi 

musica e novità 
commerciali 

18 Laser, conducono 
Laura Carli e Paolo 
Parrini 

20 Pesca sport rubrica 
sportiva 

20.30 Venerdì insieme, 
presenta Manna Del 
Frate 

22 OK motori, fatti e 
personaggi del mondo 
dei motori 

1 Shopping in thè night 

RETESEI 

TELELIBERA 63 
14.30 Novela. I cento giorni 

di Andrea 
15.30 Documentario 
16 Cartoni animati 
17 11 tuo corredo 
18.30 Telefilm. Dick Van 

Dyke 
19 Cartoni animati 
20 Novela. I cento giorni 

di Andrea 
21 Videogiornale 
21.30 Telefilm 
22 Telefilm. Doppio 

gioco a San 
Francisco 

22.30 Film 
23.30 Telefilm 
24 Videogiornale 

TELECOLORE SALERNO 

TV OGGI 
13 Cartoni ammali 
13.55 Telegiornale 
14.16 Redazionale 
14.46 Filo diretto oggi 
16.15 II meglio di Video 

Music 
17 TV Ragazzi 
19 Medicina oggi 
20.10 TG oggi sera 
20.45 Novela Cuori nella 

tempesta 
21.45 Superclassif ica Show 
22.30 Le ragioni della gente, 

rubrica 
23.30 TG Oggi notte 
24 Sport Basket: Di 

Varese 
Varese-Scavolini 
Pesaro 

RTC4RETE 

RTCTELECASERTA 

14.45 Film Donne, botte e 
bersaglieri 

16.30 Cartoni animati 
19 Telefilm Boys and 

Giris, con Wallace 
Eddy. Raymond Roy e 
Lora Lester 

19.30 Telefilm I Ryan 
20 Telefilm Skippy il 

canguro 
20.30 Sceneggiato I giorni 

del furore 
22 TG 
22.20 Film 
24 Telefilm. I Ryan 
00.30 Music 

1.30 La notte con canale 10 

BRTTELEBASILICATA 

RETE CAPRI 
9 Si o no vendila 

promozionale 
15 Film 
16.30 Cine News rubrica 
17.30 Film Chart. rubrica 
18 Superstar in concerto 
19 Musica e cinema, 

rubrica 
19.30 Ruote in pista, notizie e 

curiosità del mondo 
motorislico 

20.30 Film Le scarpe al sole 
IGuerra) di M, Elter con 
C Pilotto e C. Besaggio 

22 Cine News rubrica 
23 Superstar m concerto 
24 Musica e cinema 

rubrica 

TELEDGGI 

7.30 Programma musicale 

9.30 Film 
11.30 Disco rosso 
13.30 Cartoni animati 
14 Novela 
15 Cartoni animati 
16.30 Retesei shopping quiz, 

trasmissione in diretta 
17.30 Telefilm 
18.30 Film 
20.30 Cartoni animati 
21 Novela 
22 Telenotizie 
22.30 Film 
00.45 Film 

12.30 Novela. Luisana mia 
13 Novela. Innamorarsi 
14 Telegiornale 
14.40 Film, un + 
16.15 Telefilm 
17 Cartoni. Kimba 
17.30 Cartoni. Candy Candy 
18.30 Nel regno del cartone 
19 Telefilm 
20.16 Telegiornale 
20.40 Novela. Innamorarsi 
21.50 Novela. Luisana mia 
22.30 Sceneggiato. La saga 

del padrino 
23.30 Telefilm. Patrol Boat 
00.30 Telefilm. Missione 

impossibile 

14 Telefilm 
15 Film Queen Kong 
16.30 Cartoni. Supermouse 
17 Rubrica 
17.30 Film. La strana legge 

del dottor Menga 
19 Novela. Il mondo di 

Berta 
20 Cartoni. Zum il delfino 

bianco 
20.30 Cronache di 

informazioni 
21.30 Totomania 
22 Film. Ultimo mondo 

cannibale IDramm.l di 
R. Deodalo con M. 
Foschi e M. Lay 

23.45 Telefilm. Ellery Queen 

14.45 Film. Una donna 
senza tempo 

16.30 II paese della cuccagna 
17.30 Novela. Il cammino 

della libertà 
18.30 Novela. Doppio 

imbroglio 
19.15 Sport News 
19.30 TMC News 
19.45 Film. Passaggio a 

Hong Kong 
21.30 Sceneggiato. QB VII 

delitto di guerra 
22.30 Scontri incontri 
23.05 TMC Sport 
24 Telefilm. Il brivido 

dell'imprevisto 

14.30 Cartoni. Candy Candy 
15 Cartoni. Kimba 
15.30 Documentano 
16.30 Club bambini oggi 
18 Novela Innamorarsi 
18.30 Tele Oggi Giornale 
18.35 Novela Innamorarsi 
19 Documentano 
19.30 Telefilm Missione 

impossibile 
20.30 Sceneggiato. La saga 

del Padrino 
21.30 Telefilm. Patrol Boat 
22.45 Tele Oggi Giornale 
23 Programma musicale 
24 Telefilm. Missione 

impossibile 

IS6 I TV RADIOCORRIERE 



SABATO I NOVEMBRE 

RETE A-RETE AZZURRA 

8.40 Film II sangue delle vergini ipRr adulto 
di E Vevra con G. Prat e S Bellram 

10.10 Telefilm 
11.30 Film 
13 Rubrica 
14 Nuvela L’idolo 
14.30 Novela Ai Grandi Magazzini 
15.30 Novela Cuore di pietra 
16.30 Nuvela Natalie 
17.30 Cartoni Starzinger 
18 Cartoni animati 
19.30 Novela Natalie 
20.30 Novela Cuore di pietra 
21.30 Novela Al Grandi Magazzini 
22.30 Novela Speciale L'idolo 
23 Redazionale 
1 Film Hanno cambiato faccia iDramm.l 

di C Farina ( on A Celi e G Hooper 

La lucertola 
ocellata 
(Lacerta 
lepida). 
Lunga Uno a 
60 cm, 
vive 
esclusiva- 
mente su! 
monti liguri 

NTV-NAPOLI TIVÙ' 

9 Rubrica di vendita 
promozionale 

13.55 Speciale spettacolo 
14 TG Notizie 
14.05 Programma per ragazzi 
17.30 Il selvaggio mondo 

degli animali 
documentano 

18 Novela 1 cento giorni 
di Andrea 

19 Vendita promozionale 
20.25 TG Notizie 
20.30 Sceneggiato La 

felicità 
22 Start 
22.45 TG Tuttoggi 
22.55 Telefilm Charley 
23.30 Documentano 

CANALE 21 

14.30 Videogiornale ragazzi 

15 Telefilm Storie del 
West 

15.30 Sport Incontri di 
Catch 

16.30 Film 

18 Cartoni Don Chuck 
Story 

18.15 Cartoni X Bomber 

18.30 Videogiomale ragazzi 
18.45 Videogiornale sera 
19 La civiltà dell amore a 

cura di Padre Fiorenzo 
19.30 Telefilm 

20.30 Telefilm Sesto senso 
21.30 Film 
23.30 Videogiornale della 

notte 
24 Nullambulando con 

Canale 21 

TELEMONTEGIOVE 

14 TMG notizie 
14.30 Momenti d oro 
15.30 Telefilm Westgate 
16.30 Telefilm Una modella 

per l’onorevole 
17 Il tuo corredo 
19.16 Telefilm 

Ghostbusters 
19.35 Telefilm Ai confini 

della notte 
20.30 TMG Notizie 
21 Film La grande 

nebbia iDramm 1 di 1 
Lupino con E. 0 Bnen e 
J Fnntame 

23 Telefilm Westgate 
24 TMG Notizie 
00.15 Film Vendetta 

napoletana iDramm 1 
di E Hotbauer con J 
Agren e H Ross 

2 Film non stop 

TELECAPRI-EuroTV 

14 Film II venditore di 
palloncini IDramm.) di 
M Ganazzo con R 
Cestiè 

15.30 Eurocalcio settimanale 
sportivo condotto da 
Sandro Mazzola e Elio 
Corno 

16.30 Telefilm Quattro in 
amore 

17 Cartoni Coccinella 
17.30 Cartoni Gigi la 

trottola 
18 Cartoni Transformers 
18.30 Cartoni Voltron 
19 Cartoni Mask 

19.30 Telefilm Insiders 
20.30 Film Gli invincibili 
22.30 Rombo TV 
23.30 Film Rose rosse per 

il demonio 

TELESTUDIOSO 

14 Film Anatomia di un 

delitto (Giallol di J. 
Hoppercon S. Havden 
e 6. Grahame 

16 Redazionale 
commerciale 

18 Telefilm Navy 
19 Telefilm Ai confini 

della notte 
20 Telefilm Dalle 9 alle 5 
20.30 Film Amanti IComm.l 

di V. De Sica con M. 
Mastroianni e F. 
Dunawav 

22 Telefilm S.W A,T 

23 Redazionale 
commerciale 

1 Film 1 leopardi di 
Churchill (Guerra! di 
M Pradeaux con R 
Harrison e P Velasquez 

C34-TELENAP0LI 

14 Sport Show 
17 Film Pugno proibito 

(Dramm.ldiP Karison 
con E. Preslev e G 
Young 

18.45 Telefilm S.IR. 
illimitata 

19.15 Beatles 
19.30 TMC News 
19.45 Film Xanadu 

IDramm.) di L Philips 
con L Blair e M Sheen 

21.30 Film 1 39 scalini 
(Hitchcock) (Giallo) di 
A Hitchcock con R 
Donar e M Carroll 

23.15 TMC Sport 
24 Telefilm II brivido 

deH'imprevisto 

TELESUD TELELIBERA 63 TV OGGI RTCTELECASERTA RETE CAPRI 

9 Shaker, rubriche e 12.30 Telefilm Sherlock 13 Cartoni animati 14.45 Film. Voglio essere 9 $10 no. vendita 
promozioni Holmes 14.15 Redazionale amata in un letto promozionale 

12.30 Magic Moment 13.30 Cartoni animati 14.45 Sprint d'ottone (Comm.l 15 Film Le scarpe al sole 
proposte di gioielli 14 Speciale 15.15 Filo diretto 16.30 Film iGuerral di M Elter con 

15 Il pomertggione. giochi appuntamento 16.15 Il meglio di Video 18 Cartoni animati C. Pilotto e C. Besaggio 
musica e novità 15.30 Il buco nella rete Music 19 Telefilm Boys & Giris 16.30 Cine News rubrica 
commerciali 16.30 Telefilm 17 TV Ragazzi 19.30 Telefilm, 1 Ryan 17.30 Film Chart rubrica 

18 Laser spettacolo 17 Il tuo corredo 19 Telefilm Doppio 20 Telefilm. Skippy il 18 Superstar in concerto 

condotto da Laura 18.30 Cartoni animati gioco a San canguro 19 Musica e cinema, le 
Carli e Paolo Parrini 19.15 La scuola e noi Francisco 20.30 La moda novità dal mondo della 

20 Il giorno prima. 19.30 Telefilm Sherlock 20.10 Telegiornale 21 La grande boxe musica e del cinema 
anticipazioni sugli Holmes 20.45 Novela Cuori nella 22 TG 20.30 Film II campione 
avvenimenti sportivi 20 Novela 1 cento giorni tempesta 22.20 Film Alfredo il 22 Ruote in pista rubrica 
domenicali di Andrea 21.45 Film Cat Ballou grande (Aw 1 d» C, 22.30 Cme News rubrica 

20.30 Film 21 Videogiornale (West.) di E- Silverstein Donner con D 23 Superstar in concerto 

22 Concerto 21.30 Telefilm con L Marvin e J Hemmings e M. York 24 Musica e cinema, 
1 Shopping in thè night 22.30 Film Caccia alLuomo Fonda 24 Telefilm 1 Ryan rubrica 

24 Videogiornale 23.30 Telegiornale 
24 Mary Hartman 

RETESEI TELECOLORE SALERNO RTC4 RETE BRTTELEBASILICATA TELEOGGI 

7.30 Programma musicale 14.40 Film. La terza fossa 14 Cronache 14 Sport Show 8 Mille idee 
9.30 Film (Giallol di L H Kalzin 15.30 Film La strana legge 17 Film Pugno proibito 11.15 Telefilm 

11.30 Disco rosso conG. Page e R, del dottor Menga (Dramm i di P. Karison 12 Primo mercato, offerte 

13.30 Cartoni animati Gordon 16.30 Cartoni Supermouse con E. Presley promozionali 
14 Novela. Il mondo di 16.15 Telefilm 17 Il Vangelo oggi 18.45 Telefilm. S.IR 14 Tele Oggi Giornale 

Berta, con Ana Castell 17 Cartoni. Kimba 17.30 Film Ultimo mondo illimitata 14.30 Un gioiello per tutti 

eOrangel Delfin 17.30 Cartoni. Candy Candy cannibale (Dramm i 19.16 Beatles 16.30 Club bambini oggi 

15 Cartoni animati 18.30 Nel regno del cartone 19.30 Rubrica 19.45 Film. Xanadu 18 ■ Novela Innamorarsi 

15.30 Retesei shopping quiz 19 Telefilm 20.30 Cartoni Zum il delfino IDramm.) di L. Philips 18.35 Novela Innamorarsi 

17.30 Telefilm 20.15 Telegiornale bianco con L Blair e M Stieen 19 Documentano 

18.30 Film 20.40 Novela. Innamorarsi 20.30 Telefilm 21.30 Film. 1 39 scalini 19.30 Telefilm 

20.30 Cartoni animati 21.60 Novela. Luisana mia 21.40 Motori non stop (Gialloldi A. Hitchcock 20.30 Sceneggiato. La saga 
21 Novela 22.30 Sceneggiato La saga 22.15 Rubrica 23.15 TMC Sport del Padrino 
22 Telenotizie del padrino 23.15 Una settimana con noi 24 Telefilm. Il brivido 21.30 Telefilm Patrol Boat 
22.30 Film 23.30 Telefilm Patrol Boat 23.40 Pressing dell'imprevisto 23 Programma musicale 
00.46 Film 00.30 Telefilm Missione 24 Film. Sotto le stelle 24 Telefilm Missione 

impossibile della California impossibile 
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TRASMISSIONI PER LA 
PROVMQA DI BOLZANO 

^RAI 

DOMENICA 26 
Sender Bozen 
Sendung in deutscher Sprache 
20 Tagesschau. 20,15-20,30 Sport am 
Sonntag 

LUNEDÌ 27 
17 OSE. Scuola aperta sera. Il crudo e il 
cotto: la pasta 

Sender Bozen 
Sendung in deutscher Sprache 
17.30 Das Tantbàrenmarchen. 2. tBaren- 
jagd» ÌWhg). 18 Unser Lied '86. Sonderei- 
he zum Mitmachen. Mach einer Idee von 
Kurt Mitterdorfer und in Zusammenarbeit 
mit dem Sùdtiroler Sdngerbund ■ Ourch die 

vSendung fuhren Krista Romen und Rudi 
Gamper. 6. «Gròdner Dreigesang» 

18.30 Fur mich. tur dich. fur alle. 6* lezione 

20 Tagesschau. .20,20 Unser Lied '86. 6. 
IWhg.). 20, BO Àrztinnen, Spielfilm nach 
dem gleichnamigen Schauspiel von Rolf 
Hochhut mit Judy Winter. Inge Keller 

22.30 II processo del lunedi 

MARTEDÌ 28 
12.30 OSE. L'Italpa delle regioni: alla sco¬ 
perta del nostro passato. 2* puntata: 
Abruzzo. 17,20 Nino Manfredi autore di 
se stesso. 3’ puntata. 18,20 La clessidra 

Sender Bozen 
Sendung in deutscher Sprache 
20 Tagesschau. 20,20-20,30 Schwarz 
auf weiss 

MERCOLEDÌ 29 
12.30 OSE. L'Italia delle regioni: alla sco¬ 
perta del nostro passato. 3": Molise 

Sender Bozen 
Sendung in deutscher Sprache 
20 Tagesschau. 20,15-20,30 Aus den 
Spuren des HI. Paulus. Ein Film von Josef 
Hurton 

GIOVEDÌ 30 
17 OSE. L'Italia delle regioni: alla scoperta 
del nostro passato. 4* puntata: Puglia. 
17.30 Oltre New York. 3* puntata. 18.10 
Una scontrosa grazia 

Sender Bozen 
Sendung in deutscher Sprache 
20Tagesschau. 20,15-20,30 Brennpunkt 

VENERDÌ 31 
17 OSE. L'Italia delle regioni: alla scoperta 
del nostro passato. 5“ puntata: Calabria 

Sender Bozen 
Sendung in deutscher Sprache 
17.30 Kulturwanderungen im Trentino 
(Whg). 18,16-18,30 Aus den Spuren des 
HI. Paulus. Ein Film von J. Hurton (Whgl 

18.30 FOr mich. fOr dich, fOr alle. 6‘ lezio¬ 
ne (Replicai 

20 Tagesschau. 20,20 Der Gerichtsvoll- 
zieher. 1. «Der g'scherte Hammel». 21,20 
Spektrum. 21,50-22,30 Prozess in Rom 
oder «Wie man ein Heiliger wirds. Ein Film 
Hans Sirka Lampe 

SABATO r 
17 OSE. L'Italia delle regioni. 6* puntata: 
La Campania prima di Roma 

Sender Bozen 
Sendung in deutscher Sprache 
17.30 Der Gerichtsvollzieher (Whgl 

18.30 FQr mich. filr dich. fOr alle. 6* lezio¬ 
ne (Replicai 

20 Tagesschau. 20,20 Kultur am Samstag. 
20,26-20,30Eln Wortzum Nachdenken 

RADIO VATICANA 

ONDA MEDIA; 1530 kHz * 196 metri. ONDE CORTE nelle bande 49. 41.31. 25. 19 metri e FM 93,0 
MHz - Tutti i giorni: Per la sola zona di Roma: Onda Media 526 kHz • FM 96,5 e 107,8 MHz 

DOMENICA 26 

7,20 Orizzonti Cristiani: «Rosario, oggi» un 
programma di Franca Salerno 1151 7,30 S. 
Messa latina. 8,15 Liturgia Romena. 9,30 
S. Messa con omelia di Mons. Tiziano Scalzot 
to (in coll. Rail. 10,30 Liturgia Bizantino-Sla- 
va. 11,55 L Angelus con il Papa. 12,15 Radio 
domenica. Fatti, opinioni e voci dal mondo. 13 
Musica leggera. 14,30 Radiogiornale in ita¬ 
liano. 15 Radiogiornale in spagnolo, porto¬ 
ghese, francese, inglese. 16 Radiogiornale 
in tedesco e polacco. 16.30 Messa in po¬ 
lacco. 17,30 Orizzonti Cristiani: «Ottobre 
Missionario», un programma di Emma Cavalla 
ro. realizzalo da Giuliano Montelatici 20,20 
Aktenzeichen Papst Pius IX ein Fall fiir den 
Advocatus. 20,40 S. Rosario. 21 Religia Peri 
so 21,10 Radiovaticana sera, quotidiano d al 
tualità 21.30 Qui est Pharisien’ 21,50 The 
Pope thè Church and thè World 22,10 Resu 
men semanai de las principales actividades del 
Santo Padre 23 Radiovaticana sera, quotidiano 
d attualità 23,20 Orizzonti Cristiani: «Otto 
bre Missionario» «Rosario, oggi» 24 Con voi 
nella notte. 

LUNEDÌ 27 
7,20 Orizzonti Cristiani: «Ave Maria'» pagi 
ne di fede mariana scelte da F. Salerno Idal li¬ 
bro: «Rosario, oggi», editrice Rogate) 7,30 S. 
Messa latina. 8- 12,30-17 «Quattrovoci» 13 
Musica leggera 14,30 Radiogiornale in ita¬ 
liano. 15 Radiogiornale in spagnolo, porto¬ 
ghese, francese, inglese 16 Radiogiornale 
in tedesco e polacco 16.30 Confidenze pe 
rosiane a cura di Arcangelo Paglialunga e Albe 
rico Vitalini. 17,30 Orizzonti Cristiani: «Il Pun 
to». di L. Giambuzzi «La vita e la cronaca», un 
programma del P. Virgilio Fantuzzi. presentato 
da Laura Evoti. Vito Bonura. Alessio Cigliano 
«Parliamo di handicap» un programma di Paola 
Cornell 20,20 Weltkirchenmagazin 20,40 S. 
Rosario. 21.10 Radiovaticana sera, quotidiano 
d'attualità 21,30 Amitiè spirituelle chez St 
Francois de Sales. 21,50 A Many Splendoured 
Thing. 22.10 Los Santos de la Semana 23 Ra 
diovaticana sera quotidiano d'attualità 23.20 
Orizzonti Cristiani: «Il Punto» «La vita e la 
cronaca» «Parliamo di handicap» «Ave Ma 
rial». 24 Con voi nella notte. 

MARTEDÌ 28 
7,20 Orizzonti Cristiani: «Ave Maria'», pagine 
di fede mariana scelte da Franca Salerno (dal li 
bro: «Rosario, oggi» editrice Rogate). 7,30 S. 
Messa latina. 8-12.30-17 «Quattrovoci». 13 
Musica leggera. 14,30 Radiogiornale in ita¬ 
liano. 15 Radiogiornale in spagnolo, porto¬ 
ghese. francese, inglese. 16 Radiogiornale 
in tedesco e polacco. 16.30 Discografia, a 
cura di Marco Guadagnini. 17,30 Orizzonti 
Cristiani: «Voi e noi, insieme!», settimanale de 
dicato in particolare agli ammalati. In redazione: 
P. Giovanni Giorgianni, P. Igino da Torrtce. Ne 
storina Azzini, Franca Salerno. Presentano Rina 
Mascetti e Silvio Frattolillo. Coordinamento di 
Anna Maria Romagnoli. 20,20 RV Akademie: 
Bibel und Leben: Worauf es ankommt 20,40 
S. Rosario. 21,10 Radiovaticana sera, quoti 
diano d attualità. 21,30 Nouvelles missionnai 
res. 21,50 Talking Point. 22,10 Cartas a Radio 
Vaticano. 23 Radiovaticana sera, quotidiano 
d attualità. 23,20 Orizzonti Cristiani: «Voi e 
noi. insieme'» - «Ave Maria». 24 Con voi nella 
notte. 

MERCOLEDÌ 29 
7.20 Orizzonti Cristiani: «Ave. Maria!», pagi 
ne di fede mariana scelte da F. Salerno. 7,30 
S. Messa latina. 8-12,30-17 «Quattrovoci». 
13 Musica leggera. 14,30 Radiogiornale in 
italiano. 15 Radiogiornale in spagnolo, por¬ 
toghese, francese, inglese. 16 Radiogior- 
nale in tedesco e polacco. 16,30 La creazio 
ne giovanile nei grandi compositori, a cura di 

Andrea Fasano. 17,30 Orizzonti Cristiani. 
«L'informalit^ri» novità editoriali proposte dalla 
Redazione di Orizzonti Cristiani e coordinate da 
Francesco Meloni «Teologia oggi» un prò 
gramma dt S. E Mons. Fiorino Tayliatern, realiz 
zalo da Franca Salerno 20,20 Die Ròmische 
Woche. 20,40 S. Rosario. 21,10 Radiovati 
cana sera quotidiano d attualità 21,30 Paroies 
Pontificales 21,50 The Pope and thè Peofjle. 
22,10 Audiencia General del Santo Parlre. Ca 
tequesis 23 Radiovaticana sera guotidiHrìo 
d attualità 23,20 Orizzonti Cristiani: «Teoio 
già oggi» «L'intormalibn» «Ave Maria'» 24 
Con VOI nella notte. 

aOVEDÌ 30 
7,20 Orizzonti Cristiani: «Ave, Maria'» pagi 
rie (Il ferie manana scolte da F Salerrio 7.30 
S Messa latina 8-12,30-17 «Quattrovoci» 
13 Musica leggera 14.30 Radiogiornale in 
italiano. 15 Radiogiornale in spagnolo, por¬ 
toghese. francese, inglese 16 Radiogior- 
nale in tedesco e polacco. 16.30 Appunta 
mento musicale; Trio di Baria musir he di J Tu 
nna. 1 7,30 Orizzonti Cristiani: «La Chiesa ita 
harìa oggi» un programma di Giuliano Montela 
tici 20,20 Blick rìach Osten 20,40 S Rosa¬ 
rio. 21,10 Radiovaticana sera quotidiano d at 
tualità 2 1,30 Les livres du mois. 21.50 Studio 
3 22.10 Envio de Misioneros espanoles a Amé 
rica Latina. 23 Radiovalicana sera quiìlidiano 
d attualità. 23.20 Orizzonti Cristiani: «La 
Chiesa italiana oggi» «Ave. Maria». 24 Con 
VOI nella notte. 

VENERDÌ 31 
7,20 Orizzonti Cristiani: «Ave, Maria» pagine 
di fede mariana scelte da Frarìca Salerno, 7,30 
S. Messa latina. 8-12,30-17 «Quattrovoci» 
13 Musica leggera, 14,30 Radiogiornale in 
italiano. 15 Radiogiornale in spagnolo, por¬ 
toghese. francese, inglese 16 Radiogior¬ 
nale in tedesco e polacco. 16.30 «Incontro 
della serenità», per gli infermi 17.30 Orizzon¬ 
ti Cristiani: «Musica Musica'» un programma 
di Giuliana Angeloni 20,20 Prisma Magazin 
20.40 S. Rosario 21.10 Radiovaticana sera, 
quotidiano d attualità. 21,30 L Eglise vivarite 
se reneuvelle 2 1.50 The Church Today 22.10 
Relatos sobre fraternidad en el Gènesis 23 Ra 
diovaticana sera, quotidiano d attualità 23,20 
Orizzonti Cristiani: «Musica Musica» «Ave. 
Maria'» 24 Con voi nella notte 

SABATO r 
7,20 Orizzonti Cristiani: «Ave Maria'» pagi 
ne di fede mariana scelte da F Salerno 7,30 
S Messa latina 8.15 Liturgia Romena 9,30 
S. Messa con omelia di P. Vito Magno (in coll. 
Rail. 1 1,55 L Angelus con il Papa 12,15 Ra 
diodomenica, fatti, opinioni e voci dal mondo 
13 Musica leggera 14.30 Radiogiornale in 
italiano. 15 Radiogiornale in spagnolo, por¬ 
toghese, francese, inglese. 16 Radiogior¬ 
nale in tedesco e polacco. 16,30 Messa in 
polacco. 1 7,30 Orizzonti Cristiani: «La Litur 
già di domani», commentata dal P Gianfranco 
Gneco. 20,20 Meditatinn zum Sonntag. 20.40 
S. Rosario 21 Religia Penso. 21,10 Hadiova 
ttcaria sera, quotidiano d’attualità 21.30 Vers 
la ricompense. 21.50 With Heart and Mind. 
22,10 Comentario al Evangelio. 23 Radiovati 
cana sera, quotidiano d'attualità. 23.20 Oriz¬ 
zonti Cristiani: La Liturgia di domani. 24 Con 
voi nella notte. 

STUDIO A 
Domenica: 8.3D Radiodomenica 9 Roma, 
attualità della Chiesa locale. 10,15 Concer¬ 
to festivo. 13 Musica leggera. 16 Antolo- 

ia. 16,30 Concerto. 18 Un po' di tutto. 
2,30 Radiodomenica. 

Da lunedi a sabato: 9 Musica leggera. 1 1 
Antologia. 1 1.30 Classici della canzone. 13 
Concerto. 16 Antologia. 18 Un po' di tutto. 

I TV RADIOCORRIERE 
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I La Marchini impiegata, con sentimento 

Antologia 

di Radiotre 

Tante voci 

Don Chisciotte 

/ PROGRAMMI RADIO DAL 26 OTTOBRE AL 1° NOVEMBRE 

Il microcosmo 
deH’impiegala di una grande 
azienda, «felice nonostante 
tutto», nel personaggio che 
Simona Marchini porta 
ogni sabato (alle 10,19, 
Radiouno) a Bluck-oiil, il 
varietà satirico condotto da 
Enrico Vaime. 

Mirella Fulvi, Michele 
Gulinucci (nella foto) e 
Guido Barbieri curano e 
presentano domenica, alle 
14, Radiotre, il meglio della 
produzione musicale, 
letteraria e drammaturgica 
della rete e del vecchio 
Terzo Programma. 

Lettura integrale del romanzo 
di Miguel deCervantes tutti i 

giorni, alle 18 (tranne sabato e 
domenica), Radiodue. A dar 

voce al cavaliere della Mancha 
e al fedele Sancho Panza, 

con la regìa di Giuseppe Rocca, 
Giustino Durano, Renato De 

Carmine, Arnoldo Foà, Nanni 
Loy, Leopoldo Mastelloni. 



DOMENICA 26 OTTOBRE 
INDOVINELLI Im domenica au Radicano : 
Saper dovraat*. In premio I diaehi d! un 'opera 

RADIOUNO 
Il guastafeste presenta II guastafeste. Ca¬ 
talogo radiofonico di sgradevolezze dome¬ 
nicali e non, con la «Royal Patapunfete 
Orchi estra- Regìa di Paolo Leone 

Culto evangelico 

Asterisco musicale 
7^ 
7^ 

8 

8.30 

8,40 

8,50 

9,10 

9.30 

10,16 
10,19 

12 

OR 1 -1 fatti e le opinioni 

Mirror. Lo spettacolo allo specchio Setti¬ 
manale del GR 1 di cinema, teatro e musica, 
a cura di Piero Santi 
GR 1 copertina: la notizia a tutta pagina, a 
cura di Duccio Guida 

La nostra terra. Rubrica di agricoltura del 
GR 1, a cura di Luigi Peverini 

Il mondo cattolico. Settimanale di fede e vi¬ 
ta cristiana, a cura di Fulvio Sarti 

Santa Messa, in lingua Italiana, in collega¬ 
mento con la Radio Vaticana, con breve 
omelia di Mons Tiziano Scalzotto 

GR 1 flash 
Radiouno vi invita all ascolto di Varietà va¬ 
rietà. Spettacolo della domenica con Pao¬ 
lo Panelli. Programma a cura di Roberto 
Brigada Con la partecipazione di Marta 
Marzotto. Federica Morandi. Daniela Pog¬ 
gi. Franco Pucci, Oreste Rizzici. Testi di 
Isidori. Martuscello, Panelli, Rizzini, Torli. 
Presenta Alessandra Panelli Regia di Fe- 
denco Sanguigni Telefonare al n (06) 
34 41 42/3/4/5 

In diretta dalla Sala A di Via Asiago in Roma 
Aura D'Angelo e Sergio Leonardi vi invitano 
all'ascolto di Le piace la radio? Elaborazio¬ 
ni musicali di Roberto Pregadio e i suoi soli¬ 
sti. Presenta Flavio Andreini. Regia di Paolo 
Leone e Mirella Mazzocchi. Telefonare al n 
(06)34 41 42/3/4/5 

13 ORI 

Anteprima di ‘<Sottotlro» 

Sottotiro. Programma condotto da E Bello¬ 
ne. Telef. al n (011) 8122686/837000 

Raistereouno. Radiouno e GR 1 presenta¬ 
no Carta bianca stereo (I parte). Dagli stu¬ 
di musica, giochi e curiosità con Dino Verde 
e Anna Maria Tulli Dagli stadi notizie e com¬ 
menti a cura di Massimo De Luca. Telefona¬ 
re aln (06)344142/3/4/5 

Il Pool sportivo, in collaborazione col GR 1. 
presenta Tutto II calcio minuto por minuto 

Carta bianca stereo (Il parte). Telefonare al 
n (06) 344142/3/4/5 

GR 1 Sport - Tuttobasket a cura di Massi¬ 
mo De Luca (Realizzato in collaborazione 
con la Lega Basket di Serie A) 

ORI Sera 

Ascolta, si fa sera. Rubrica religiosa a cura 
di Fulvio Sarti 
Punto d'incontro. Programma coordinalo 
da A Mazzoletti, a cura di Paola Calaldi. Te¬ 
sti di Toni Colotta e Renato Salvicchi 

Stagione lirica di Radiouno TannhSuser, 
Opera romantica in tre atti Testo e musica 
di Richard Wagner Con Manfred Schenk, 
René Kollo, Wolfgang Brendel. Karl Ernst 
Mercker, Jef Vermeersch. Marlin Finke. 
Mario Chiappi, Gundula Janowilz, Mignon 
Dunn, Elke Schary. Direttore Wolfgang Sa- 
wallisch Orchestra Sinfonica di Roma della 

ONDAVERDE 
-a Infermati in coNaborazIone con 

5a. ANAS, ACM2I2 e AUTOSTRADE 
_ _ __ I RadIouno-GK I 
•36 736 10.13 1037 1236 
■•.57 1*36 11.05 18.20 
OmOavardeOue Radiodue-GR 2 
•.27 7.26 «.26 9.27 II J7 18.26 IS.20 
■•.20 1707 I•a7 I*jt6 11.27 
Ondaverdetre RadIotre-GR 3 
703 9.43 11,43 
Ondaverdareglene GR regionali 
14 
Oiidawardenntta Notturno Ital.-Raiuareonotte 
0.20 8.43 
Ondaverdaairepa Radiouno - GR I 

' I turisti stranieri In Italia) 
1836 

13,52 
14 

14,30 

15,22 

16,30 

18,20 

16 

19,20 

19,25 

20 

Rai e Coro Filarmonico di Praga Maestro 
del Coro Josef Weselka Presentazione di 
Lucio Lironi. 
Nell'intervallo (ore 21,08 circa): Saper do¬ 
vreste. Quiz a premi di Lucio Lironi 

23,23 OR 1 - ultima edizione 

23,28 Chiusura Le trasmissioni proseguono con 
Notturno italiano 

RADIODUE 

Fine settimana con Radiodue. I nomi degli 
italiani: origine, curiosità e musiche Un 
programma di Alfredo Cattabiani a cura di 
Rosy Mittiga Regia di Antonella Condorelli 
6,05 Titoli di GR 2 Radiomattino 
6,30 GR 2 Notizie 
7 Bollettino del mare 

7.30 

8 

8,15 

8.30 

8,45 

9.30 
9,35 

11 

12 

12,15 

1130 

12,45 

% 

GR 2 Radiomattino 

Radiodue presenta. Sintesi quotidiana dei 
programmi proposta da Gloria De Antoni 

Oggi è domenica. Rubrica religiosa del 
GR 2. a cura di Luca Liquori 

OR 2 Radiomattino 

Donne In poesia fra '800 e '900 di Maria Lui¬ 
sa Spaziaci Regia di Giorgio Ciarpaglini 

GR 2 Notizie 
Radiodue magazine. Supplemento dome¬ 
nicale assolutamente gratuito per spiegarvi 
quel che non avete capito questa settima¬ 
na Testi di Clericetti, Domina, Rodeo e Sta¬ 
race. Regia di Renato Zanetto 
L'uomo della domenica: Giovanni Giudici. 
Un programma di Paola Tomassini Realiz¬ 
zazione di Donato Rivetta 
11,30 GR 2 Notizie 

GR 2 Anteprima sport. Notizie e anticipa¬ 
zioni sugli avvenimenti del pomeriggio 

Mille e una canzone. Presenta G Sisto 

' OR 2 Radioglomo 

Hit Parade 2 (ovvero Dischi caldi) Presenta 
Marco Tre 

13.30 GR 2 Radioglomo 

14 Programmi regionali - GR regionali - On- 
daverdereglone 

14.30 II Pool sportivo, in collaborazione col GR 2, 
presenta Domenica sport (1 parte) 

15,23 GR 2 Notizie 
15,25 In collegamento con Stereodue e GR 2. 

Radiodue presenta Stereosport |l parte) 

1613 GR 2 Notizie. Bollettino del mare 

1610 Domenica sport (Il parte) 

17,15 Stereosport (III parte) 
Neirintervallo (ore 18,30) OR 2 Notizie 

19.30 OR 2 Radiosera 

20 II pescatore di perle. Proposte confiden¬ 
ziali e senza pregiudizi di Franco Soprano 

21 Cappello a cilindro. Dal quale escono a 
sorpresa i grandi della commedia musicale 
hollywoodiana Un programma di Alvise Sa¬ 
pori a cura di Maria Grazia Cavagnino 

21.30 Lo specchio del cielo. Autoritralli segreti 
raccolti da Sergio Givone prima di un altro 

lunedi 

22.30 OR 2 Radionotte 

Bollettino del mare 

22,50 Buonanotte Europa. Una scrittrice e la sua 
terra: Luce D'Eramo Programma di Fran¬ 
cesco Bolzoni (Direzione Servizi Giornali¬ 
stici e Programmi per l'Estero) 

2318 Chiusura. Le trasmissioni proseguono con 
Notturno Italiano 

RADIOTRE 

6 Preludio 

6,55 Concerto del mattino (I parte). Brani pre 
sentali da Gian Piero Francia. A Vivaldi: 
Concerto in sol magg op 10 n, 6 por fi e 
orch d'archi (Sol J-P. Rampai - I Solisti 
Veneti dir. C. Scimone) ♦ W A Mozart: Sin 
fonia in mi bem magg K. 16 (Academy of 
St. Martin-in-lhe-FieIds dir. N Marriner) ♦ 
A. Liadov: Baba Vaga, poema sinfonico op 
56 (Orch. della Suisse Romande dir. E, An- 
sermet) 

715 Qiomalo Radio Tre 

7.30 Prima pagina. I giornali del mattino letti e 
commentati da Pietro Petrucci. Telefonare 
aln (06)3612241 

8.30 Concerto del mattino (Il parte) J S Bach 
Concerto brandeburghese n 6 in si bem 
magg BVW 1051 (English Consort dir T 
Pinnock) ♦ M RaveI Le tombeau de Cou- 
perin (New York Philharmonic Orch dir P 
Boulez) ♦ B Bartók Sonata per due pf i e 
percossi (Alfons e Aloys Konlarsky. pii. 
Ch Caskel e H Kónig percuss i) ♦ C Mon- 
teverdi La piaga c'ho nel cuore, madrigale 
a cinque voci dal 4" libro (Sol i del Glynde- 
bourne Opera Chorus dir R Leppard) 

9.45 Giornale Radio Tre 

9.48 Domenica Tre. Settimanale di politica e cul¬ 
tura del GR 3. a cura di Ennio Moratti In 
questa edizione «Europa e Terzo Mondo 
dall'Incontro di Alene fra rappresentanti 
della Comunità e dei Paesi emergenti, servi¬ 
zio di Gianna Radiconcini» — -Nuovi stru¬ 
menti. istituzioni progetti per un Rinasci¬ 
mento integrale del nostro tempo- incon¬ 
tro con Roberto Vacca 

10.30 Concerto del mattino (MI parte) H Berlioz 
ChanI de la fète de Pàques (R Tear. ten V 
Tunnard. pf ) ♦ N Rimski-Korsakov La 
grande Pasqua russa, ouverture op 36 
(Chicago Symphony Orch dir D Baren- 
boim) ♦ W A Mozart Concerto in re min 
K 466 per pf e orch (Sol C Curzon - En¬ 
glish Chamber Orch dir B Brilien) ♦ G 
Fauré Improvviso op 86 per arpa (Sol M 
Robles) 

11.45 Giornale Radio Tre - flash 
11.48 Tro-A. Agricoltura - Alimentazione - Am¬ 

biente, a cura di Sergio De Marchis 

12 Uomini e profeti. Programma di cultura reli¬ 
giosa curato e realizzato da Priscilla Con¬ 
lardi \_e donne nell'ordine religioso di Em¬ 
ma Fattorini 4' puntata Deserto e contem¬ 
plazione (Replica) 

12.30 I Tril di Haydn. 4" trasmissione Trio in re 
magg (Hob XV, 7) per vi , ve e pf — Trio in 
la bem magg (Hob XV. 14) pei vi. ve e pf 
— Trio in sol magg (Hob XV, 5) per vi . ve. 
e pf (Trio Haydn) 

13,15 Viaggio di ritorno a cura di Grazia Levi Fatti 
per ridere. Antologia del grottesco italiano 
Un programma di Paquilo Del Bosco con 
gli attori Piero Baldini, Bruno Cattaneo. Isa¬ 
bella Del Bianco. Adolfo Lasiretti Stefanel- 
la Marrama, Brizio Montinaro, Piero Tiben 
4' frasmissione 

13.45 Giornale Radio Tre 

14 Antoiogia di Radiotre. Un itinerario tra i 
materiali storici della radio raccontalo in di¬ 
retta Musica, prosa, appuntamenti culturali 
e interviste a cura di Mirella Fulvi, Michele 
Quiinucci. Guido Barbieri 

1710 Dalla Sala Grande del Conservatorio Giu¬ 
seppe Verdi di Milano Direttore Cari Mei- 
ies. Violinista Christian Altenburger W A 
Mozart. Le nozze di Figaro, ouverture K 
492 — Concerto in sol magg K 216 per vio¬ 
lino e orchestra - Sinfonia in do magg K 
551-Jupiler- Orch Sinf di Milano della Rai 

18.45 Qlomal* Radio Tra 

19 Antologia di Radiotre (Il parte) 

20 Concerto barocco. S Rossi Sinfonia n 10 
- Sinfonia n 28 - Sinfonia n. 32 - Gagliarda 
-La Marchesina- (Concenlus Antiqui dir C 
Quaranta) ♦ J, Jenkins: Pavane (The Jaye 
Consort ot Viels) ♦ F Couperin Magnificat 
anima mea. Mottetto (J Feldman e I Poule- 
nard, sopr.l: D Moroney, org , J, Ter Lin 
den, clav.) ♦ J. K Kerll. Capriccio cucii - 
Passacagiia (Org P Planyavsky) ♦ G F 
Haendel: Concerto n 1 in si bem magg., 
per oboe, archi e continuo (Sol R Lorg - 
Academy of St Martin-in-the-FieIds dir N 
Marriner) 

2016 Qiomale Radio Tra 

Note e corrispondenze sui (atti del giorno 

21 Rassegna delle riviste a cura di Patrizia 
Cea. Gioia Di Cristofaro: Antropologia 

21,10 Franz Liszt. Christus, oratorio in tre parti 
per soli, coro, org. e orch (F Palmer, sopr. 
B M Casoni, msopr.; E Di Cesare, ten . S 
Nimsgern, bar , R Amis el Hage, bs. - Orch 
Sinf. e Coro di Roma della Hai - Coro da ca¬ 
mera della Rai dir. Z Pesko - M i dei Cori G 
Lazzari e N Antonellini) 

I 



IN LIBRERIA, trabnvm, Im blognfla di MInm, di Nino 
Rommno: Incontri musicali dai mio tipo. Radlouno DOMENICA 26 OTTOBRE 

23.20 II jazz. Presenta Martin Joseph 

23,58 Chiusura Le trasmissioni proseguono con 
Notturno italiano e Ralataraonotte 

RAISTiREOUNO 

14.30 Raislereouno Radiouno e GR 1 presenta¬ 
no Carta bianca stereo (Vedi Radiouno) 

15.22 Tutto II calcio minuto par minuto 
16.57 Ondavardeuno 

18.20 GR 1 Sport-Tuttobaskat 

18,56 Ondaverdeuno/19 OR 1 Sara 

19.20 Ralstaraouno jazz. In Italia e nel mondo a 
cura di Adriano Mazzolelti 

20.30 GR 11n breve 

20,32-23,59 Stereobig domenica con Maria Crislina 
Crisci e Carlo Mancini 

21.30 GR1 In breve 
23.20 Ondavardeuno 
23.23 GR 1 ullima edizione 

Chiusura Le trasmissioni proseguono con 
Raistereonotte 

'^STEREODUi 

14.30 Domenica sport (1 parte) 
15.20-16.20 t 7,27 18.27-19.26 Ondaverdedue 

15.23 GR 2 Notizie 

15,25 Staraosport. Lo sport della domenica in di¬ 
retta dai campi e dagli studi con M Giobbe 
Ospiti giochi musica e personaggi presen¬ 
tali da Rita Pernarella e Silvio Piccinno 

18.23 GR 2 Notizia. Bollettino del mare 

16.30 Domenica sport (Il parte) 

18.30 GR 2 Notizie 

18,40 II maglio delta Hit 

19.30 GR 2 Radiosera 

20-23,59 F.M. Musica. Notizie e dischi di successo 
per I momenti della vostra serata con Carlo 
De Biasio e Mano Tagliaferri 

20.05 DIsconovItà. Il D J ha scelto per voi 
21 GR 2 Appuntamento flash 
22.27 Ondaverdedue/22 30 GR 2 Radionotte 
23.30 D.J. Mix. Chiusura Le trasmissioni prose¬ 

guono con Raistereonotte 

Musica e notizia per chi vive e lavora di 
notte con Massimo Cotto. Teresa De Santis 
Ernesto De Pascale. Marco Boccitto 

24 II Giornale della mezzanotte. Ondaverde- 
notte 

5,45 II Giornale dall'Italia. Ondaverdanotte 

NOTTURNO ITAUANO 
Programmi culturali, musicali e notiziari 

23,31 Musica e altro: Musica e impegno sociale 
Programma di A M Bonisconli a cura di P 
Barbaro e C Demofonti 

24 II Giornale della mezzanotte Ondaverde- 
notte Musica e notizie: 0.36 Intorno al gi¬ 
radischi 1,06 Lirica e sinfonica 1.36 Le can¬ 
zoni dei ricordi 2.06 Un po di |azz 2,36 Ap¬ 
plausi a 3,06 Dedicato a te 3,36 Tutto 
Sanremo 4.06 Divertimento per orchestra 
4.36 Gruppi di musica leggera 5.06 Finestra 
sul golfo 5.36 Per un buongiorno La parte 
musicale è a cura di C Demofonti. collabo- 
rano e presentano L Grande e F A Moretti 

5,45 II Giornale dall'Italia. Ondaverdanotte 
Notiziari in Italiano: alle ore 1. 2, 3. 4, 5; In 
Inglese: alle ore 1.03. 2,03. 3,03. 4,03, 5,03; 
In francese: alle ore 0.30, 1,30, 2.30, 3.30, 
4.30, 5,30; In tedesco: alle ore 0,33, 1,33, 
2,33,3,33,4,33, 5,33 

L Regionì^i 
VALLE D'AOSTA 14Hebdo Vallèe 
TRENTINO-ALTO ADIGE. 12.40 - 19.15 Giornale ra 
dio 12,30- 14- 18.45- 19.30 Programmi regionali, 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 8.40 12,35 - 18.35 Gio' 
naie radio 9 Intermezzo musicale 9.15 S Messa 12 
Programmi regionali 
14 L'ORA DÉLLA VENEZIA GIULIA Trasmissioni per 
gli Italiani d oltre frontiera Almanacco Notizie Crona 
che 14.30 Trasmissioni regionali. 
SARDEGNA 14 • 19.45 Giornale radio 8.42 • 19.30 
Programmi regionali 
SICILIA. 14 - 19.20 Programmi regionali 

Sender Bozen 
9.45 12 • 13 Nachnchten 
8 9.50 • 12.10 - 13,10 - 19.58 Der Verkehrsfunk 
8.03 Musik zum Sonntag 8.45 Kleine Kunstgeschichte 
unserer Heimat 9 Poesiealbum 9.53 Musik Uir Tasten 
mstrumente 10 Heiiige Messe 10,45 Tiroler Blasmusik 
kapellen 11.10 Auf der Sunnenseit n Volksmusik aus 
Sudtirol und seinen Nachbartàndern 11,35 An Eisack 
Etsch und Rienz Etne heimatkundliche Sendung mil Jo 
sei Rampold 12,13 Werbefunk und Musik 12,20 Die 
Kirrhe in der Welt Etne Sendung mii Josef Innerhofer 
13.13 Werbung 13.15 Landwirtschaft akiuell 
13.45-14 Volkstùmiiche Kiànge. 14.30 Sonne ins Le 
ben 15 Spezicll fùr Sie* Das Wunschkonzert des Sen 
ders Bozen 16.30 Tiroler Brauch im Jabreslaut aufge 
ze*chnet von Friedrich Haider 17 Musik der Vòlker Jur 
gen von Esewein aHeimatheder aus alter Welt> 17.30 
Marchen aus aller Welt erzahlt von Helmut Wlasak und 
Sonjfl Hòfer fSagen aus Poien» 18-19.15 Sportpourn 
19.30 Abend aktuell 20 Internationale Musikfestspiele 
Bavreuther Festspiele 1986 F Liszt. 21.30 Landschaf 
ten der Erde 21,57-22 Das Programm von morgen 
Sendeschiuss 

Trst'V slovenééini 
8-13-19 Radi|ski dr>evnik 
14 Kratka poroCila 
8.30 Kmetijski tednik 9 Sv ma§a iz }upne cerkve v Roja 
nu 9.45 Glasbeni mozaik 10.15 MIadinski oder; fMali 
mo}» Napisal Ertch Kastner dramatizirata Mariana Pre 
peluh. Tretji in zadn|i del Produkciia Radio Trst A. reziia 
Marjana Prepetuh 10.45 Giasbeni mozaik 1 1.45 Vera in 
na$ £as 12 NediSki zvon 12.45 Glasbeni mozaik 13.20 
Glasba po ieljah I4.10 KARST BROTHERS glasbeni 
Kabjiret 1 5.10-19 SPORT IN GLASBA TER PRENOSI Z 
NASIH PRIREDITEV 19,20 Sporedi za naslednp dan 

Lelisir de!diavob 

NON MI FIDO: 
IL DIAVOLO 
PUÒ ESSERE 
CHIUNQUE 

unque il diavolo 
c.sisic. sla in gi¬ 
ro c può essere 
chiunque. E as¬ 

sunte voce e volto diver¬ 
si. Scllimane fa ha anche 
scritto al T\' Rmlinn»- 
I ii'iv fingendo, non solo 
che a scrivere fosse Pino 
C aruso (che poi sarei io. 
ma mi cito in ter/a per 
sona per dare ad inten¬ 
dere di non essere inte¬ 
ressalo) ma che. addirit¬ 
tura. fosse Pino Caruso 

che 
finge¬ 

va di 
essere il 
diavolo 

che finge¬ 
va di essere 

Pino C'a- 
ruso. E mi 

scuso per la 
contorsione 

della frase, 
ma il diavolo 

è creatura com¬ 
plessa. So soltanto 

che. se chiunque può 
essere il diavolo, sono 
costretto a sospettare 
di tulli. Non basta più 
che mi dicano «Sono Ti¬ 
zio», voglio vedere i do¬ 

cumenti. Anche i mici 
amici sono diventati dif¬ 
fidenti. Bando, per 
esempio; ogni volta che 
la Ricciarelli rientra da 
una tournée, per timore 
che. durante il viaggio, 
possano avergliela cam¬ 
biata con il diavolo, le 
controlla il passaporto. 
E. sempre Bando, ieri 
mi diceva: «Guardali da 
Pippo Caruso (che que¬ 
sta volta non sono io. 
ma il maestro direttore 
d'orehesira). da qualche 
tempo non è più lui». 

C'osi ò; ormai si dubi¬ 
ta di tutti, nessuno es¬ 
cluso (Bando incluso). 
Persino del Papa: se ve¬ 
nisse in persona a dirmi 
«Sono il Papa» non mi 
fiderei, potrebbe essere 
il diavolo che finge di 
essere il Papa. Mi di¬ 
spiace dire questo, ma 
non si può seminare dif¬ 
fidenza e raccogliere fi¬ 
ducia. Non mi fido più 
nemmeno di me stesso. 

Ogni mattina mi con¬ 
trollo l’anima c i docu¬ 
menti. Dubito finanche 
(non oso quasi dirlo) 
della Carrà e ho fortissi¬ 

mi sospetti su lapino. 
Ma come difendersi dal 
diavolo se lo si dovesse 
incontrare? fiuterò lo 
cacciava via con una 
«curreggia» (da leggersi 
con la S avanti). 

Cito Giorgio Bocca 
che cita Lutero: «Spes¬ 
so lo caccio via con una 
curreggia» dice Luterò. 
«Anche ieri», è sempre 
laniero che parla per 
bocca di Giorgio, «ti fe¬ 
ci una curreggia. E'hai 
segnata nel conto? Be¬ 
ne, sei un porco!». Por¬ 
co al diavolo? Ma se 
era lui. Lutero, che cur- 
reggiava! 

Ho rimprcssionc che 
quel monaco tendesse a 
nobilitare la sua flauto- 
lenza santificandola co¬ 
me antisatanica. E chis¬ 
sà che l’osso del nostro 
fondoschiena non sia 
stato chiamalo sacro 
dopo quelle epiche bat¬ 
taglie. Ah uomini, uomi¬ 
ni (donne incluse)! Fate 
le porcherie e. per giu¬ 
stificarle. dite che le fa 
il diavolo. 

PINO CARUSO 
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LUNEDI 27 .OTTOBRE IL GIUDICE Giuseppe AnzmnI fl giorni. Rmdiodue) dà 
Il suo Indirizzo: Tribunmim di Como. Aspstta posta! 

TT 
RADIOUNO 

6 QR 1 buongiorno. Notizie, agenda 

6,06 Ondaverde. Trasmissione di Radiouno per 
chi viaggia Programma di Lino Matti 

6,48 Iv OSE Scuola in brava 

7 ORI 

7,15 GR 1 lavoro 
7.30 Ripartiamone con loro di S Ciotti 

6 OR 1 -1 fatti e le opinioni 

8.30 QR 1 Sport - Fuoricampo a cura di 
Massimo De Luca 

9 Gianni Bisiach conduce Radio anch'io '66. 
Telefonare al n (06) 3606514 
10 QR 1 flash 

10.30 Radio anch'io 66 presenta Canzoni nel 
tempo. Testi di R Nissim letti da U Lanari 

11 QR 1 - Spazio aperto a cura di P Bellucci 
Tel al 0 (06)3619846 dalle 8.30 alle 9.30 

11,10 Un nome solo ti vorrei di Fanuele e Varano 

11.30 I giullari di Dio di Morris West Sceneggiato 
radiofonico di O Spadaro. t8‘ puntata Re¬ 
gia di Ottavio Spadaro (Replica) 

12 QR 1 flash 
12,03 Anteprima Staraobig Parade con Maria 

Cristina Crisci e Carlo Mancini 

13 ORI 

13,20 La diligenza di Osvaldo Bevilacqua 

13.28 Ricordi di Gino Latina (Replica) 

14 GR 1 flash 
14,03 Master City con Riccardo Pandolfl. Maria 

Luisa Mann e Francesco Roccaforti 

19 GR 1 business 
19,03 Radiouno per tutti Ticket. Settimanale della 

salute e dell assistenza dì Lino Matti 

16 II Paglnone di G Neri S'ode a destra uno 
squillo di tromba — Dibattito — Dietro il si¬ 
pario Realizzazione di Sergio Chistolini 
17 QR 1 flash 

17.30 Radiouno jazz '86 a cura di A Mazzoletti 
-Hawkins e Roy- di V Castelli 3‘ puntata 

16 Ondavarde. Radiouno/automobilisti 

18,09 K OSE Quale musica? Viaggio alla sco¬ 
perta della musica contemporanea Testo 
di Piera Pistone Conduzione e regia di Ma¬ 
riella Serafini Giannotti i 

18.30 Musica sera: Piccolo concerto. Program¬ 
ma di Flaminia Rinonapoli 

10 ORI Sara / /0//U/6' 

19.19 Ascolta, si fa sera. Rubrica religiosa 

19.20 Sul nostri marcati 
19.29 Audiobox. Spazio mufticodice di P Fava. >11 

sasso risonante- di Alfredo Profeta 

20 Le fonti della musica di Gino Peguri 

20.30 Inquietudini a premonizioni. "Stona dei 
Borgia- (III) Sceneggiato di Giuseppe Di 
Leva Regia di Roberto Valentini (Replica) 

21 QR 1 flash 
21,03 Poeti al microfono: Diego Valeri. Program¬ 

ma di F Dopllcher e M Mattia Giorgetti 
Letture di Renato De Carmine In studio 
Antonio Barbuto Regladi D Cosentino 

21,40 La Fonit-Catra presenta: Nllla Pizzi. Pro¬ 
gramma di Gaetano Sisto con R Bandini e 
M Montemurri Realizz di L. Pasquini 

22 Alla maniera del Grand Gulgnol. 2* serata 
•Agamennone- Regia G Morandi (Repli¬ 
ca) 

ONDAVERDE 
Pwr vlafflara toiformatl hi coHaborazlonc con 
POLSTRaESÌT ANAS, Aa-4212 e AUTOSTRADE 
Ontfavar^Mum RadiO(sio-4SR I 
•.03 «36 7,56 9Sr 1137 1236 
1437 1*37 l•36 10,57 2137 
Oll48var4a4lia Radlodue-GR 2 
•.27 726 0.26 *.27 11.27 11,26 lf.28 
■•.27 1727 1*27 10.26 22.27 
Ow<avar4tra Ra<liotre23R 3 
7,23 4.43 11,43 
OwOavriarafleiia GR regionali 
11.24 14,24 1434 
Ow4avar4notf Notturno Ital.-Ralttereonotte 
0,20 S.43 
Oii4avT4aMrapa Radiouno - GR I 
(^)er I turisti stranieri hi Itska) 

I__ 1^ ID i /(t, _ àéL 

22,4| Intervallo musicale ' ( 
22,41 Oggi al Parlamento I 
23 QR 1 - ultima edizione ‘ 

23,09 La telefonata di Pietro Cimatti 
2328 Chiusura Le trasmissioni proseguono con 

Notturno italiano 

RADIODUE 

6 In diretta dagli Studi di Via Asiago in Roma 
I giorni. Divagazioni quotidiane sul fluire del 
tempo nella stona dell uomo proposte da 
Stefano Andreani Un programma di Leda 
Zaccagnini Musiche a cura di Marco Mortil- 
laro Ricerche di Anna Maria Antoni Orga¬ 
nizzazione di Noemi Vincenzi Regia di Ro- 
saria Rombo Per partecipare alla trasmis¬ 
sione telefonare al n (06) 36 11 844 
6.05 Titoli di OR 2 Rsdiomattlno 
6.30 QR 2 Notizie 
7 Bollettino del mare 

7.18 Parole di vita di Padre Alessandro Zanotelli 

7.30 QR 2 Radiomattino 

8 Lunedi sport a cura di Mano Giobbe 

8.19 Radiodua presenta. Sintesi dei programmi 

8.30 QR 2 Radiomattino 

8,49 Soap-opera all'italiana Andrea. t5t‘puntala 

9.10 Taglio di Terza 
9.30 QR 2 Notizie 
9.32 Tra l'incudine e II martello 

10 Speciale GR 2 a cura di P Porcacchia 

10.30 Dalla Sala F di Roma Corrado Guerzoni 
conduce Radiodua 3131. Telefonare al n 
(06) 31 31 e scrivere a 3131 Via Asiago, 10 
(X)195 Roma Regia di Gianluca Nicoletli 
11.30 QR 2 Notizie 

12.10 Programmi regionali - QR ragionali - On- 
daverdereglone 

12.30 QR 2 Radioglorno 

12,45 Massimo Giuliani presenta Perché non par¬ 
li? Sfida a colpi di parole tra due concorren¬ 
ti alla ricerca dellTtaliano perduto di Simona 

^ Fasulo e Anna Leonardi 

7 13,30QR 2 Radioglorno 

14 Programmi regionali - GR ragionali - On- 
davarderagione 

.15-18,30 Gabriella Lodolo presenta Scusi, ho visto 
V II pomarigglo? Sommano 
15 Slamo fatti coai (ricerche sull'io e la vita di 

relazione) a cura di M Mazze! e A Persicini 
15.30 QR 2 Economia. Media delle valute Bollet¬ 

tino del mare 
16 Di comune interessa: la medicina, a cura di 

A De Ritis, C Di Pietro e M Gamba 
16.30 QR 2 Notizie 
17 Un libro per tutte la stagioni di G Lodolo 
17,15 Sfogliare la vetrina a cura di R Franzoni 
17.30 QR 2 Notizia 
17.40 Colpo d'occhio a cura di Antonio Tentori 

Montano e Laura Roggeri 
10 Don Chisciotte di M de Cervantes (21') 

18.30 GR 2 Notizie 
18.32 Le ora della musica (I parte) Un program¬ 

ma di Laura Padellare con Andrea Coen. 
Loredana Lipperini, Fiorenza Rossetto. 
Marco Spada Organizzazione di Maria 
Francia Regia di Luigi Tarn 

19.30 QR 2 Radiosera 

19,90 Spedala QR 2 Cultura di V Ronsisvalle 

19,57 Le ora dalla musica (Il parte) 

21 Radiodua sera Jazz. Coordinato da Paolo 
Padula -Jazz dal vivo» Un programma di 
Paolo Biamonte e Paolo Padula 

21.30 Dalla Sala F di Roma Maurizio Ciampa con¬ 
duce Radiodue3131 notte. Telefonare al n 
(06) 3131 e scrivere a 3131 Via Asiago. 10 - 
00195 Roma Regia di Antonio Leonetti 
22,19 Panorama parlamentare 

22,30 QR 2 Radionotte 

Bollettino del mare 

23,28 Chiusura Le trasmissioni proseguono con 
Notturno Italiano 

RADIOTRE 

• Preludio 

8,48 Qlomala Radio Tra. Prime notizie 

A.« A A - x /A/t/1 ' ' 

6,55 Concerto del mattino (I parte) Brani pre¬ 
sentati da Giorgio Corapi G F Haendel 
Concerto grosso in do magg “Alexander s 
least- (Capella Coloniensis dir A Wenzin- 
ger) ♦ J Field Cinque Notturni per piano¬ 
forte (Sol D Adni) 

7,25 Qiornale Radio Tra 

7.30 Prima pagina. I giornali del mattino letti e 
commentati da Pietro Petrucci Telefonare 
aln (06) 3612241 

6.30 Concerto del mettino (Il parte) C M von 
Weber Turandot ouverture op 73a (Orch 
Sinf della Radio Televisione dell URSS dir 
G Roshdestvensky) ♦ R Strauss Ein Hel- 
denleben. poema sintonico op 40 (New 
York Philharmonic Orch dir Z Mehta) ♦ A 
Schoenberg Tema e variazioni op 43b per 
orch (Philadelphia Orch dir E Ormandy) 

9.45 Qlomala Radio Tre. Se ne parla oggi 

10 Ora D. Dialoghi in diretta dedicati alle donne 
a cura di Rita Musa In redazione Cecilia Ca¬ 
stellani Gabriella Crema Franca De Paoli 
Paola Tavella Silvia Zamboni Telefonare al 
n (06) 361 2241 

11 Concerto del mattino (III parte) N Rimski 
Korsakov Quintetto in si bem magg per 
pianoforte e fiati (A Nasedkin pt V Zve- 
rev. fi . V Sokolov dar . S Krasavin lag 
A Demin cr ) ♦ I Strawinsky Trois petites 
chansons (Msopr C Berbenan - Columbia 
SymphonyOrch dir I Strawinsky) 

11.45 Giornale Radio Tre - flash 

11,48 Succede In Italia. Fatti personaggi e prò 
blemi delle Regioni, a cura di G Ferroni 

12 Pomeriggio musicale. Opera, concerti, no¬ 
tizie e incontri a cura di Paolo Donati In re¬ 
dazione Roberto Giuliani Le rubriche oggi 
La viola e I orchestra con Gabriella Romano 
— Discoclub con Sophie Le Castel - 
L amore nel Medioevo con Giuliana Fantoni 
(f)— Antologia operistica con Antonello 
La Rocca 

13,45 Qlomala Radio Tre 

15,15 Giornale Radio Tre - flash 

15,18 GR 3 Cultura a cura di Manna Magaldi 

19.30 Un certo discorso a cura di Pasquale San 
toli elusone jazz '88 

17 K OSE Sviluppo e alfabetizzazione. Un 
programma di Franca Lipparoni e Antonella 
Proietti Consulenza di Vincenzo D'Ambra e 
Giuseppina Leolini (Replica) 

17.30 Spazio Tra. Musica e attualità culturali pre¬ 
sentate da Benedetta Bini A cura di Bene¬ 
detta Craveri. Daniela Recine e Rossella 
Panarese Nel corso del programma C M 
von Weber Oberon. ouverture (Orch Sinl 
di Bamberg dir T Guschlbauer) * E Grieq 
Sonata n 3 in do min op 45 per violino e 
pianoforte (A Grumiaux vi . G Sebok, pi ) 
4 H Purcell -Welcome lo all thè pleasu 
res~. ode a Santa Cecilia |R Elliot. cemb . 
J Ryan v la da gamba - Orch da Camera 
Stour Music Festival e Compì Voc Deller 
Consort dir A Deller) 

18.45 Qlomalé Radio Tra 

19 Spazio Tra (Il parte) L van Beethoven So¬ 
nata in si bem mago op 106 per pianoforte 
-Hammerkiavier- (Sol. E Gilels) ♦ F Pou- 
lenc Sept Chansons per coro a cappella ( su 
testi di Paul Eluard e Guillaume Apollinaire) 
(Compì Voc Modero Madngal Singers) ♦ 
M Reger Eine Balletsuile op 130 (Orch 
Sint della Radio Bavarese dir C Davis) 

20.45 Qlomala Radio Tra 

Note e corrispondenze sui tatti del giorno 

21 Rassegna dallo rivista a cura di Patrizia 
Cea Silvana Rizzo Archeologia 

21,10 In collegamento diretto con la Sala Dante di 
Faenza Intarprali della Nuova Musica. Ar¬ 
pa Paola Perrucci Clavicembalo Ruggero 
Laganà Presentazione di Paolo Arcà F 
Pannisi: Note e Paragrafi suM'op 15 (1971) 
per clavicembalo e arpa 4 C Togni Tre Pre¬ 
ludi per clavicembalo 4 G Patrassi Flou 
per arpa 4 R Laganà Les Guirlandes per 
clavicembalo 4 P Ugoletti Al suo orologio 
in una notte insonne per arpa 4 P Renosto 
Recitativo con Aria danzata (1986) per arpa 
e clavicembalo (1* esecuzione assoluta) In 
collaborazione con l'Assessorato alla Cul¬ 
tura del Comune di Faenza e con il Teatro 
Comunale -Angelo Masini- di Faenza 

/ 



QIANNIAGUS con Antondla Stoni dal 3 novembra a 
Via Allago Tanda, tutti I giorni a Radlouno LUNEDI 27 OTTOBRE 

22,20 Pagine da La luna e I falò di Cesare Pave¬ 
se Lettura di Renato Cecchetto Regia di 
Gianfranco Giagni Un programma a cura di 
Manna Mariani 

22,35 Jan Ladislaw Dusek. Notturno op 80. per 
violino, corno e pianolorle 

23 II jazz. Presenta Martin Joseph 

23,40 II racconto di mezzanotte a cura di Paola 
Angioletti 

23,53 Qlomal* Radio Tra. Ultime notizie 

Il libro di CUI SI parla, a cura di M Pinzauti 

23,58 Chiusura Le trasmissioni proseguono con 
Notturno Italiano e Raiatereonotte 

RAISTEREOUNO 
15 Stereo City con Riccardo Pandolli Maria 

Luisa Mann Francesco Roccaforti 
15.30- 16.30-17.30 GR1 In breve 

16 Stereobig con Grazia Di Michele Marco Mo- 
rosino Maria Cristina Crisci, Carlo Mapcini 

16.32 Stereobig parade 

18.56 Ondaverdeuno / 19 GR 1 Sera 

19,15 Stereodrome con Stefano Pistolini, Mfrco 
Basso, Enzo Gentile e Rupert 

20.30- 21 30 GR 1 In brave 

22.57 Ondaverdeuno / 23 GR 1 ultima edizione 

23,05-23.59 Plano bar di E Suligo; con F Mancini 
Chiusura Le trasmissioni prosarono con 
Ralstereonotte 

RAISTEREODUE 
15 Studiodue. In diretta con Clelia Bendandi 

Luciana Biondi e Cristiana Niro 
16-17-18-19 GR 2 Appuntamento flash 
16.05 I magnifici dieci 

19,26 Ondeverdedue/19.30 GR 2 Radiosera 

19,50-23,59 F.M. Musica. Musica e notizie con Carlo 
De Biasio e Mano Tagliaferri 

20 OlsconovitA. Il D J ha scelto per VOI 
20.30 Stereodueclassic. Presenta Piero Caraba 
21 GR 2 Appuntamento flash 
21.03 I magnifici dieci 
22,27 Ondaverdedue/22.30 GR 2 Radionotte 

Chiusura Le trasmissioni proseguono con 
Ralstereonotte 

RAISTEREONOTTE 
Musica e notizie per chi vive e lavora di 
notte con Teresa De Santis. Enrico Sisli 
Marco Boccino Massimo Collo 

24 II Giornale della mezzanotte. Ondaverde- 
notte 

5,45 II Giornale dall'Italia. Ondaverdenotte 

NOTTURNO ITALIANO 
Programmi culturali, musicali e notiziari 

23,31 Confronti: Budapest 56 - una svolta per 
l Europa Programma di W Fagioli 

24 II Giornale della mezzanotte. Ondaverde¬ 
notte. Musica e notizie: 0.36 Intorno al gi¬ 
radischi 1,06 Lirica e sinfonica 1,36 Italian 
graffiti 2.06 Cantautori 2,36 Applausi a 
3,06 Dedicato a le 3,36 La vita in allegria 
4,06 Fonografo italiano 4,36 Solisti celebri 
5.06 Finestra sul golfo 5,36 Per un buon¬ 
giorno La parte musicale é a cura di Corra¬ 
do Demofonli. collaborano e presentano L 
Grande e F A Moretti 

5,45 II Giornale dall'Italia. Ondaverdenotte 
Notiziari in italiano: alle ore 1. 2. 3. 4. 5; In 
Inglese: alle ore 1.03, 2,03. 3,03, 4,03, 5,03; 
In francese: alle ore 0,30, 1,30, 2,30, 3,30, 
4.30. 5,30; in tedesco: alle ore 0.33. 1,33, 
2,33, 3,33, 4,33, 5,33 

RECIONAÙ 
VALLE D'AOSTA 12.10 - 14.30 La vo<x de la Vallee 
14 Proyrammi regionali 
TRENTINO alto ADIGE 12.10 14 19.15 Giorna 
ieradiu 14.30 18.45 19.30 Programmi regionali 
TRASMISCIONS DE RUINEDA LADINA 13.30-14 
Nuli/ies per i Ladina de la Dolomites 19.05-19.15 Dai 
crepes di Sella. 
FRIULI VENEZIA GIULIA 7.30 12.35 14.45 - 
18,35 Giornale radio 11.30- 13.30 Programmi regionali 
14.30 L'ORA DELLA VENEZIA GIULIA Trasmissioni 
per gli ilaliani d oltre frontiera Almanacco Notizie 
Cronache. 14.45 Trasmissioni regionali. 
SARDEGNA 7.15 - 12.10 - 14 • 19.45 Giornale radio 
11.30 - 12.30 - 14.30 - 19.30 • 20 Programmi regionali 
SICILIA 7.30 - 12.10 14.30- 16.15 Giornale radio 
14 Programmi regionali 

Sender Bozen 
7.15- 10-12*13-17 Nachrichten. 
7.28 9.58 - 1 1.58 12.58 - 16.58 - 19.58 Der Ver 
kehrsfunk 
6,45 Landwirtschalt aktuell IWhgJ. 7,33 Der Heilige des 
Tages. 7.35 Musik und weilere Tnformationen 8 Tiroler 
Brauch im Jahreslauf IWhg.l 9,30 Aktueller Platteniei 
lei 10,05 Matinée 10.30 Kuntakte 12,30 Mittagstna 
nazin 13.10 Werbung Veranstaltungskalender 
13.15- 13,40 Operettenmekxlien vorgestellt von Micha 
ei Schneidei J Strauss «Die Fledermaus» 16,30 Schul 
funk fur die Grundschuie Unser Dori Vilpian 17.05 5 
nach 5 Jugendwelle- Indianer beute 18 Die Geschichte 
der Blasmusik 18.30 Die Nobelpreistrager dar Literatur 
19 Der Sandmann der ist dal 19.30 Abend aktuell 20 
Ich der Robot 21 Dei klingende Opernfuhrer Giuseppe 
Verdi Simon Boccanegra ZI .57-22 Das Programm von 
morgen Sendeschiuss 

Trst - V sloveniéini 
7 - 13 • 19 Radijski dnevnik 
8- 10- 14 17 Kratka poroéila^ 
7,20-8 DOBRO JUTRO PO NASF Kotedariek (7,401 
Pravljica NarLxInozabavna glasba B.IOALMANAH Iz 
ioiskega sveta (ponovitevl 9 Glasbeni mozaik 10.10 S 
koncertnega in opernega repertosrja 1 1.30-13 PISANI 
LISTI Poijudno ^tivo Liki iz na&e pretekiosti dr A Pavli 
ca Glasbent mozaik 13,20.Cecilijanka 1985 13.40 
Glasbene sKice 14.10 OTROSKI K(jTlCEK Lahkih nog 
naokroy 14.30 MLADINSKI PAS Glasbene skice 16 
ZBORf^K Osebno 16.20 Glasbene skice 17,10 Mi in 
glasba Simtoniéni urkester RTV L|ubl|ana vodi Anton 
Nanut pianist Francois Joel Thiollier 18 Kmetijski tednik 
t{X)novitev) 18.30 Glasbene skice 19.20 bporedi za 
naslednji dan 

CAMMINATORE 
DI PROFESSIONE 

CONDUCE 
ONDAVERDE 

Riccardo 
Carnovallnl, 

29 anni, 
esperto di 

trekking. 
Su questa 

sua 
passione 
ha scritto 

un libro: 
Amate 

sponde 

Vivabmdio Al microfono di 
Oiiilinx'nh’. lu 
mattina alle 
b.Ofe su Radio- 

uno fino al 1" novembre, 
Riccardo Carnovalini è 
da solo, ma nelle sue im¬ 
prese è affiancato dalla 
moglie Cristina. Insieme 
hanno scritto un libro di 
prossima uscita per l’ed. 
Guida Amate spomle-, è 
un po’il riassunto delle lo¬ 
ro espericiTze di trekking, 
uno sport ecologico-na- 
I lira lisi ICO. Riccardo è na¬ 
to a l.a Spezia nel '57 e si 
de fi n iscc u n «ca m m i n alo- 
rediprofessione». 

( 'osa li ha spinto a 
(laesta scelta ili vila'.^ 

«Già da piccolo c’era¬ 
no buone premesse, poi 
crescendo ho sentito 
violentemente il disagio 
di vivere in città, non ri¬ 
esco ad adattarmi». 

Qiiamio hai eoniin- 
eiato il trekkiiìfi ? 

«Sette anni fa, dopo 
avere gestito un rifugio 
del CAI in montagna, ho 
sentito il desiderio di 
avere un rapporto con la 
natura meno statico e di 
scoprire angoli che solo 

a piedi e con fatica si 
possono scoprire». 

I a Ina nitinia impre¬ 
sa ipiale è statai^ 

«Abbiamo percorso, 
io e Cristina, tutte le co¬ 
ste italiane da Trieste a 
Ventimiglia, abbiamo im¬ 
piegalo 5 mesi e siamo 
tornati con notizie detta¬ 
gliate sulla salute delle 
nostre coste». 

/' in che stato sono .^ 
«Dove abita l’iiomo, in 

cattivo stato, le zone me¬ 
no abitate, come quelle 
della Sardegna, sono me¬ 
no contaminate». 

II prohlema à leinilo 
solo alla ilensità ili po¬ 
polazione? 

«Questo è il fattore 
determinante, oltre alla 
mancanza di rispetto e al 
troppo consumismo». 

Vivi in eainpa^na e 
appena puoi sei in fìiro; 
.se ti refialas.sero un ap¬ 
partamento? 

«Sarebbe un grave 
problema per me, ho 
l’anima deireremita e mi 
sento nomade». 

Come ù stala accolla 
questa scelta ili vita dai 
tuoi genitori? /i 

«AH’inizio mi hanno 
preso per pazzo, poi ' 
hanno capito la funzione 
di quello che faccio, lo i 
sforzo per inculcare nel¬ 
la gente l’amore e il ri¬ 
spetto per la natura e 
convincerla a lasciare la 
macchina c a recuperare 
rimportantissima funzio¬ 
ne del camminare». 

Quali .sono i mali I 
principali del secolo? | 

«l.a sedentarietà e Fin- I 
quinamento». 3 

l.a radio coni 'è inserì- | 
tu nei tuoi profirammi? 

«È la terza volta che 
faccio questa trasmissio¬ 
ne; mi ha dato parecchio 
dal punto di vista perso¬ 
nale. preferisco la radio 
perché è basata sulla for- | 
za dei contenuti». | 

Che reazione hai ili | 
fronte al degrado del- ! 
l'amhiente? I 

«Di rabbia per la stu- : 
pidità di chi dimentica ' 
che la Terra che abitia¬ 
mo è unica». 

L'animale più perico¬ 
loso che hai incontrato? 

«L’uomo». 

UGHEHA LANARI 



martedì 28 OTTOBRE OGNI giovedì si sortsggls II vineltorm d! Mlstcnodue: / 
In prsmio bigllstti ssrsi • saggioml 

GR 1 buongiorno. Notrzie. agenda 

Ondavarde. Trasmissione per chi viaggia 

6,40 S OSE Scuola In breve 
6,45 Ieri al Parlamento 
— Le Commissioni Parlamentari a cura di 
Giuseppe Morello 

7,15 GR 1 lavoro 
7,30 Quotidiano GR 1. L'informazione della 
stampa italiana a cura di Bruno Mobrici 

8 OR 1 -1 (atti e le opinioni 

Gianni Bisiach conduce Radio anch'io '86. 
Telefonare al n (0613606 514 
10 GR 1 flash 
Radio anch'io '86 presenta Canzoni nel 
tempo. Testi di R Nissim letti da U Lanari 

GR 1 - Spazio aperto a cura di Paolo Belluc¬ 
ci con la collaborazione di Milla Pastorino 
Telef aln (06) 36 19846 dalle 8.30 alle 9.30 
Un nome solo ti vorrei. Divertissement mu¬ 
sicale intorno ai nomi di donna 

I giullari di Dio di Morris West 19* puntata 
Regia dio Spadaro (Replica) 

GR 1 flash 
Anteprima Stereobig Parade con Maria 
Cristina Crisci e Carlo Mancini 

La diligenza di Osvaldo Bevilacqua 

Ricordi di Gino Latina (Replica) 

GR 1 flash 
Master City 
GR 1 business 
Radiouno per lutti Oblò. Settimanale di 
economia e lavoro di Lino Matti con Anto¬ 
nella Fantò Realizzazione di Sergio Fedele 

Il Paginone di G Neri Cinque modi di fare 
teatro — Dibattito — A tu per tu con Benja¬ 
min Brilien Realizz di Sergio Chistolini 

17 GR 1 flash 
Radiouno jazz '86 a cura di A Mazzoletti 
>11 Festival del jazz di Montreal» 1* puntata 

Ondaverde. Radiouno/automobilisii 

Spaziolibero - I programmi dell'Accesso. 
AITI - Associazione Italiana Traduttori e In¬ 
terpreti -Il traduttore e le nuove tecnologie» 

Musica sera. Strettamente strumentale: 
Strumenti del complesso Pop. Programma 
di Dino Cafaro Regia di Matjco Liberi _ yj) 

QR 1 Sera '( ' 

Ascolta, si la sera. Rubrica religio|a<1. 

Sul nostri mercati 
Audiobox. Spazio multicodice di Pinotio 
Fava “Animai loquax» di Valerio Miroglio 
(Replica) 

Ore venti, su il sipario Alessandro Magno. 
Originale radiofonico di Siro Angeli e Anto¬ 
nino Pagliaro Musiche originali di P Piccio¬ 
ni IVpunt Regia U Benedetto (Replica) 

Dopo teatro 
OR 1 flash 
L'eroe sul sofà «Edipo» di Rita Cirio con 
Oreste Lionello e Corrado De Cristofaro 
Realizzazione di Giorgio Ciarpaglini 

La porta «Sogno a due voci- Originale ra¬ 
diofonico e regia di Roberto Veller (Replica) 

I ONPAVERPE 
Rar vtaMlara tsifatinatl In coWabonzlone con 
POLSTRADA. ANAS. ACI-4212 e AUTOSTRADE 
Osi4avardaMna Radlomo-GR I 
•.03 «36 r.56 9.57 1137 1136 
1437 1437 ■•36 1037 1137 
OiiOavarOaOua RadIodue-GR 2 
•,27 7.26 «.26 SM 11.27 11.26 IS.28 
l•.27 17.27 •«.T/ l•.26 1137 
OwdavarOatra Radloire-GR 3 
733 «.43 11.43 
OwdavarOaraglona GR regionali 
11.24 14.24 14 
fRnOayarOawotta Notturno Ital.-Raluereonotte 
0.20 S.43 
OndairarOa lirapa Radiouno - GR I 

I urliti itranleri In Italia) 

Oggi al Parlamento 

ORI - ultima edizione 

La telefonata di Pietro Cimatti 

Chiusura Le trasmissioni proseguono con 
Notturno Italiano 

RADIODUE 

6 In diretta dagli Studi di Via Asiago in Roma 
I giorni. Telefonare al n (06) 36 11 844 
6,05 'ntoll di GR 2 Radiomattlno 
6.30 GR 2 Notizia 
7 Bollettino del mare 

7,18 Parole di vita di Padre Alessandro Zanolelli 

730 GR 2 Radiomattlno 

8 m OSE Infanzia, come, perchè... Rubrica 
quotidiana a cura di Claudia De Seta da 
un'idea di Maria Grazia Puoti Realizzazione 
e conduzione di Anna Paudice 

8,05 Radiodue presenta. Sintesi dei programmi 

8,16 Ancora Fantastico 7. Dietro le quinte con 
Enzo De Caro 

8.30 GR 2 Radiomattlno 

8.45 Soap - opera all'ilaliana Andrea. Originale 
radiofonico di Ivano Balduini, Tania Di Marti 
no. Dario Piana e Paolo Taggi 152* puntata 

9.10 Taglio di Terza 
0,30 GR 2 Notizie 
9.32 Tra l’Incudine e II martello 

10 Speciale GR 2 Sport di Alberto Bicchielli 

10.30 Dalla Sala F di Roma Corrado Guerzoni 
conduce Radiodue 3131. Un programma di 
intrattenimento in diretta a cura di Rita 
Manfredi Gli ascollalori possono parteci¬ 
pare telefonando al n (06) 3131 e scrivendo 
a 3131 Via Asiago. 10 00195 Roma Regia 
di Gianluca Nicoletti 
11.30 GR 2 Notizie 

12.10 Programmi regionali ■ GR regionali - On- 
daverdereglone 

12.30 GR 2 Radloglomo 

12.45 Massimo Giuliani presenta Perchè non par¬ 
li? Un programma di Simona Fasulo e Anna 
Leonardi Regia di Massimiliano Fasan 

13.30 OR 2 Radloglomo 

14 Programmi regionali - GR regionali - On- 
daverderegione 

15-18,30 Gabriella Lodolo presenta Scusi, ha visto 
II pomeriggio? Discorsi Ira amici per far 

^ passare più veloce il tempo Organizzazio- 
ne di Dina Lipari e Annamaria Rossi Regia 
di Franca Guerini Sommano 

15 Slamo (atti cosi di M Mazzei e A Persicini 
15.30 GR 2 Economia. Media delle valute Bollet¬ 

tino del mare 
15.45 Film, (atti, persone di Gian Luigi Rondi 
16 DI comune Interesse: la casa a cura di A 

De Ritis, C Di Pietro e M Gamba 
16.30 GR 2 Notizie 
17 Un libro per tutte le stagioni di G Lodolo 

17,15 Sfoglia la vetrina a cura di R Franzoni 

17.30 GR 2 Notizie 
17,40 Colpo d'occhio a cura di Antonio Tenlori 

Montalto e Laura Ruggieri 

18 Don Chisciotte di M de Cervantes (22*) 

18.30 GR 2 Notizie 
18.32 Le ore della musica (1 parte) Un program¬ 

ma di Laura Padellaro 

19.30 GR 2 Radiosara 

19,50 Le ora dalla musica (Il parte) 

21 Radiodua sera jazz. Coordinato da Paolo 
Padula: -L attualilà» Un programma di Ma¬ 
rio Luzzi e Claudio Sessa 

21.30 Dalla Sala F di Roma Maurizio Ciampa con¬ 
duce Radiodue 3131 notte. Un programma 
di intrallenimenlo in diretta Telefonare al n 
(06) 3131 e scrivere a 3131 Via Asiago, 10 ■ 
00195 Roma Regia di Antonio Leonetli 
22,19 Panorama parlamentare 

22.30 QR 2 Radionotta 

Bollettino del mare 

23,28 Chiusura Le trasmissioni proseguono con 
Notturno Italiano 

Giornale Radio Tra. Prime notizie mattino 

Concerto del mattino |l parte) Brani pre¬ 
sentati da Giorgio Corapi J S Bach Con¬ 
certo in re min per 2 violini orchestra d ar¬ 
chi e continuo BWV 1043 (Soli Slern e P 
Zuckerman • Saint Paul Chamber Orch dir 
P Zukerman) ♦ G Fauré Elegia op 24 per 
violino e orchestra (Sol H Schifi New 
Philharmonia of London dir Ch Makerras) 

Giornata Radio Tra 

Prima pagina. I giornali del mattino letti e 
commentati da Pietro Petrucci Telefonare 
aln (06) 3612241 

Concerto del mattino (Il parte) H Schutz 
Cinque madrigali italiani (Monteverdi Chor 
d Amburgo dir J JurgensI ♦ R Schumann 
Sinfonia n 4 in re min op 120 (Orch del 
Bayenscher Rundfunk dir R Kubelik) ♦ P 
Hindemilh Kleine Kammermusik op 24 n 2 
(Quintetto Romano) 

Giornale Radio Tra. Se ne parta oggi 

Ora D. Dialoghi in diretta dedicali alle donne 
a cura di Rita Musa In redazione Cecilia Ca¬ 
stellani Gabriella Crema Franca De Paoli. 
Paola Tavella. Silvia Zamboni Telefonare al 
n (06) 361 2241 

Concerto del mattino (MI parte) P I Ciai- 
kowski Concerto in re magg op 35 per 
violino e orchestra (Sol P Zukerman 
Israel Philharmonic Orch dir Z Mehta) ♦ J 
Massenet Don Quixolte (Orch National 
deirOpéra di Montecarlo dir J E Gardiner) 

Giornale Radio Tre - flash 

Succede In Italia a cura di Gianfranco Fer 
roni Medicina e scienza realizzazione di 
Emanuela Medi 

Pomeriggio musicale. Opera concetti, no 
tizie e incontri a cura di Paolo Donati In re 
dazione Roberto Giuliani Le rubriche oggi 
La milizia della milizia con Concetta Loiaco- 
no - Discoclub con G Zàccaro L amore 
nel Medioevo con Giuliana Fanloni (2*) — 
Cristoph Willibald Gluck con Piero Mioli 

13,45 Oiomala Radio Tre 

Giornale Radio Tre - flash 

GR 3 Cultura a cura di Manna Magaldi 
Un certo discorso a cura di Pasquale San 
Ioli Festival jazz di Roccella Jonica '86 

OSE Teatri d'Italia. Un programma idea 
to e realizzalo da Enrico Colosimo I teatri 
di Napoli 2* parte (Replica) 

Spazio Tre. Musica e attualità culturali pre 
sentale da Benedetta Bini A cura di Bene¬ 
detta Craveri, Daniela Recine e Rossella 
Panarese Nel corso del programma H 
Berlioz Marcia funebre op 18 n 3 per l'ulti¬ 
ma scena delTAmleto (London Symphony 
Orch e John Alldis Choir dir C Davis) * B 
Galuppi Due Sonate per cembalo (Sol J 
E Dahler) ♦ B Bartók Divertimento per 
orch d'archi (Ensemble Insirumenlal di 
Grenoble dir S Cardon) 

Giornale Radio Tra 

Spazio Tre (Il parte) P I Ciaikowski Le 
Stagioni op 37b (Pf I Zhukov) ♦ F J 
Haydn Divertimento in mi bem magg per 
due oboi, due clarinetti, due fagotti, due 
corni e due contrabbassi (Consortium 
Classicum) ♦ F Liszt Festklange. poema 
sinfonico n. 7 (London Philharmonic Orch 
dir G Sciti) 

Oiomala Radio Tre 

Note e corrispondenze sui fatti del giorno 
Rassegna delle riviste a cura di Patrizia 
Cea Ugo Olivieri Semiotica 

da Torino Appuntamento con la scienza 
di Giusto Benedetti a cura di C Filippeschi 
La pranoterapia Ira scienza e leggenda 
Partecipa Alessandro Grasso (Replica) 

Johann Schilek. Divertimento in re magg 
per due mandolini e coni (A Kunschak e V 
Hladky, mandolini, M Hinterleilner, clav ) 

Fatti, documenti, persone Seria è la vita, 
gala è l'arte. Un profilo di Ernst Bernhard 
di Caterina Cardona Interventi di Vincenzo 
Loriga, Giorgio Manganelli. Helena Erba 



martedì 28 OTTOBRE ALBERTO LIONELLO è Maigntpmr Radlouno 
•. 0 »l mugurm eh0 anch» Im tv lo riproponga 

Tissot Aldo Carotenuto. Bianca Garuli 
Francesco Montanari e con le voci di Georg 
Brintrup. Paola Ossorio. Luciano Nezzolillo 
Regia di Ida Bassignano 

23 II jazz. Presenta Martin Joseph 

23,40 II racconto di mezzanotte a cura di Paola 
Angioletti 

23,53 Giornale Radio Tre. Ultime notizie 

Il libro di CUI SI parla a cura di M Pinzauli 
23,58 Chiusura Le trasmissioni proseguono con 

Notturno italiano e Ralstereonotte 

RAISTEREOUNO 
15 Stereo City 
15.30- 16,30 17.30 GR 11n breve 

16 Stereobig 

16,32 Stereobig parade | 

18.56 Ondaverdeuno/19 GR 1 Sera 

19,15 Stereodrome con Statano Pistolini Marco 
Basso. Enzo Gentile e Rupert 

20.30- 21 30 GR 1 In breve 

22.57 Ondaverdeuno/23 GR 1 ultima edizione 

23,05-23.59 Piano bar di E Suligoi con F Mancini 
Chiusura Le Irasmissioni proseguono con 
Ralstereonotte 

15 Studiodue. In diretta con Clelia Bendandi 
Luciana Biondi e Cristiana Niro 

16-17-18-19 GR 2 Appuntamento flash 
16.05 I magnifici dieci 
18.05 Long Playlng Hit 2 

19JM Ondaverdedue/'19,30 GR 2 Radiosera 

19,50-23,59 F M Musica. Musica e notizie con Carlo 
De Biasio e Mano Tagliaterri 

20 DIsconovItA. Il D J ha scelto per voi 
21 GR 2 Appuntamento flash 
21.03 Long Playing Hit 2 
22.27 Ondaverdedue/22 30 GR 2 Radionotte 

Chiusura Le trasmissioni proseguono con 
Raistereonotte 

RAISTEREONOTTE 
Musica e notizie per chi vive e lavora di 
notte con Enrico Sisti. Giuseppe Videtti. 
Massimo Cotto Teresa De Santis 

24 II Giornale della mezzanotte. Ondaverde- 
notte 

5,45 II Giornale dallTtalla. Ondaverdenotte 

NOTTURNO ITALIANO 
Programmi culturali, musicali e notiziari 

23.31 Le nuove frontiere; La cooperaztone Italia* 
na nel Sahel Programma di R Cristiano 

24 II Giornale della mezzanotte. Ondaverde- 
notte. Musica e notizie: 0,36 Intorno al gi* 
radischi 1,06 Lirica e sinfonica 1,36 Le can¬ 
zoni dei ricordi 2.06 Musica in celluloide 
2,36 Applausi a 3,06 Dedicato a le 3.36 
Operette e commedie musicali 4,06 Vai col 
liscio 4,36 Gruppi di musica leggera 5,06 
Finestra sul golfo 5,36 Per un buongiorno 
La parte musicale e a cura di Corrado De- 
mofonti collaborano e presentano L Gran¬ 
de e F A Moretti 

5.45 II Giornale dall'ltaiia. Ondaverdenotte 
Notiziari In italiano; alle ore 1, 2. 3. 4, 5; in 
inglese: alle ore 1,03, 2,03, 3,03, 4,03, 5,03; 
in francese; alle ore 0.30, 1,30, 2,30, 3,30, 
4,30, 5,30; in tedesco; alle ore 0,33, 1,33, 
2,33, 3,33,4.33.5,33 

VALLE D'AOSTA. 12.10 - 14.30 La voix de la Vallèe. 
14 Programmi regionali. 
TRENTINO-ALTO ADIGE 12.10 - 14 - 19.15 Gioma 
le radio. 14,30- 18,45- 19.30 Programmi regionali. 
TRASMISCIONS DE RUINEDA LADINA. 13.30-14 
Nuiizies per i Ladins de la Dolomiies 19,05-19,15 Dai 
crec>es di Sella. 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 7,30 • 12.35 - 14,45 - 
18.35GiornaleradiO-11.30 • 13,30 Programmi regionali. 
14.30 L'ORA DELLA VENEZIA GIULIA. Trasmissioni 
per gli italiani doltre frontiera Almanacco Notizie 
Cronache 14,45 Trasmissioni regionali. 
SARDEGNA. 7,15 - 12,10 • 14.19.45 Giornale radio 
11.30 - 12,30 - 14,30 - 19,30 - 20 Programmi regionali 
SICILIA 7.30 12.10 - 14.30 - 16.15 Giornale radio 
14 Programmi regionali 

Sender Bozen 
7.15 • 10 - 12 - 13 - 17 Nachrichten 
7,28 9.58 - 11.58 - 12.58 - 16.58 19.58 Der Ver 
kehrsfunk 
6.45GutenMo^enmit Musik. 7 Italtenischim Alltag 7,33 
Der Heiligedeslaqes 7,35 Musik und weitere Informano 
nen 8 Hauptsàchiich Nebensachliches 9,30 Schultunk 
fùr dieGrundschuIelWhg.l. Unser Dorf : Vilpian 10.05 Ma 
linée mil Konzertmitschnitlen 1 1 S Landl die Leut und a 
Musik dazua (Whg ) 12.30 Mittaqsmagaztn 13.1ÒWer 
bung Veranstaltungskalender 13.15-13.40 Unser Lied 
86 1 6.30 Der Kindertunk 17.05 5nach5 ISKammer 
musik 18,40 Schaunialze der Welthteratur «Einiqes ist 
wirkiich passiert .• 19 Der Sandmann. der ist da'. i9.30 
Abend aklueM. 20 Zauberlaird der Musik 21 Die Welt 
der Frau. 21.30 Jazz 21.57-22 Das Programm von 
morgen Sendeschiuss 

Trst ' V slovenscini 
7 - 13 - 19 Radijski dnevnik 
8 -10 14 -17 Kratka t>oroóila.. 
7.20-8 DOBRO JUTRO PO NASE Koledartek (7.401 
Pravtjica Narodnozabavna glasba 8.10 ALMANAH. Ne 
di&ki zvon (ponovitevi 8.5b Glasbeni mozaik. 10,10 S 
koncertnega in op>ernega repertoaria 1 1.30-13 PISANI 
LISTI Pohudno dtrvo Sesienek ob l^h Glasbeni mo 
zaik 13.20 Glasba po fellah. 14.10 CAS IN PROSTOR 
Povejmo V iivo' 15 MLADINSKI PAS: Glasbene skice: 
MIadi miadim 16 ZBORNIK: RazmiStiania o usakdanfih 
stvareh (ponovitev) 16.20 Glasbene skice. 17,10 Mi in 
olasba bimfonièni orkester RTV L|ubl|ana vodi Anton 
Nanui; pianisi Francois Joel ThioUier. 16 Natalia Ginz 
burg; «Lasul|a» Monolog 18,30 Glasbene skice 19 
Sporedi za naslednp dan 

CARLO 
ANCELOTTI 

LENTO 
CALCIATOR 

Una IcitricediTo- 
rino. curiosa di 
sapere quali 
auspici si na¬ 

scondano nel nome dei 
suoi familiari, mi ha indi- 
ealo le loro generalità e. 
m un foglietto a parte, le 

matica dedicata dallo 
stesso autore a Giulio 
Andreotti. il cui titolo è il 
pezzo migliore: Titolo: 
indugiare. 

Giovanni Armillotta 
da Pisa ha abilmente co¬ 
struito una lunga frase 

mente in «Sport». 
Possono essere, peral¬ 

tro. ugualmente apprez¬ 
zabili quelle costruzioni 
in cui il primo e secondo 
termine siano in netta 
antitesi o contraddizio¬ 
ne. tanto da pervenire a 

attività che questi svolgo¬ 
no. L’anagramma del ca¬ 
pofamiglia mi ha forni¬ 
to questo oroscopo «Non 
agganciar l’AC'l»; poi. dal 
foglietto, scopro che il si- 
gnorGiancarlosvolgc at¬ 
tività impiegatizia nel 
settore automobilistico... 

«Rebus '79». un lettore 
di Lucca che si professa 
affezionato collaborato¬ 
re di questa rubrica, mi ha 
inviato ben 48 anagram¬ 

mi su Indro Montanelli: 
«Ti mon-di neirArno» 

•’ senz'altro da loda¬ 
re. Divertente è la 
poesiola anagram- 

Carlo Ancelottl, 
capitano della 
Roma, è di 
nuovo entrato 
nel «giro» della 
Nazionale 
diretta da 
Azeglio Vicini 

composta soltanto da 
voci verbali. Un tema 
linguistico giocoso che 
in futuro potremo ap¬ 
profondire. Infine, un 
anonimo da Rimini mi 
ha spedito, oltre ad alcu¬ 
ni suoi versi con citazio¬ 
ni bibliche, un anagram¬ 
ma del mio nome («Ver¬ 
si giocosi») che non mi 
dispiace, anche se con 
due impurità: V al posto 
di W e C al posto di G. 

È buona regola cerca¬ 
re sempre una qualche 
corrispondenza (non mi 
stancherò mai di dirlo) 
tra il primo ed il secon¬ 
do termine della costru¬ 
zione anagrammatica. 
come può palesemente 
apparire in questo esem¬ 
pio, riportato dalla rivi¬ 
sta Lahirinlo, in cui il 
nome del campione di 
automobilismo Prost si 
trasforma prodigiosa¬ 

risultati permeati di 
umorismo. 

Borgmann. autore 
dcH'intcressante volume 
/-(f/fgf/if.L’C Off nualion, 
ha definito tali giochi 
«antigrams», riportando 
svariati esempi, tra i 
quali vi trascrivo i se¬ 
guenti: «Legislation - Is 
it legai? no»; «Violence 
- nice love». 

La mia trovata setti¬ 
manale. dedicata stavol¬ 
ta ad un affermato cam¬ 
pione di calcio, potreb¬ 
be. a buon diritto, rien¬ 
trare nel novero degli 
«antigrammi», dato 
l’evidente contrasto tra 
la realtà sportiva e l'af¬ 
fermazione contenuta 
nel suo gioco. 
CARLO 
ANCELOTTI = 
LENTO CALCIATOR 

GIORGIO WEISS 

/ a.G TV RAOKK-ORRiFRE 



mercoledì 29 OTTOBRE LA BELLA ESTATEd! Cesmrm Pav»« aari 
traamesso in Iattura Integrala (Radiodua) 

GR 1 buongiorno. Notizie, agenda 

Ondaverde. Programma di Lino Matti 

6,40 m OSE Scuola in breve. Rubrica quo¬ 
tidiana a cura di Angelo Sferrazza Regia di 
Mariella Serafini Giannotti 
6,45 Ieri al Parlamento 

7,15 GR 1 lavoro 
7,30 Quotidiano GR 1 di Bruno Mobrici 

La diligenza di Osvaldo Bevilacqua 

Ricordi di Gino Latllla (Replica) 

GR 1 flash 

Master City 

GR 1 business 

ONDAVERDE 
Par vtaniar* liHormati in colaborazlone con 
POLSTRADA, ANAS, ACI-4212 e AUTOSTRADE 

OtiJavardamio Radlomo-GR I 
•,03 «,56 7,56 *.57 11,57 1136 
14,57 14,57 1436 1037 1137 

Ondava rdadiia Radiodue-GR 2 
4.27 7,26 4.26 4,27 11,27 13,26 13,28 
14.27 17,27 14,27 14,26 11,37 

Ondavordetra Radlocre-GR 3 
7,23 4,43 11,43 

Ondavardaragtana GR reiionali 
11,24 14,24 14,54 

Ondavardanatta Notturno Ital.-Ralstereonotie 
0,20 3,43 

Ondavardauropa Radlowo - GR I 
(per I turisti stranieri in Italia) 

Alla maniera del Grand Guignol. 4* serata 
-Otello» (Replica) 

Oggi al Parlamento 

QR1 - ultima edizione 

23,05 La telefonata di Pietro Cimatti 

23,28 Chiusura Le trasmissioni proseguono con 
Notturno Italiano 

RADIODUE 

8 GR 1 -1 fatti e le opinioni 

Gianni Bisiach conduce Radio anch'io '86. 
Telefonare al n. (06) 3606514 
10 GR 1 flash 

Radio anch'io '86 presenta Canzoni nel 
tempo. Testi di R Nissim letti da U Lanari 

GR 1 - Spazio aperto a cura di P Bellucci 
Tel n (06) 36 19 846 dalle 8.30 alle 9.30 

Un nome solo ti vorrei di Fanuele e Varano 

I giullari di Dio di M West 20* ed ultima 
puntata. Regia di O Spadaio (Replica) 

GR 1 flash 

Anteprima Stereobig Parade con Maria 
Cristina Crisci e Carlo Mancini 

In diretta dagli Studi di Via Asiago in Roma 
I giorni Per partecipare alla trasmissione 
telefonare al n (06) 36 11 844 
6,05Titoli di GR 2 Radiomattino 
6,30 GR 2 Notizie 
7 Bollettino del mare 

Parole di vita di Padre Alessandro Zanotelli 

GR 2 Radiomattino 

fili OSE Infanzia, come, perché... 

Radiodue presenta. Sintesi dei programmi 

8,30 GR 2 Radiomattino 

Radiouno per tutti Habitat. Settimanale 
dell uomo e deH'ambiente di Carla Ghelli 

Il Paginone di G Neri S ode a destra uno 
squillo di tromba — Dibattito — Cronache 
musicali Realizzaz di Sergio Chistolini 
17 GR 1 flash 

Soap - opera all'italiana Andrea. 153* punta¬ 
ta Regia di Maurizio Ventriglia 

Taglio di Terza 

GR 2 Notizie 

Tra l'incudine e il martello 

10 Speciale GR 2 a cura di P Porcacchia 

Dalla Sala F di Roma Corrado Guerzoni 
conduce Radiodue 3131. Telefonare al n 
(06) 3131 e scrivere a 3131 Via Asiago. 10- 
00195 Roma Regia di Gianluca Nicolelti 
11,30 GR 2 Notizie 

Programmi regionali - GR regionali - On- 
daverderegione 

Radiouno Jazz '86 a cura di Adriano Mazzo- 
letti -Hawkins e Roy di Vittorio Castelli 4‘ 
puntata 

Ondaverde. Radiouno/automobilisti 

Obiettivo Europa a cura di Dino De Palma 
Conduce Giuseppe Liuccio 

Cronaca di un delitto -La giustizia suona 
alta porta- Programma di Giulietta Povera 
(Replica) 

12,30 GR2Radioglonio 

12,45 Massimo Giuliani presenta Perché non par¬ 
li? Sfida a colpi di parole 

13,30 OR 2 Radioglomo 

14 ^ Programmi regionali - GR regionali - On- 
daverderegione 

15-18,30 Gabriella Lodolo presenta Scusi, ha visto 
il pomeriggio? Organizzazione di Dina Li- 

* pan e Annamaria Rossi Regia di Franca 
Guerini Sommano 

15 Slamo latti cosi di M MazzeieA Persicini 
15.30 GR 2 Economia. Media delle valute Bollet- 

I tino del mare 
16 DI comune interesse: il denaro 
16.30 GR 2 Notizie 
17 Un libro per tutte le stagioni di G Lodolo 
17,15 Sfogliare la vetrina a cura di R Franzoni 
17.30 GR 2 Notizie 
17,40 Colpo d'occhio a cura di Antonio Tentori 

Moltalto e Laura Ruggieri 
18 Don Chisciotte di Miguel de Cervantes 

Lettura a piu voci diretta da G Rocca (23‘) 

18.30 GR 2 Notizie 
18,32 Le ore della musica. Un programma di Lau¬ 

ra Padellaro con Andrea Coen, Loredana 
Lipperini. Fiorenza Rossetto. Marco Spada 

Ascolta, si fa sera. Rubrica religiosa 

Sul nostri mercati 

Audiobox. Spazio multicodice di Pinotto 
Fava -ZEO- di Gianfranco Zanetti (Replica) 

Operazione radio Diario di un pazzo di Ni- 
kolaj Gogol Traduzione ed elaborazione di 
Milli Martinelli e Sandro Bajini Adattam ra¬ 
dio! e regia di Gianni Pulone con la parteci¬ 
pazione di Antonio Crast. Aldo Massasso, 
Laura Biancini. Paolo Poli. Gianni Pulone 
Musiche originali di Giovanna Busatta 

GR 1 flash 

Bamboo music. Varietà di Carlo Massimo 
Asnaghi e Luca Venturi Regia di Maria Al¬ 
berta Viviani (Replica) 

Musica notte. Musicisti di oggi: Aldo Cle¬ 
menti. Concerto per violino. 36 strumenti e 
carillons (Kommt herzu mir) da Bach — Tre 
Studi per orchestra da camera — Intavola¬ 
tura per cembalo solo 

GR2Radlosara 

Capitol. Attualità culturali del GR 2. a cura 
di Vanni Ronsisvalle 

Il convegno del cinque di Luca Liguori 

Il Pool sportivo, in collaborazione col GR 2, 
presenta da Valladolid Spagna-ltalia. Finale 
del Campionato Europeo Under 21 Radio- 
cronista Sandro Ciotti, dalla tribuna stampa 
Ezio Luzzi 

Panorama parlamentare 

QR 2 Radionotta 

Bollettino del mare 

Dalla Sala F di Roma Maurizio Ciampa con¬ 
duce Radiodue 3131 notte. Telefonare al n 
(06) 3131 e scrivere a 3131 Via Asiago. 10 - 
(X)195 Roma Regia di Antonio Leonetti 

Chiusura Le trasmissioni proseguono con 
Notturno Italiano 

RADIOTRE 

Giornale Radio Tra. Prime notizie mattino 

Concerto del mattino (I parte). Brappsre- 
sentati da Giorgio Corapi A. Vivpkfr (Don- 22,30 
certo in la min. op 3 n. 8 per orche- 

iP rs/N A A Aaa 

stra e continuo (Sol i I Stern, e P Zuker- 
man-Saint Paul Chamber Orch dir P Zu- 
kerman) ♦ C Ph E Bach Sonala in sol 
magg per flauto e cembalo (A Ador|an tl 
H (Dreyfus. cemb ) 

Qlomala Radio Tra 

Prima pagina. I giornali del mattino letti e 
commentati da Pietro Peirucci Telefonare 
aln (06) 3612241 

Concerto del mattino (Il parte) A Dvorak 
Quintetto in la magg op 82 per pianolorte e 
archi (Pt S Richler e Quartetto Borodin) ♦ 
C Saint-Saens Le carnevai des animaux 
(M Beroff e J P Collard, pi i. G Jarri e A 
Moglia. vl i;S Collol.vla.M Turnus. ve J 
Cazauran. cb M Debost tl e ottavino. C 
Desurmont, dar G J Cipriani. armonica 
G Perolin. xilofono) ♦ J Strauss |r Marcia 
persiana op 289 (Orch Berliner Philharmo- 
niker dir H von Kara|an) 

Glomale Radio Tra. Se ne parla oggi 

Ora D. Dialoghi in diretta dedicati alle donne 
a cura di Rita Musa In redazione Cecilia Ca¬ 
stellani. Gabriella Crema. Franca De Paoli. 
Paola Tavella. Silvia Zamboni Telefonare al 
n (06) 361 2241 

Concerto del mattino (MI parte) F Men- 
delssohn-Bartholdy Sinfonia n. 3 in la min 
op 56 -Scozzese- (Orch del Bayerischer 
Rundfunk dir A Davis) ♦ D Scarlatti Sona¬ 
ta in sol magg per cembalo L 349 (Sol G 
Malcolm) 

Giornale Radio Tre - flash 
Succede in Italia. Il sindaco risponde dia 
Ioghi in diretta tra cittadini e amministratori, 
a cura di Gianfranco Ferroni Telefonare al 
n (06)3612177 

Pomeriggio musicale. Opera concerti, no¬ 
tizie e incontri a cura di Paolo Donati In re¬ 
dazione Roberto Giuliani Le rubriche oggi 
Ottorino Respinghi con Aldo Sisillo e Giu¬ 
seppina Vassallo — Discoclub con Sergio 
Sablich L amore nel Medioevo con Giu¬ 
liana Fantoni (3") — Antologia operistica 
Massenet e dintorni con Aldo Nicastro 

13,45 Giornale Radio Tre 

Giornale Radio Tra - flash 
GR 3 Cultura a cura di Manna Magaldi 

Un certo discorso a cura di Pasquale San¬ 
toli Festival Jazz di Roccella Jonica '86 
Spazio Tre. Musica e attualità culturali pre¬ 
sentate da Benedetta Bini A cura di Bene¬ 
detta Craveri. Damele Recine e Rossella 
Panarese Nel corso del programma M 
RaveI La Valse, poema coreografico (Or¬ 
chestre de Paris dir D Barenboim) ♦ F 
Mendelssohn-Bartholdy Trio n 2 in do mi¬ 
nore op 66 per pianoforte, violino e violon¬ 
cello (E Istomin, pf . I Stern. vi , L Rose, 
ve ) ♦ A Dvorak Danze slave op 46 per or 
chestra, I sene (Orch Philharmonia Ceco- 
slovacca dir V Neumann) 

Qlomala Radio Tra 

Spazio Tre (Il parte) M Balakirev Sinfonia 
n 1 in do magg (Orch SinI dell URSS di¬ 
retta da Yevgeny Svetlanov) ♦ A Ponchielli 
Quartetto per oboe, clarinetto piccolo, cta- 
nnetlo e pianolorte (Ensemble Syrinx) ♦ G 
Mahler Sei Lieder da -Des Knaben Wun- 
derhorn (J Norman, sopr . J Shirley-Quirk, 
bs - Orch del Concerigebouw di Amsler 
dam dir B Hailink) 

Giornata Radio Tra 

Note e corrispondenze sui tatti del giorno 

Rassegna delle riviste a cura di Patrizia 
Cea Federica Pirani ; Arte 

Dalla Sala della Filarmonica Nazionale di 
Varsavia Concerto di gala per II 60° anni¬ 
versario della Radio Polacca. Direttore 
Jan Pruszak Tenore Wieslaw Ochman Vio¬ 
linista Krzysztof Jakowicz Pianista Krzysz- 
tof Jablonski W Lutoslawski Piccola suite 
per orchestra * S. Moniusko Da -Il castello 
Incantato- Aria di Stefano -Silenzio tutto 
intorno- ♦ H Wieniawski Dal Concerto n 2 
in re minore op 22 per violino e orchestra 
Romanza (Andante non troppo) — Polonai¬ 
se concertante in re maggiore op 4 per vio¬ 
lino e orchestra ♦ F Chopin Concerto n 2 
in (a minore op 21 per pianoforte e orche¬ 
stra Orchestra Sinfonica della Radiotelevi¬ 
sione di Varsavia 

America cossi lo coast. Cultura e società 
negli Stati Uniti Dalla Rai Corporation di 



ELISABETTA RASY, aaiznovemon 
•«y Antologia di Radiotra mercoledì 29 OTTOBRE 

New York Un programma a cura di Raffael¬ 
lo Siniscalco (Replica) 

23 II jazz. Presenta Marlin Joseph 

23,40 II racconto di mezzanotte a cura di Paola 
Angioletti 

23,53 Giornale Radio Tre, Ultime notizie 

Il libro di CUI SI parla, a cura di M Pinzauti 

23,58 Chiusura Le trasmissioni proseguono con 
Notturno Italiano e Ralstereonotte 

RAISTEREOUNO 
15 Stereo City 
15.30- 16,30 17,30 GR 1 In breve 

16 Stereobig con Grazia Di Michele. Marco Mo- 
rosino. Maria Cristina Cosci. Carlo Mancini 

16.32 Stereobig parade ì 
18.56 Ondaverdeuno/19 GR 1 Sera ' \ 
19,15 Stereodrome con Stefano Pistolini. Marco 

Basso. Enzo Gentile e Rupert 
20.30- 21.30 GR 1 in breve 
22.57 Ondaverdeuno / 23 GR 1 ■ ultima edizione 

23,05-23,59 Piano bar di E Suligoj con F Mancini 
Chiusura Le trasmissioni proseguono con 
Ralstereonotte 

RAISTEREODUE 
15 Studiodue. In diretta con Clelia Bendandi 

Luciana Biondi e Cristiana Niro 
16-17-10-19 GR 2 Appuntamento flash 
16,05 I magnifici dieci 

18,05 Long Playing Hit 
19,26 Ondaverdedue/19,30 GR 2 Radiosera 

19,50-23,59 GR 2 e Radiodue presentano Stereo- 
sport. Collegamenti diretti, servizi, intervi¬ 
ste sui principali avvenimenti e personaggi 
del giorno e della settimana con Mano 

Giobbe Musica presentata da Rita Perna- 
rella e Silvio Piccinno 

20.25 Calcio: Spagna-ltalla (Vedi Radiodue) 
22,37 Ondaverdedue/22 40 GR 2 Radionotte 

Chiusura Le trasmissioni proseguono con 
Ralstereonotte 

RAISTEREONOTTE 
Musica e notizie per chi vive e lavora di 
notte con Massimo Cotto. Marco Boccitto 
Ernesto De Pascale. Enrico Sisti 

Il Giornale della mezzanotte. Ondaverde- 
notte 

5,45 II Giornale dall'Italia. Ondaverdenotte 

24 

NOTTURNO ITALIANO 
Programmi culturali, musicali e notiziari 

23,31 Musica oggi: Panorama di attualità musica¬ 
li di C Demofonti 

24 II Giornale della mezzanotte. Ondaverde- 
notta. Musica e notizie: 0,36 Intorno al gi¬ 
radischi 1,06 Lirica e sinfonica 1,36 Italian 
graffiti 2,06 II primo e l'ultimo 2,36 Applau¬ 
si a 3,06 Dedicato a te 3,36 Rock italiano 
4,06 Fonografo italiano 4,36 Solisti celebri 
5,06 Finestra sul golfo 5,36 Per un buon¬ 
giorno La parte musicale è a cura di Corra¬ 
do Demofonti collaborano e presentano L 
Grande e F A Moretti 

5,45 II Giornale dall'Italia. Ondaverdenotte 
Notiziari In Italiano: alle ore 1, 2. 3, 4. 5: In 
Inglese: alle ore 1,03, 2,03, 3,03, 4,03, 5,03; 
In francese: alle ore 0,30, 1,30, 2,30, 3,30, 
4,30, 5,30; In tedesco: alle ore 0,33, 1,33, 
2,33, 3,33,4,33, 5,33 

REGIONALI 
VALLE D’AOSTA. 12.10 • 14.30 La voix de la Vallèe 
14 Programmi regionali 
TRENTINO-ALTO ADIGE. 12.10 - 14 • 19.15Giorna 
le radio 14,30- 18,45- 19.30 Programmi regionali 
TRASMISCIONS DE RUINEDA LADINA 13.30-14 
Nutizres per i Ladins de la Dolomites 19.05-19.15 Dai 
crepes di Sella 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 7.30 - 12.35 - 14.45 - 
18.35 Giornale radio. 11,30 ■ 13,30 Programmi regionali. 
14.30 L’ORA DELLA VENEZIA GIULIA. Trasmissioni 
per gli italiani d'oltre frontiera Almanacco Notizie 
Cronache. 14.45 Trasmissioni regionali. 
SARDEGNA. 7,15 - 12.10 - 14 - 19,45 Giornale radio 
11.30 - 12.30 - 14,30 - 19.30 - 20 Programmi regionali. 
SICILIA 7.30 - 12.10 - 14.30 - 16.15 Giornale radio 
14 Programmi regionali. 

Sender Bozen 
7.15 - 10 - 12 - 13 - 17 Nachrichten, 
7.28 - 9.58 - 11.58 - 12.58 - 16.58 - 19.58 Der Ver 
kehrsfunk, 
6.45 Guten Morgen mit Musik 7 Let s speak Er^lish. 
7.15 Schwarz aut Weiss Ein Pressespiegel 7.33 Der 
Heiiige des Tages. 7.35 Musik und weitere Informatio 
nen. 8 Zu guatar Stund a Liadl. 9,30 Die Nobelpreistra 
ger der Lileratur (V^g.) 10.05 Matinée 10,30 Kreuz 
und quer durch Sùdtirol. 11 Schlager Souvenirs von ge 
stern 12,30 Mittagsmagazin. 13,10 Werbung Veran 
stallungskatender. 13.1o-13,40 OpernmusiK. 16.30 
Schuifunk fùr die Mittelschuie. Geschicbte: «Der Kamnf 
um Troia». 17,05 5 nach 5 18 Musik Spektrum. 18.45 
Lebensnilfe aus Érfahrung 19 Der Sandmann, der ist da' 
19.30 Abend aktuell. 20 Der Stammtisch 20.45 Leich 
le Musik, 21 Der Kultur spiegel 21.57-22 Das Pro 
gramm von morgen Sendeschluss 

Trst - V slovenscinì 
7- 13-19 Radijski dnevnik 
8- 10-14-17 Kratka poro£ila« 
7,20-8 DOBRO JUTRO PO NASE: Koledardek <7,40' 
Pravljica Narodnozabavna glasba. 8,10 ALMANAH. Ra 
ziskovanje in gibalne deiavnosti 8,40 Gtasbeni mozaik 
10.10 S koncertnega m operneua repertoarja 
11.30-13 PISANI LISTI: Poijudno èlivo Seslanek ob 
12h Glasbeni mozaik 13.20 NaSi zbori^ Ekumenski 
zbor iz Trsta, 13.40 Glasbene skice. 14,10CASIN PRO 
STOR Gospodarska probiematika 14.40 MLADINSKI 
PAS: Glasbene skice. 16 ZBORNIK Od Mil| do Devina 
16,30 Glasbene skice. 17,10 Mi in glasba altistka Mar 
ta Valetiè in pianistka Anna Luci Sanvitale v nasem stu 
diu 18 KuUurni in dru^beni odmevi 18.30 Glasbene ski 
ce 19.20 Sporedi za nasledn|i dan 

// 

distanza tenessero il pas¬ 
so. Inoltre erano previsti 
periodici incontri, media¬ 
mente uno al semestre, 
perché «prima o poi è ne¬ 
cessario anche conoscer¬ 
si, guardandosi in faccia 
di persona». 

Ecco, quindi, un uso 
della televisione, via ete¬ 
re ed anche in videocas¬ 
sette, per scopi rigorosa¬ 
mente formativi, un uso 
integrato con altri mezzi 
più tradizionali. 

Recentemente ad Al¬ 
bano. vicino a Roma, è 
stata rievocata questa 
esperienza in un conve¬ 
gno promosso dal- 
l'ISFOLedalCEDEFOP 
sul tema; «Prospettive 
della formazione a di¬ 
stanza in Europa». Ac¬ 
canto a quella inglese si è 
parlato anche di analo¬ 
ghe iniziative in Francia, 
in Germania e. natural¬ 
mente, anche in Italia. Da 
noi l’attenzione a queste 
nuove forme di istruzio¬ 
ne non manca e presto 
potremo valutarne anche 
i risultati pratici. 

In Gran Bretagna gli 
hanno dato un nome 
suggestivo: College 
of thè Air, che po¬ 

tremmo tradurre; Uni¬ 
versità dell’Aria. Ciò si¬ 
gnifica che nell’istituto di 
cui si parla le lezioni av¬ 
vengono non solo e non 
tanto nelle classi, quanto 
piuttosto «via etere», 
cioè anche mediante la 
circolazione di trasmis¬ 
sioni televisive apposita¬ 
mente preparate. 

Vi ricordate le scuole 
per corrispondenza che 
venivano reclamizzate su 
periodici di grande diffu¬ 
sione sotto lo slogan: 
«Assicuratevi un avveni¬ 
re professionale studian¬ 
do a casa vostra»? Allo¬ 
ra bisognava compilare 
un tagliando d’iscrizione, 
spedirlo, inviare un vaglia 
c arrivava al nostro domi¬ 
cilio il primo pacco, con 
dentro una dispensa ac¬ 
compagnata da un primo 
kit di materiali. Studian¬ 
do bene le istruzioni po¬ 
tevate mettere insieme il 
primo modulo, che so, di 
una radio a 5 valvole. 

Ebbene, «mutatis mu- 

landis», questo metodo 
si è affinato, è stato mes¬ 
so sotto la lente di in¬ 
grandimento di pedago¬ 
gisti e psicologi, è stato 
arricchito di nuove solu¬ 
zioni ed è stato applicato 
addirittura aH’istruzione 
superiore e universita¬ 
ria. I primi a rompere il 
ghiaccio in modo abba¬ 
stanza clamoroso sono 
stati proprio gli inglesi 
con la Open University, 
un’università aperta, co¬ 
me dice il nome, sia sul 
territorio, sia nei metodi 
e negli strumenti. 

Seppur sommessamen¬ 
te, la televisione ha co¬ 
minciato a far capolino in 
essa incanalando in sé un 
10-20 per cento della co¬ 
municazione didattica. 
Non soltanto, dunque, 
belle trasmissioni nelle 
diverse discipline (eco¬ 
nomia, scienze naturali, 
letteratura, ecc.), ma an¬ 
che un perfetto sincroni¬ 
smo tra questi program¬ 
mi e gli altri mezzi didat¬ 
tici: libri, grafici, schede 
di verifica e, in genere, 
«compiti a casa» per con¬ 
trollare che gli studenti a 

L’UNIVERSITÀ 
DELL’ARIA 

INSEGNA 
,A DOMICILIO 

GIANPIERO GAMALERI 



Giovedì 30 ottobre LUCIANA CORDA (Radiodue) dal 16novemL'-B 
condurrà Di parer* contrario: diacoduallo a caldo 

RADIOUNO 
6 GR 1 buongiorno. Notizie, agenda 

6,06 Ondaverde. Programrna di Uno Matti 

6,40 Si OSE Scuola in breve 
6,45 Ieri al Parlamento 

7GR1 

7,15 GR 1 lavoro 
7,30 Quotidiano GR 1 di Bruno Mobrici 

8 GR 1 -1 fatti e le opinioni 

9 Gianni Bisiach conduce Radio anch'io '86. 
Telefonare al n (06) 3606514 
10 GR 1 flash 

10.30 Radio anch'io '86 presenta Canzoni nel 
tempo. Testi di R Nissim letti da U Lanari 

11 GR 1 - Spazio aperto a cura di P Beliucci 
Tel aln (06) 3619 846 dalle 8.30 alle 9.30 

11,10 Un nome solo ti vorrei. Divertissement mu¬ 
sicale intorno ai nomi di donna di Fanuele e 
Varano Regia di Gianni Boscaglia 

11.30 Gli occhi di una donna di Mario Biondi. Pre¬ 
mio Campiello 1985 V puntata. Regia di 
Massimo Scaglione 

12 GR 1 flash 
12,03 Anteprima Stereobig Parade con Maria 

Cristina Crisci e Carlo Mancini 

13 ORI 

13.20 La diligenza di Osvaldo Bevilacqua 

13,28 Ricordi di Gino Latina (Replica) 

14 GR 1 flash 
14,03 Master City 
15 GR 1 business 
15,03 Radiouno per tutti Megabit. Settimanale 

per tutte le scienze di Carla Ghelli con Gio¬ 
vanni Maria Pace Realizz di Gigi Musca 

16 II Paginone. Rotocalco sonoro di attualità 
culturale ideato e condotto da Giuseppe 
Neri Storia — Dibattito — Bellitalia. Realiz¬ 
zazione di Sergio Chistolini 
17 GR 1 flash 

17.30 Radiouno jazz '86 a cura di A Mazzoletti 
“Il Festival del lazz di Pompei”, V puntata 

18,03 Ondaverde. Radiouno/automobilisti 

18,08 Canti e musica del Lazio a cura di Leoncar- 
lo Settimelli 

18.30 Musica sera: Microsolco, che passione! 
Novità librarie e discografiche nella musica 
classica Programma di Salvatore Capri 

19 OR 1 Swa 

19.15 Ascolta, si fa sera. Rubrica religiosa 
19.20 Sul nostri mercati 
19,25 Audiobox. Spazio multicodice di Pinotto 

Fava Fonosfera; -li sasso risonante» di Al¬ 
fredo Profeta. -Esercizi d'amore» di Gian¬ 
franco Salvatore 

20 Cinema alla radio : Luci d'inverno di Ingmar 
Bergman Traduzione di Giacomo Oreglia 
Regia di Adolfo Moriconi (Replica) 

21.16 GR 1 flash 
21,19 Incontro con le orchestre (I) 
22 Alla maniera del Grand Guignol. 5* serata 

«Discesa all'Inferno» (Replica) 

22,38 Incontro con le orchestre (II) 

ONDAVERDE 
e«r vlagfiar* InfonMtt In coUaborazione con 
POLSTTLADA. ANAS, Aa-4212 c ALTTOSTRADE 

OiMlAyereeisiio RadIouno-GR I 
«,03 aUb 7,56 *57 1137 1156 
14.57 1457 1*56 21,13 11,57 
Oti*av4r*a*iae Radiodue-GR 2 
4,27 7.26 *,26 *.27 11.27 1126 IS28 
1427 1727 1*27 19,26 11,27 
Ondaver*4tre Radkxre-GR 3 
7.23 9.43 11,43 
Ow4*ver*9rail9iia GR rcfionall 
1124 1424 1454 
Oia*«verdenotte Nòttumo ltal.»Ralstereonoue 
020 8.43 
Ondoverdeiirope Radiouno - GR I 
(per I curiul stranieri In IcsUa) 
11,56 

22,49 Oggi al Parlamento 

23 GR 1 • ultima edizione 

23,05 In diretta da Radiouno a cura di Gianni Bi- 
siach La telefonata di Pietro Cimatti 

23,28 Chiusura Le trasmissioni proseguono con 
Notturno italiano 

RADIODUE 

6 In diretta dagli Studi di Via Asiago in Roma 
I giorni. Telefonare al n (06) 36 11 844 
6,05Titoli di GR 2 Radiomattino 
6.30 GR 2 Notizie 
7 Bollettino del mare 

7,18 Parole di vita di Padre Mano Cattoretti 

7.30 GR 2 Radiomattino 

8 li OSE Infanzia, come, perché... Rubrica 
quotidiana a cura di Claudia De Seta da 
un'idea di Maria Grazia Puoti 

8,05 Radiodue presenta. Sintesi dei programmi 

8.30 GR 2 Radiomattino 

8.45 Soap-opera all'Italiana Andrea. 154'puntala 

9.10 Taglio di Terza. Piero Pratesi legge le terze 
pagine dei quotidiani 

9.30 GR 2 Notizie 

9.32 Tra i'incudine e ii martello 
10 Speciale GR 2 a cura di P Porcacchia 

10.30 Dalla Sala F di Roma Corrado Guerzoni 
conduce Radiodue 3131. Un programma in 
diretta a cura di Rita Manfredi Gli ascolta¬ 
tori possono partecipare telefonando al n 
(06) 3131 e scrivendo a 3131 Via Asiago. 
10 - 00195 Roma Regia Gianluca Nicoletti 
11.30 GR 2 Notizie 

12.10 Programmi regionali - GR regionali - On- 
daverdereglone 

12.30 GR 2 Radioglomo 

12.45 Massimo Giuliani presenta Perché non par- 
\ _ 117 Un programma di Simona Fasulo e Anna 

^ ^ ^ Leonardi Regia di Massimiliano Fasan 

C, 13,30 GR 2 Radioglomo 

14 Programmi regionali - GR regionali - On- 
daverdereglona 

15»18,30 Gabriella Lodolo presenta Scusi, ha visto 
II pomeriggio? Sommario 

15 Slamo fatti cosi (ricerche suMTo e la vita di 
relazione) di M MazzeieA Persicini 

15.30 GR 2 Economia. Media delle valute Bollet¬ 
tino del mare 

16 DI comune interesse: la scuola 
16.30 GR 2 Notizie 
17 Un libro per tutte le stagioni di G Lodolo 
17,15 Sfogliare la vetrina a cura di R Franzoni 
17.30 GR 2 Notizie 
17.40 Colpo d'occhio 
16 Don Chisciotte di Miguel de Cervantes 

Traduzione di Vittorio Bodini Lettura a più 
VOCI diretta da Giuseppe Rocca 24' puntata 

18.30 GR 2 Notizie 

18.32 Le ore della musica (I parte) Un program¬ 
ma di Laura Padellaro 

19.30 OR 2 Radiosora 

19,50 OSE II cittadino e la giustizia a cura di 
Alfonso Del Vecchio Consulenza e testi di 
Enzo Cheli Regia di B Bedani (Replica) 

20.10 Le ore della musica (Il parte) 

21 Radiodue sera Jazz. Coordinato da Paolo 
Padula "L'attualità» Un programma di Ma¬ 
rio Luzzi e Claudio Sessa 

21.30 Dalla Sala F di Roma Maurizio Ciampa con¬ 
duce Radiodue 3131 notte. Gli ascoltatori 
possono partecipare telefonando al n (06) 
3131 e scrivendo a 3131 Via Asiago. 10 - 
00195 Roma Regia di Antonio Leonetti 
22,19 Panorama parlamentare 

2250 OR 2 Radionolte 

Bollettino del mare 

23,28 Chiusura Le trasmissioni proseguono con 
Notturno italiano 

RADIOTRE 

6 Preludio 

6,45 Glomala Radio Tra. Prime notizie mattino 

7 Concerto del mattino (I parte) Brani pre¬ 
sentati da Giorgio Corapi G Rossini: Gu- 

7,25 

7.30 

8.30 

9.45 
10 

11 

11,45 
11,48 

12 

15.15 
15,18 
15,30 

17 

17,30 

18,45 

19,15 

20,45 

21 

21,10 

glieimo Teli, ouverture (National Philharmo- 
nic Orch dir R Chailly) ♦ R Schumann Da 
Myrthen op. 25 Jemand-Lied der Suleika- 
Die hochlander Witwe-Lied der Braut (E 
Mathis, sopr Ch Eschenbach. pi ) 

Glomala Radio Tre 

Prima pagina. I giornali del mattino letti e 
commentati da Pietro Petrucci Telefonare 
aln (06)3612241 

Concerto del mattino (Il parte) G Gabrieli 
Sonata pian e forte per ottoni e altri stru¬ 
menti (Philip John Brass Ensemble dir J E 
Gardiner) ♦ F Schubert Quintetto in do 
magg op 163 per archi (Cleveland Quartet 
e Yo-Yo-Ma. ve ) ♦ I Strawinsky Sonala 
per pianotorte in tre movimenti (Sol Ch 
Rosen) 

Giornale Radio Tre Se ne parla oggi 

Ora D. Dialoghi in diretta dedicati alle donne 
a cura di Rita Musa In redazione Cecilia Ca¬ 
stellani Gabriella Crema Franca De Paoli. 
Paola Tavella, Silvia Zamboni Telefonare al 
n (06) 361 22 41 

Concerto del mattino (III parte) M RaveI 
Rapsodia spagnola (Orch National de l'Ope 
ra di Parigi dir M Rosenthal) ♦ L Bern- 
stein Halil. notturno per flauto orchestra 
d archi e percussioni (Sol J-P Rampai - 
Israel Philharmonic Orch dir L Bernstein) 
♦ J Strauss |r Unter Donner und Blitz, pol¬ 
ka op 134 (Orch Berliner Philharmoniker 
dir H von Karajan) 

Giornale Radio Tre - flash 

Succede in Italia. Fatti, personaggi e pro¬ 
blemi delle Regioni, a cura di G Ferroni 

Pomeriggio musicale. Opera, concerti, no¬ 
tizie e incontri a cura di Paolo Donali In re¬ 
dazione Roberto Giuliani Le rubriche oggi 
Grandi interpreti femminili con Maria Delo- 
gu — Discoclub — L amore nel Medioevo 
con Giuliana Fantoni (4') — Antologia Ope¬ 
ristica — Discoclub opera con Damele Spi¬ 
ni e Giuseppe Rossi 

13,45 Giornale Radio Tra 

Giornale Radio Tre - flash 

GR 3 Cultura a cura di Manna Magaldi 

Un certo discorso a cura di Pasquale San¬ 
toli Festival Jazz di Roccella Ionica '86 

IBS OSE II mestiere per crescere. «Pedago 
già del dissenso» Un programma di Franz 
Amalo 

Spazio Tre. Musica e attualità culturali pre¬ 
sentale da Benedetta Bini A cura di Bene¬ 
detta Craveri. Daniela Recine e Rossella 
Panarese Nel corso del programma A Vi¬ 
valdi Concerto in la maggiore op 3 n 5 da 
»L estro armonico- (The Academy ol An- 
cienl Music dir Ch Hogwood) ♦ A Reicha 
Quartetto in sol maggiore per flauto e archi 
(M Munchlinger, fi , V Snilil. vi , J Mollik. 
via. F Slama, ve ) ♦ P Hindemilh Meta¬ 
morfosi sinfoniche su temi di Cari Maria von 
Weber (Orch Filarm Cecoslovacca dir G 
Delogu) 

Giornale Radio Tra 

Europa '86. Settimanale europeistico in col¬ 
laborazione con la BBC e la DLF a cura di 
Domenico Ardizzone 
Spazio Tre (Il parte) W A Mozart Quintet¬ 
to in do magg K 515 per archi (Quartetto 
Smetana e J Suk. altra v la) * A Scriabin 
Sonata n 7 in ta diesis magg op 64 per pia¬ 
noforte (Sol I Zhukov) ♦ J Sibelius: Due 
Serenate op 69 per violino e orchestra 
(Sol B Belkin - Orch Philharmonia dir V 
Ashkenazy) 

Giornale Radio Tra 

Note e corrispondenze sui fatti del giorno 

Rassegna delle riviste a cura di Patrizia 
Cea Paolo Gentiloni Natura e ambiente 

Opere russe rare La Rusalka. Opera in 
quattro atti e sette quadri di Alexander Pus- 
kin. Musica di Alexander Dargomiski Nata¬ 
scia Elena Smolenskaja; Il principe Ivan 
KozIovski; Il mugnaio: Andrei Krivchenia. 
La principessa Vera Borisenko: Olga Ma¬ 
rina MigIau: Un cacciatore Valeri Valaitis, 
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(Radiouno): ^Crado aamprm di più nmiim radio» giovedì 30 OTTOBRE 

Piccola ninfa Vera Tomanova Direttore 
Yevgeny Svellanov Orchestra del Teatro 
Boishoi Presentazione a cura di Maria De- 
logu 

23,53 domala Radio Tre Uttime notizie 

Il libro di CUI SI parla, a cura di M Pinzauti 

23,58 Chiusura Le trasmissioni proseguono con 
Notturno Italiano e Ralsteraonotte 

15 Stereo City 
15,30-16,30-17 30 GR Un breve 

Studiodue. In diretta con Clelia Bendandi. 
Luciana Biondi e Cristiana Niro 

'-18 19 GR 2 Appuntamento flash 
I I magnifici dieci 
I Hit Parade 2 

I Ondaverdedue/19,30 GR 2 Radiosera 

1-23,59 F. M. Musica Musica e notizie con Car¬ 
lo De Biasio e Mano Tagliaferri 
Disconovità, Il D J ha scelto per voi 

I Stereodueclassic Presenta Piero Caraba 

UN FORTE 
IN CIELO 

NEL NOME 
DI SAN LEO 

21 GR 2 Appuntamento flash 
21,03 Long Playlng Hit 
22,27 Ondaverdedue/22 30 GR 2 Radionotte 

Chiusura Le trasmissioni proseguono con 
Ralsteraonotte 

REGIONALI 

RAISTEREONOTTE 

16 Stereobig con Grazia Di Michele. Marco 
Morosino. Maria Cnstina Crisci. Carlo 
Mancini 

16,32 Stereobig parade ^ i 

18.56 Ondaverdeuno/19 GR 1 Sera ' 

19,15 StereodroiDe con Stefano Pistoiini. Marco 
Basso. Enzo Gentile e Rupert 

20,30-21.30 GR 1 In breve 

22.57 Ondaverdeuno/23 GR 1 - ultima edizione 

23,05-23.59 Plano bar di E SutigojConF Mancini 

Chiusura Le trasmissioni proseguono con 
Ralstereonotte 

Musica e notizie per chi vive e lavora di 
notte con Giuseppe Videtli, Ernesto De Pa¬ 
scale. Enrico Sisti Massimo Cotto 

Il Giornale della mezzanotte. Ondaverde- 
notte 

Il Giornale dall'Italia. Ondaverdenotte 

VALLE D'AOSTA 12.10 - 14.30 La vo*x de la Vallèe 
14 Programmi regionali. 
TRENTINO ALTO ADIGE 12,10- 14- 19.15Giorna 
le radio 14.30- 18.45- 19.30 Programmi regionali 
TRASMISCIONS DE RUINEDA LADINA 13.30 14 
Nuli^ies per i Ladins de la Dolomites 19.05-19.15 Dai 
crepres di Sella 
FRIULI VENEZIA GIULIA 7.30 - 12.35 - 14.45 - 
18.35 Giornaleradio 11,30- 13.30 Programmi regionali 
14.30 L'ORA DELLA VENEZIA GIULIA Trasmissioni 
per gii italiani d oltre frontiera Almanacco Notizie 
Cronache 14,45 Trasmissioni regionali 
SARDEGNA 7.15 - 12.10 14 19.45 Giornale radio 
11.30 - 12.30 ■ 14.30 - 19,30 - 20 Programmi regionali 
SICILIA 7.30 - 12.10 - 14.30- 16,15 Giornale radio. 
14 Programmi regionali. 

NOTTURNO ITALIANO 
Programmi cultursll, musicali e notiziari 

Chi dice Italia: Cinema ieri. oggi, forse do¬ 
mani Programma di F Di Giammatleo a cu¬ 
ra di R Oigitlo 

Il Giornale della mezzanotte. Ondaverde¬ 
notte. Musica e notizie: 0,36 Intorno al gi¬ 
radischi 1.06 Lirica e sinfonica 1,36 Le can¬ 
zoni dei ricordi 2.06 Musica in celluloide 
2.36 Applausi a 3,06 Dedicato a te 3,36 La 
vita in allegria 4,06 Pagine pianistiche 4.36 
Gruppi di musica leggera 5,06 Finestra sul 
golto 5.36 Per un buongiorno La pane mu¬ 
sicale è a cura di Corrado Demofonti colla- 
borano e presentano L Grande e F A Mo 
retti 

Sender Bozen 

7.15 - 10 • 12 - 13 - 17 Nachrichien 
7.28 - 9,58 11,58 12.58 16.68 - 19,58 Dei Vei 
Kehrsfunk 
6,45GutenMomenmit Musik 7 Italienischim Alltag 7.33 
Dei Hetligpdeslages 7.35 Musik und weitere tnformatio 
nen 8 Saiudosamigos' 9.30 Schuifunk fur die Mittelschu 
leiWhu I. Geschichte' «Der Kampf um Troiai 10.05 Mati 
née 10.30 Treffpunkt 1 1.35 Lebenshilfe aus Erfahrung 
(Whg) 12.30 Mittaysmagazin 13,10 Werbung Veran 
stattunqskalervlef 13.15-13.40 Jodein. singen spielenf 
16.30 Der Notenschiussel. 17.05 5nach 5 Jugendwelle 
RadHisiynalc IBChormusik 18.40 Dichterstimmen aus 
Tirol 19 Der Sandmaon der ist da'19.30 Abend akluell 
20 Biasmusik 20.30 Sudtiroler Laienspielbuhnen im 
Horfunk «Bàckermeisler Stnezli 21.57-22 Das Pro 
gramm von morgen Sendeschluss- 

II Giornale dall'Italia Ondaverdenotte 
Notiziari In Italiano; alle ore 1, 2, 3, 4. 5; In 
inglese: alle ore 1,03, 2,03, 3,03, 4,03, 5,03; 
In francese; alle ore 0,30, 1.30, 2,30. 3,30, 
4,30, 5,30; In tedesco: alle ore 0,33, 1,33, 
2,33,3.33,4.33, 5,33 

Trst • V sloven&èini 

7-13- 19 RadijSk» dnevnik 
810-14-17 Kratka poroCila.. 
7.20-8 DOBRO JUTRO PO NASE Koledartek 17.40) 
Pravljica Narodnojabavna glasba 8.10ALMANAH Od 
Mtlj do Oevma IponovitevI 8.40 Glasheni mozaik 10.10 
S koncertneua m opernega repertoaija 11,30-13 PISA 
NI LISTI Bele^ka Sestanek ob 12h Glasbenj nm/aik 
13.20 Glasba po ieljah 14.10 OTROSK! KOTICEK Od gavori V barvah 14.30 ML AOINSKI PAS Glasbene skice 
iskorama 16 ZBOfìNIK' Na gun$keni valu 16.30 Gtas 

bene skice 17.10 Mi in qlasba letoèn^e 25. mednatpdno 
/borovsko lekmovante «C A Seghl^^l» v Gorici IBCetrt 
kova sie^anja 18,30 Glasbene skice 19,20 Sporedi za 
naslednii dan 

San Leo si trova in 
provincia di Pesa¬ 
ro. ma grazie ai soli 
30chilometri che la 

separano da Rimini si 
considera un po’ roma¬ 
gnola. Ld è proprio in 
dialetto romagnolo il 
proverbio caro agli abi¬ 
tanti: «Un sol pèpa, un 
sol Dò, un sol l ort d’San 
l.é», ossia: «Un solo pa¬ 
pa, un solo Dio, un solo 
forte di San Leo». Non si 
può dire che abbiano tor¬ 
to. poiché si tratta di una 
fortezza aggrappata a 
una rupe a strapiombo di 
639 metri che rappresen¬ 
ta una visione «unica». 

San Leo deve il suo 
nome al ve.scovo evan¬ 
gelizzatore S. Leone 
Dalmata. A lui è intitola¬ 
to il Duomo, che d'estate 
ospita suggestivi concer¬ 
ti. Si può vedere il sarco¬ 
fago che servì per la se¬ 
poltura del santo. 

La cittadina marchi- 

II forte d! San Leo, 
a 30 chilometri da 
Rlmlnl, costrutto su 
un 'altissima roccia 
a strapiombo 

giana può essere un'affa¬ 
scinante mela di week 
end in qualsiasi stagione. 
La sua piazza-salotto ha 
una bellissima fontana 
ed è contornata da mo¬ 
numenti storici: il Palaz¬ 
zo del Comune di forme 
barocche, il Palazzo Se- 
verini Nardini. l’antichis- 
sima Pieve che risale al 
IX secolo. Ma il monu¬ 
mento più spettacolare, 
resta il forte. Considera¬ 
lo uno dei massimi esem¬ 
pi di arte militare del Ri¬ 
nascimento. fu costruito 
dall’aichiietto Giorgio 
Martini su commissione 
del duca Federico II di 
Montefellro. 

Una fortezza inespu¬ 
gnabile ma anche una 
prigione da cui era im¬ 
possibile evadere, come 
amaramente potè con¬ 
statare il suo recluso più 
famoso, il conte Caglio¬ 
stro. La figura di que- 
sl’avventuriero (di origi¬ 
ne palermitana c dal ve¬ 
ro nome di Giuseppe 
Balsamo) sembra ancora 
aleggiare sugli spalti del¬ 
la rocca. Le sue vicende 
di falsario, di alchimista e 

di cultore di arti esoteri¬ 
che gli guadagnarono 
nella Roma pontificia la 
condanna a morte, che 
papa Pio VI commutò 
poi nell'ergastolo, da 
scontarsi a San L.eo. 

Nel forte, che ora è 
adibito a museo di armi 
antiche, si può visitare la 
cella in cui il conte-av¬ 
venturiero trascorse gli 
ultimi anni. Dopo la mor¬ 
te. avvenuta nel 1795, la 
sua figura ispirò roman 
zieri come Dumas padre 
e musicisti come Gio¬ 
vanni Strauss junior. A 
San Leo. presso il bar di 
Leonardo Leardini, si 
possono gustare gli elisir 
e i liquori Cagliostro. 

Dove a San Leo 
Citiamo fra gli alber¬ 

ghi il Leardini e fra i ri¬ 
storanti il Frulli. Specia¬ 
lità locali sono i passatel¬ 
li. i tortelloni, i formaggi 
«slattalo» e «raviggio- 
lo», e i funghi «spugno¬ 
le». Si bevono Bianchel- 
lo. Verdicchio e Vin San¬ 
to alla fine del pasto. 

TARQUINIO MAIORINO 

TV KADIOCORKILKE | 
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«Fantmstìco»: xTra l'Incudine e II martello data piu lui di ma» 

RADIOUNO 
GR 1 buongiorno. Notizie, agenda 

Ondaverde. Programma di Lino Matti 

6,40 fB DSE Scuola In breve 
6.45 Ieri al Parlamento 

7 GR1 Mi 

7,15 GR1 lavoro 
7.30 Quotidiano GR 1 di Bruno Mobrici 

8 GR 1 -1 tatti e le opinioni 

Gianni Bisiach conduce Radio anch'io '86. 
Telefonare al n (06) 3606514 
10 GR 1 flash 
Radto anch'io 86 presenta Canzoni nel 
tempo. Testi di B Nissim letti da U Lanar( 

GR 1 - Spazio aperto a cura di P Bellucci 
Tel n (06) 36 19846 dalle 8.30 alle 9.30 

Un nome solo tl vorrei. OivertissemenI mu¬ 
sicale intorno ai nomi di donna di Fanuele e 
Varano Regia di Gianni Boscaglia 

GII occhi di una donna di Mano Biondi Pre¬ 
mio Campiello 1985 2‘ puntala Regia di 
Massimo Scaglione 

GR 1 flash 
Anteprima Stereobig Parade 

ORI 

Ondaverdeweek-end 
La diligenza di Osvaldo Bevilacqua 
Incontro con Ronnie Aldrich 
GR 1 flash 
Master City 
GR 1 business 
Radiouno pter tutti Transatlantico. Settima¬ 
nale di attualità politico-parlamentare Con¬ 
duce in studio Luca Giurato Telefonare al 
n (06) 34 4142/3/4 

Il Paglnone di G Neri I Nobel mancali — 
Librcxliscoleca — I gigli nel fango 
17 GR 1 flash 
Radiouno Jazz '86 a cura di A Mazzoletti 

Jelly Roll Morlon di Giampiero Cane ( 13‘) 

Ondaverda. Radiouno/automobilisti 

Liuccio diretto da Dino De Palma 

sico di corte (Replica) 

GR1 Sera 

di Arnaldo Verri 

Ascolta, si fa sera. Rubrica religiosa 
Sul nostri mercati 
Audiobox. Spazio multicodice di P Fava 
-Verso l'isola- di P Cannizzaro (Replica) 

e il cliente più ostinato del mondo- (II) Sce 
neggiatura e regia di Umberto Ciappetli 

Nissim Regia di Marco Gagliardo 

GR 1 flash 
In contemporanea con Raislereouno In col 

1986-'87. Direttore e pianista Tamas Vasary 
Duo pianistico Anthony e Joseph Paratore 
W A Mozart Concerto in sì bem magg K 
456 per pf e orch. — Concerto in mi bem 

ONDAVERDE 
Rar viaggiare Infermati In collaboraziane con 
POLSTRADA. ANAS. ACI-4212 e AUTOSTRADE 

Ow<aver4aiine RsdIouno-GR I 
•.03 «.56 736 9.57 1137 1236 
1437 1*37 l•.56 1037 2237 

«.27 7.26 aM 0.27 II J7 iaj6 IS.28 
l•.27 17.27 l•.27 10.26 22.27 
On<aver4atre Ridtotre-GR 3 
7.23 0.43 11,43 

I1J4 14^4 14. 
• GR regionali 

Notturno Ital.-Ralstereonotte 
0.20 f .43 
OnOavarOeMre^a Radiouno - GR I 
(per I nalnl uranlerl In Italia) 

magg K 365 per due ptf e orch — Concer¬ 
to in fa magg K 242 per Ire pff e orchestra 
Orchestra Sinfonica di Tonno della Rai 
NelTinlervallo (ore 22.05 circa) Interviste e 
commenti 
Oggi al Parlamento 

23 GR 1 • ultima edizione 

23.0S La telefonata di Pietro Cimatti 
23,28 Chiusura Le trasmissioni proseguono con 

Notturno italiano 

Il RADIODUE II 
6 In diretta dagli Studi di Via Asiago in Roma 

1 giorni. Un programma di Leda Zaccagnini 
Regia di Rosana Rumbo Per partecipare 
alla trasmissione tele! al n (06) 36 11 844 
6.05 Titoli di GR 2 Radiomattlno 
6,30 GR 2 Notizie 
7 Bollettino del mare 

7.18 Parole di vita di Padre Alessandro Zanotelli 

7,30 GR 2 Radiomattlno 

8 ED OSE Infanzia, come, perché... 

8,05 Radiodue presenta. Sintesi dei programmi 

8,30 GR 2 Radiomattlno 

8,45 Soap-opera all'italiana Andrea. 155‘ puntala 

9,10 Taglio di Terza 
9,30 GR 2 Notizie 
9.32 Tra l'Incudine e II martello. Un programma 

di Giorgio Lopez e Mino Caprio 
10 Speciale GR 2 a cura di P Porcacchia 

10.30 Dalla Sala F di Roma Corrado Guerzoni 
conduce Radiodue 3131 Telefonare al n 
(06) 3131 e scrivere a 3131 Via Asiago. 10 - 
(W195 Roma Regia Gianluca Nicolelli 
11.30 QR 2 Notizie 

12,10 Programmi regionali - GR regionali - On- 
daverdereglone 

12,30 GR 2 Radioglomo 

12,45 Massimo Giuliani presenta Perché non par- 
li? Sfida a colpi di parole 

S\h 13,30 GR 2 Radioglomo 

14 Programmi regionali - GR regionali - On- 
daverdereglone 

15-18.30 Gabriella Lodolo presenta Scusi, ha visto 
Il pomeriggio? Sommano 

15 lo. Agostino. Originale radiofonico di Enzo 
Mancini 4* puntata 

15,30 GR 2 Economia. Media delle valute Bollet¬ 
tino del mare 

15.40 Slamo fatti cosi di M Mazze! e A Persicini 

16 DI comune Interesse: lavoro e pensioni 

16,30 GR 2 Notizie 
17 Un libro per tutte le stagioni di G Lodoio 
17.15 Sfogliare la vetrina 
17,30 GR 2 Notizie 
17,40 Colpo d'occhio 
18 Don Chisciotte di M de Cervantes (25*) 

18,30 GR 2 Notizie 
18,32 Le ore della mualca (1 parte) Un program¬ 

ma di Laura Padellare 

19,30 OR 2 Radloaara 

19,50 Speciale GR 2 Cultura di V Ronsisvalle 

19,57 Le ore della mualca (Il parte) 

21 Radiodue aera jazz. Coordinato da Paolo 
Padula -Piano jazz da Art Talum a Bud Po- 
well- Un programma di Vittorio Franchini 

21,30 Dalla Sala F di Roma Maurizio Ciampa con¬ 
duce Radiodue 3131 notte. Telefonare al n 
(06) 3131 e scrivere a 3131 Via Asiago. 10- 
00195 Roma Regia di Antonio Leonelti 
22,19 Panorama parlamentare 

22,30 QR 2 Radionotta 
Bollettino del mare 

23,28 Chiusura Le trasmissioni proseguono con 
Notturno Italiano 

Il RADIOTRE II 
• Preludio 

8.45 Giornale Radio Tra. Prime notizie mattino 

6,55 Concerto del mattino (1 parte) Brani pre¬ 
sentali da Gian Piero Francia H Purcell 
Suite in fa magg (Spinella C Tilney) ♦ J 
Ch Bach Quintetto in re maggiore (FI M 
Larrieu - Ensemble Baroque de Paii^) s C. 

Sainl-Saens Feuillel d album, per pianofor¬ 
te (Sol B Ringeissen) 

Giornale Radio Tra 

Prima pagina. I giornali del mattino letti e 
commentali da Pietro Petrucci Telefonare 
aln (06)3612241 

Concerto del mattino (Il parte) F Chopin 
Preludi op 24 per pianoforte nn 17-24 (Sol 
M Pollini) *08 Viotti Concerto n 16 in 
mi min per vi e orch (Sol A Rohn - En- 
glish Chamber Orch dir Ch Mackerras) ♦ 
C Debussy Dal primo libro dei Préludes 
per pianoforte La serenade inlerrompue • 
La calhedrale engloulie (Sol M Berotf) ♦ E 
Salie Dai quattro Préludes llasques. per 
pianoforte Pour un chien (Sol P Rogè) ♦ 
C Monteverdi Voi pur da me parlile madri¬ 
gali a cinque voci dal 4 libro (Deller Con- 
sorl e Sol I del Glyndebourne Opera Chorus 
dir R Leppard) 

Giornale Radio Tre. Se ne parla oggi 

Ora D. Dialoghi in diretta dedicali alle donne 
a cura di Rita Musa In redazione Cecilia Ca¬ 
stellani. Gabriella Crema Franca De Paq^i, 
Paola Tavella, Silvia Zamboni Telefonare al 
n (06)361 2241 

Concerto del mattino (MI parte) W A Mo¬ 
zart Sinfonia in mi bem magg K 543 (Aca 
demy ot SI Martin-in-lhe-FieIds dir N Mar- 
riner) ♦ H Villa-Lobos Quintetto per liati 
(Ensemble Wien-Berlin) 

Giornale Radio Tre - flash 
Succede In Italia. Fatti, personaggi e pro¬ 
blemi delle Regioni a cura di G Ferroni 

Pomeriggio musicale. Opera, concerti, no¬ 
tizie e incontri a cura di Paolo Donali In re¬ 
dazione Roberto Giuliani Le rubriche oggi 
Cronache musicali — Libri novità — L'amo¬ 
re nel Medioevo con Giuliana Fanloni (5‘) — 
Discoclub opera con Daniele Spini e Giu¬ 
seppe Rossi 

13,45 Giornale Radio Tra 

Giornale Radio Tre - flash 
GR 3 Cultura a cura di Manna Magaldi 

Un certo discorso a cura di Pasquale San¬ 
toli Festival Jazz di Roccella Jonica '86 
Spazio Tre. Musica e attualità culturali pre 
sentale da Benedetta Bini A cura di Bene¬ 
detta Craveri. Daniela Recine e Rossella 
Panarese Nel corso del programma A 
Arensky Notti egiziane, suite dal balletto 
op 50a (Orch Sint della Radiotelevisione 
delTURSS dir B Demchenko) ♦ F Schu 
bert Fantasia in do magg op 15 per piano 
torte -Wanderer Fantasie» (Sol M Pollini) ♦ 
R Strauss Cosi parlò Zaralustra, poema 
sintonico op 30 (Orch Philharmonia dir G 
Prétre) 

Giornale Radio Tra 

Spazio Tre (Il parte) I Strawinsky L'histoi- 
re du soldal. suite per orchestra (VI N Lid- 
del - The London Sinfonietta dir R Chailly) 
♦ V Bellini Quattro ariette da camera (M 
Caballé, sopr . M Zanett. pi ) ♦ J Brahms 
Sinfonia n 1 in do minore op 68 (Orch Sinf 
NHK della Radio Giapponese dir L»von Ma- 
lacic) 

Giornale Radio Tra 

Note e corrispondenze sui (atti del giorno 

Rassegna delle riviste a cura di Patrizia 
Cea Mauro Belardi Letterature straniere 

In collegamento diretto con TAuditorium 
del Foro Italico in Roma Concerto dedica¬ 
to agli allievi del corso di perfezionamen¬ 
to di composizione tenuto dal Maestro 
Franco DonatonI all'Accademia Nazionale 
di Santa Cadila. Gruppo Strumentale -Mu¬ 
sica d'oggi» Direttore Luigi Lanzillotta So¬ 
prano Jana Mrazova P Niro Ottetto per 
flauto, oboe, clarinetto, fagotto, due violini, 
viola e violoncello ♦ G Castagnoli Trio per 
pianoforte, violino e violoncello ♦ A Co¬ 
stantini Rame per quartetto d'archi ♦ F 
Cellini Trio per pianoforte, violino e violon¬ 
cello ♦ F Gilioli: Lido per soprano e dodici 
strumenti 

Spazio Tre Opinione. Interventi, confronti, 
dibattili La rivoluzione inavvertita; muta¬ 
menti e continuità dai manoscritti alla stam¬ 
pa Intervengono Corrado Bologna. Alberto 
Abruzzese. Amedeo Quondam e Armando 
Petrucci 
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PAOLO POLI • Frmnca vaimn tra gii anon ai raui pwr 
ridere, l'antologia di Paquito dal Boaco, Radiotra venerdì 31 OTTOBRE 

- 

22.40 Benjamin Britten: Nocturnal aiter John 
Dowland op 70 (Chit J Bream) 

23 II jazz. Presenta Martin Joseph 

23.40 II racconto di mezzanotte a cura di Paola 
Angioletti 

23,53 Qlomala Radio Tra. Ultime notizie 

Il libro di CUI SI parla a cura di M Pinzauti 

23,58 Chiusura Le trasmissioni proseguono con 
Notturno Italiano e Ralatereonotte 

RAISTEREOUNO 
15 Stereo City con Luigi Ariemma. Stella Ro¬ 

magnoli ed Eleonora Mensi 
15.30-16.30-17.30 ORI In breve 

16 Stereobig con Grazia Di Michele. Marco Mo- 
rosino Maria Cristina Crisci. Carlo Mancini 

16,32 Stereobig parade 

18.56 Ondaverdeuno / 19 OR 1 Sara 

19,15 Mondo-Motori a cura di Arnaldo Verri 

19,25 Stereodrome con Stefano Pistolini. Marco 
Basso. Enzo Gentile e Rupert 

20.30 GR 1 In breve 

21,03 In contemporanea con Radiouno Da Tonno 
in Stereo Stagione Sinfonica Pubblica 
1986-'87 (Vedi Radiounol 

22,49-23.59 Plano bar di E 5uligo|COnF Mancini 

22.57 Ondaverdeunoi 23 GR 1 ultima edizione 
Chiusura Le trasmissioni proseguono con 
Ralstereonotte 

RAISTEREODUE 
15 Studiodue. In diretta con Clelia Bendandi 

Luciana Biondi e Cristiana Niro 
16-17-18-19 GR 2 Appuntamento flash 
16.05 I magnifici dieci / 18.05 Hit Parade 

19.26 Ondaverdadue / 19,30 GR 2 Radioeera 

19,50-23.59 F.M. Musica. Musica e notizie con Carlo 
De Biasio e Mano Tagliaferri 

20 DisconovitA. Il D J ha scelto per voi 
21 GR 2 Appuntamento flash 
21.03 I magnifici dieci 
22.27 Ondaverdadue / 22.30 GR 2 Radionotta 
23.30 D.J Mix 

Chiusura Le trasmissioni proseguono con 
Ralstereonotte 

RAISTEREONOTTE 
Musica e notizie per chi vive a lavora di 
notte con Ernesto De Pascale Marco Boc¬ 
cino. Teresa De Santis. Giuseppe Videtti 

24 II Giornale della mezzanotte. Ondaverde- 
notte 

5,45 II Giornale dall'Italia. Ondaverdenotta 

NOTTURNO ITAUANO 
Programmi culturali, musicali e notiziari 

23,31 L'Italia in trasformazione: Che ne faremo 
della spiga di grano Programma di R Ver- 
tunni 

24 II Giornale della mezzanotte. Ondaverde* 
notte. Musica e notizie: 0,36 Intorno al gi¬ 
radischi 1,06 Linea e sinfonica 1,36 Italian 

ratfiti 2,06 Applausi a 2,36 Dedicato a te 
,06 Le nuove leve 3,36 Juke box 4.06 Vai 

col liscio 4,36 Solisti celebri 5.06 Finestra 
sul golfo 5,36 Per un buongiorno La parte 
musicale é a cura di C Oemofonti, collabo* 
rano e presentano L Grande e F A Moretti 

5,45 II Giornale dairitalla. Ondaverdenotte 
Notiziari In italiano: alle ore 1, 2. 3, 4. 5; In 
Inglese; alle ore 1,03, 2,03, 3,03, 4.03, 5,03; 
in francese; alle ore 0.30. 1,30, 2,30, 3,30, 
4.30, 5,30; In tedesco: alle ore 0,33, 1,33, 
2,33.3.33.4.33.5.33 

VALLE D'AOSTA 12.10 * 14,30 La voix de la Vallèe 
14 Programmi regionah 
TRENTINO-ALTO ADIGE 12.10 14- 19.15 Giorna 
le radio 14.30- 18.45- 19.30 Programmi regionali 
TRASMISCIONS DE RUINEDA LADINA 13.30-14 
Nutizies per I Ladina de la Dolomites. 19,05-19.15 Dai 
crepes dl^IlB 
FRIULI-VENEZIA GIULIA. 7.30 12.35 14.45 • 
18.35Giornaleradio 11.30- IS.SOProgrammiregtonali 
14.30 L'ORA DELLA VENEZIA GIULIA Trasmissioni 
per gli Italiani d oltre frontiera Almanacco Notizie 
Cronache 14,45 Trasmissioni regionali 
SARDEGNA 7,15 - 12.10 - 14 • 19,45 Giornate radio 
11.30 - 12.30 - 14.30 - 19.30-20 Programmi regionali 
SICILIA. 7.30- 12.10- 14,30 - 16.15 Giornale radio 
14 Programmi regionali 

Sondar Bozen 
7.16 - 10 - 12 13 - 17 Nachrichten 
7.28 - 9.58 - 11.58 - 12,58 16.58 - 19.58 Der Ver 
kehrsfunk. 
6,45 Guten Morgen mit Musik. 7 Sav it again. 7.33 Der 
Heilige des Tages. 7.35 Musik und weitere Informano 
nen. 8 FrOhIich unterwegs. 9.30 Geslatlen alle Platten 
10.05 Morgensendung Tur die Frau 10,35 Aus unserem 
Gàstebuch 11 Aufg spiell und g'sungen. 12.30 Mittags 
magazin. 13.10 Werbung Veranstaltungskalender 
13.15-13.40 Musik fùr BIàser 16.30 Fùr unsere Klei 
nen. 17.05 5 nach 5 Jugendwelle Szenenwechsel 18 
Erzihiungen 18.20 Lassi s es sauber klirìgen. 18.50 
Akirver Umweltschuiz 19 Der Sandmann der isi da' 
19.30 Abend aktuell 20 Konzeitabend 21,30 Bùcher 
der Gegenwart. 21,57-22 Das Programm von morgen. 
Se nde schiusa. 

Trat - V sloven&àini 
7 - 13- 19 Radijski dnevnik 
8 - IO - 14 - 17 Kratka poroCila,. 
7.20-8 DOBRO JUTRO PO NASE Koledarèek 17.40> 
Praviiica Narodnozabavna glasba 8,10 ALMANAH Na 
oriSkem valu Iponovitev) 8.40 Glasbeni mozaik 10,10S 
oncertnega in opernega repertoarja 11.30-13 PISANI 

LISTI: Beleika Sestanek ob 12h Glasbem mozaik 
13.20 Revija Zveze cerkvemh pevskih zborov,v Kullurnem 
domuvTrstu 13,40 Glashene skiee 14,10 CAS IN PRO 
STOR NaS jezik Ne preznmo' 15 MLADINSKI PAS Iz 
fitmskega svela 16 Z60RNIK Osebno 16.20 Glasbene 
skiee 17.10 Mi in glasba : Glasbena Kronika s HrvaSkega 
18 Kulturni dogodki 18.30 Glasbene sktee 19.20 Spo 
redi za naslednii dan 

ARIETE GEMELLI LEONE BILANCIA SAGITTARIO 

DAL 21 
MARZO 
ALZI 
APRILE 

DAL 22 
MAGGIO 
ALZI 
GIUGNO 

DAL 23 
LUGLIO 
AL 23 
AGOSTO 

Occasione unica 
in cu. dovrete 
agire con 
tempestività per 
non perdere un 
sicuro vantaggio. 
Il periodo sarà 
dominato dalla 
serenità. Giorni 
buoni; 
JO. 31. 1". 

Potenziate 
maggiormente le 
qualità che vi 
aiutano ad 
andare dritti allo 
scopo. Il 
sentimentalismo 
gioverà poco. 
Giorni 
buoni: 
29, 30.31. 

Intensità di 
affari e 
di lavoro. Non 
perdete tempo 
ma cercate di 
chiudere 
la bocca 
a chi vi 
denigra. Giorni 
favorevoli: 
27.29.31. 

DAL 2^ 
SETTEMBRE 
AL 23 
OTTOBRE 

Un invito 
suonerà male alle 
vostre orecchie 
perché 
comprometten¬ 
te. Il successo 
verrà durante le 
ore del mattino. 
Ciiorni 
favorevoli: 30. 
31. l». 

DAL 23 
NOVEMBRE 
ALZI 
DiaMBRE 

I fatti vostri 
teneteli nascosti 
nel profondo del 
vostro cuore. 
Sospetti e 
malinconie non 
risolveranno 
il caso. 
Giorni 
ottimi: 
28, 29. I 

TORO CANCRO VERGINE SCORPIONE CAPRICORNO 

DAL 21 
APRILE 
ALZI 
MAGGIO 

Siate avari di 
parole perché 
una vicina studia 
il modo di 
mettervi in 
cattiva luce. La 
fortuna vi 
assisterà nei 
momenti difficili. 
Giorni fausti; 26, 
27. 28. 

DAL 22 
GIUGNO 
AL 22 
LUGLIO 

I calcoli vi 
condurranno alla 
realizzazione. 
Avventura 
affettiva poco 
sicura negli 
sviluppi. 
Allontanate le 
perplessità. 
Giorni ottimi: 26, 
28. 30. 

DAL 24 
AGOSTO 
AL 23 
SETTEMBRE 

Se agirete con 
impegno 
sfruttando 
i dati 
dcH’oroscopo 
la settimana 
intera vi aprirà 
vie facili 
e redditizie. 
Giorni fausti; 
28, 30, 1». 

DAL 24 
OTTOBRE 
AL 22 
NOVEMBRE 

DAL 22 
DICEMBRE 
ALZO 
GENNAIO 

Vi attendono 
serate con 
soddisfazioni 
affettive. 
Qualcuno segue i 
vostri passi ed è 
certamente ben 
intenzionato a 
darvi una mano. 
Giorni buoni: 26. 
27. 1". 

Non respingete 
chi si è offerto 
per darvi un 
valido aiuto. 
Certe 
insinuazioni 
dovranno essere 
arginate con la 
diplomazia. 
Giorni fausti: 30. 
31.1°. 

XlaJU \ ^ L U} 1CVYI - OOA ihuP . 

ACQUARIO 
DAL 21 
GENNAIO 
AL 18 
FEBBRAIO 

Rivedete la 
vostra posizione 
per rinforzare i 
punti deboli c 
vulnerabili. 
Cercate la via di 
mezzo per 
vincere. 
Giorni 
favorevoli: 
26. 30. 1». 

PESO 
DAL 19 
FEBBRAIO 
AL 20 
MARZO 

Con la pazienza 
le cose si 
aggiusteranno 
bene, in caso 
contrario 
precipiteranno. 
Giorni 
fausti: 
27. 28. 29. 

ROSA PALAMIDESSI 
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SABATO r NOVEMBRE 

RADIOUNO 

6 Ondavarde. Trasmissione In diretta di Ra- 
diouno per chi viaggia Programma di Lino 
Matti 
6.45 lari al Parlamento 

8 OR 1 -1 fatti e le opinioni 

8,30 Quotidiano OR 1 di Bruno Mobrici 

0 Week-end. Varietà radiofonico di Osvaldo 
Bevilacqua e Susanna Mancinotti 

9.30 Santa Metta, in lingua italiana, in collega¬ 
mento con la Radio Vaticana, con breve 
omelia di P Vito Magno 

10,16 GR 1 flath 
10.19 Black-out. Programma di Guido Sacerdote 

e Enrico Vaime con Simona Marchini. Pier 
Francesco Poggi e Fabio Fazio 

11 Mina pretenta Incontri muticali del mio 
tipo 

11,45 Lanterna magica di G Fantoni e F Cauli 

12.30 I personaggi della stona Aldo Reggiani in 
Federigo Tozzi, contadino lurioto e ap- 
pattionato. Sceneggiato di Silvano Am- 
brogi con Paola Mannoni e Gianna Giachet- 
ti 4* puntata Regia di Riccardo Caggiano 

13 OR 1 

13.20 Ricordi di Gino Latllla (Replica) 

14 II figlio dal Voodoo. La vita e la musica di 
Jimi Hendrix di Carlo Raspollini e Roberto 
Ferrante 12'puntala Regia di R Ferrante 

14.35 LP Musica 
15 Varietà varietà (Replica) 

16.30 In diretta da Napoli Dopplogioco. Intratteni¬ 
mento semiserio in due tempi su due temi, 
due titoli, due cadenze Conducono Anto¬ 
nio Bottiglieri e Alessandra Origo 

17.30 Autoradio. Settimanale per gli automobili¬ 
sti di Lino Matti con Lucio De Sanctis Rea¬ 
lizzazione di Luciano Pasquini 

18 Obiettivo Europa. Colloqui bisettimanali 
condotti da Giuseppre Liuccio 

— Ondavarda. Radiouno/automobilisti 

18.30 Muticalmenta volley. Dischi, curiosità e 
pallavolo in diretta 

19 OR 1 Sara 

19,15 Ascolta, si (a tara. Rubrica religiosa 

19.20 Uno studio par voi. Risposte agli ascoltato¬ 
ri del notaio Marco Valerio Franco, dell'av¬ 
vocato Nino Marazzita e del doti commer¬ 
cialista Mano Perrone 

19,55 Black-out (Replica) 

20.35 CI slamo anche noi. Programma di P Sca- 
rabello Realizz di L Pasquini (Replica) 

21 «S» come salute di L Sterpellone (Replica) 

21.30 Giallo sera. Radiodrammi con brividi, emo¬ 
zioni e suspense (Replica) 

22 Stasera con Manuela Kustarmann a Gian¬ 
carlo Nanni di Riccardo Caggiano 

22.27 Teatrino 'O natura cortese. Varietà radiofo¬ 
nico di G Fratini Regia di Umberto Bene¬ 
detto (Direzione Servizi Giornalistici e Pro¬ 
grammi per l'Estero) 

23 OR 1 - ultima edizione 

23,05 La telefonata di Pietro Cimatti 

23.28 Chiusura Le trasmissioni proseguono con 
Notturno Italiano 

ONDAVERDE 
Par vtaMtara InfanMltl In coHaborazlone con 
POLSTRADA. ANAS, Aa-4212 c AUTOSTRADE 

OwJavr^liisa Radlouno-GR I 
8.03 «Sà 7S6 10,13 II I2S6 
14,57 1057 lajà 30S7 13,57 
OwOàvar<à<iià RadIodue-GR 2 
0.27 7.26 OJà 9Xr 11.27 11.26 If J8 
10.27 17.27 10.35 1926 1127 
OnOavarOatra RadIocre-GR 3 
723 9,43 11,43 
OnOavarOaraglaiia GR rerlonall 
1124 14.24 14.54 
OnOavarOanatta Notturno lul.-Ralitereonocte 
020 S.43 
OnOavarOauraiia Radiouno • GR I 
(ocr I turisti stranieri In Italia) 

OGNI QUINDICI giorni Lmurm Pmdolimro trmomoll» 
Lo oro dolio muolco (Rsdioduo) dm una cmaa divaraa, -n 
_ _h fi 

RADIODUE 

6 Fine settimana con Radiodue -Mangiar 
cantando- Un viaggio di Manna Cepeda 
Fuentes tra suoni, profumi e sapori della 

cucina Italiana Programma a cura di Rosy 
Mittiga Regia di Antonella Condorelli 

6,05 Titoli di GR 2 Radiomattino 
6.30 GR 2 Notizie 
7 Bollettino del mare 

7.30 GR 2 Radiomattino 

8 Giocate con noi. 1 X 2 alla radio 

8,05 B OSE Infanzia, come, perché... Rubrica 
quotidiana a cura di Claudia De Seta da una 
idea di Maria Grazia Ruoti Realizzazione e 
conduzione di Anna Paudice 

8.10 Radiodue presenta. Sintesi quotidiana dei 
programmi proposta da Giona De Antoni 

8.30 GR 2 Radiomattino 

8.45 Mille e una canzona. Presenta Gaetano 

Sisto 

9.30 GR 2 Notizia 

9.32 Sattantamlnuti. Problemi fatti e personag¬ 

gi Programma Sede Rai della Lombardia a 
cura di Raffaella Brùstia 

11 Long Playlng Hit. Presenta M R Gavar 

11.30 GR 2 Notizie 

12.10 Programmi regionali - GR ragionali - On- 
davardaraglona 

12.30 OR 2 Radioglomo 

12.45 Hit Parade. Presenta Marco Tre 

13,30 OR 2 Radioglomo 

14 Programmi regionali - GR ragionali - On- 
daverdaraglone 

15 I racconti europei daH'SOO -Il venditore di 
parafulmini- di Hermann Melville Testi di 

' Roberto Damiani Regia di Mano Licalsi 

15.30 Bollettino del mare 

15.37 Hit Parade. Presenta Marco Tre (Replica) 

19.30 GR 2 Notizie 

16.32 Milla e una canzone 

17,02 Improwlaamanta 50 anni fa. Quei simpati¬ 
ci appuntamenti con i Concerti Martini & 

Rossi Un programma di Giorgio Gualerzi a 
cura di Maria Grazia Cavagnino 

1720 GR 2 Notizia 

17.32 Invito a teatro Antigone di Salvador Espriu 
Traduzione di Olimpo Musso Con Enrica 
Maria Modugno, Antonella Munari. Maria 
Grazia Grassini. Anita Laurenzi. Mila Van- 
nucci. Fabrizio Temperini. Luigi Di Berti. An¬ 

tonio Pierfederici, Claudio Trionti, Franco 
Pucci. Fabrizio Temperini, Gustavo Nasti. 
Mano Lombardini Roberto Antonelli. Mas¬ 
simo Venturiello Regìa di Francesco Anza- 
lone Realizzazione effettuala negli Studi di 
Roma della Rai 

18.38 GR 2 Notizie 

18,40 Insieme musicale. Una selezione di motivi 
per tutti i gusti 

19.30 GR 2 Radiosera 

19.50 Occhiali rosa (I parte) Musiche e frivolezze 
per rallegrare il fine settimana Un program¬ 
ma di Stefania Bertola presentato da Anna 
Radici con interventi di Felice Andreasi Re¬ 
gia di Olga Zonca 

21 Concerto sinfonico. B Barlok Rapsodia n 
1 per vi e orch (Sol Isaac Stern - Orch Fi- 
larm di New York dir Léonard Bernstein) * 
I Strawinsky Pulcinella balletto con canto 
In un atto (Teresa Berganza. sopr . Ryland 
Davies. ten , John Shirley Quirk. bs - Lon¬ 
don Symphony Orch dir Claudio Abbado) 
♦ S Prokofiev Sinfonia in si bem magg n 

5 (Orch Filarm di Mosca dir David 
Oistrakh) 

22.30 OR 2 Radionotte 

Bollettino del mare 

22.50 Occhiali rosa (Il parte) 
2328 Chiusura Le trasmissioni proseguono con 

Notturno Italiano 

RADIOTRE 
8 Preludio 

6,55 Concerto del mattino (I parte) Brani pre¬ 
sentati da Gian Piero Francia Perotinus Ma 
gnus Due Organa (Org M L Jaquet)*J S 
Bach Cinque Preludi Corali per organo 
(Sol W Rubsam) ♦ F Mendeissohn Bari 
holdy La bella Melusina. ouverture op 32 
(London Symphony Orch dir C Abbado) 

7,25 Giornale Radio Tra 

7.30 Prima pagina. I giornali del mattino letti e 
commentati da Pietro Peirucci Telefonare 
aln (06)361 2241 

8.30 Concerto del mattino (Il partel L van 
Beelhoven Trio in mi bem magg op 3 per 
vi , v la e ve (Trio Italiano d'archi) ♦ F Schu- 
bert Sinfonia n 6 in do magg -La piccola- 
(Academy of SI Marlin-in-the-Fields dir N 
Marriner) 

9.45 Giornale Radio Tra. Se ne parla oggi 

10 II mondo dall'economia a cura di Carlo To- 
li L economia come scienza e come polili- 
ca di Alessandro Roncaglia 4‘ trasmissio¬ 
ne IIKeinesismo In studio Fausto Vicarelli 

10.30 Concerto del mattino (MI partei W A Mo¬ 
zart Sinfonia in sol min K 550 (Orch Wiener 
Philharmoniker dir K Bohm)«S Prokofiev 
Cenerentola, suite op 87 (Orch Smf della 
Radio di Mosca dir G Ro|destvenski| * F 
Liszt Orfeo poema sinfonico (Los Angeles 
Philharmonic Orch dir Z Mehta) 

11.45 Giornale Radio Tra - flash 
Press House. Rassegna settimanale della 
stampa estera in collaborazione con la BBC 
e la D LF. a cura di Domenico Ardizzone 

12 Pomeriggio musicale. Richard Wagner 
L’Anello dal NIbelungo. Diretto e commen¬ 
tato da Wolfgang Sawallisch Inferviste a 
cura di Paolo Donati e Sergio Sablich 7‘ 
trasmissione Sigfrido. Atto MI Sigtried 
Jean Cox. Der Wanderer Theo Adam 
Brunhilde Nadezda Kniplova Erda Oralia 
Dominguez Orchestra Sinfonica di Roma 
della Rai (Edizione Ricordi) 

13.45 Qlomaia Radio Tra 

14 Pomarigglo musicala (Il partei C Ives 
Central Park in thè Dark ♦ G Gershwm Cu- 
ban Ouverture * A Copland Rodeo 4 Dan¬ 
ce Episodes ♦ S Barbar Toccata festiva 
op s L Bernstein West Side Story 
symphonic dances 

15.15 Giornale Radio Tre - flash 

15,18 Controsport. Settimanale del Giornale Ra¬ 
dio Tre. a cura di Giuseppe Mezzera 

15.30 Folkoncarlo a cura di Tonino Ruscitto Et¬ 
nia e pop con Francesco Lombardi 

16.30 L'arte In questione. Rubrica di arte visiva 
contemporanea Un programma a cura di 
Gemma Vincenzini con la collaborazione di 
Guido Glongo 

17 da Firenze - Spazio Tra. Musica e attualità 
culturali presentate da Rita Guerricchio In 
studio Luisa Maestrini Nel corso del pro¬ 
gramma S Mercadante Concerto in mi 
magg per II e orch (Sol J -P Rampai - En- 
glish Chamber Orch dir C Scimene) ♦ J 
Field Due Notturni per pianoforte (Sol D 
Adni) * G M Monn Quartetto n tinsi bem 
magg (Strum i del Concentus Musicus di 
Vienna dir N Harnoncourt) ♦ N Paganini 
Quattro Capricci per violino solo (Sol 1 Perl- 
man) * C Debussy La mer (Orch della 
SuisseRomandedir E Ansermel) 

18.45 Glomàlà Radio Tra 

Quadrante Internazionale. Settimanale di 
politica estera in collaborazione con la 
BBC. a cura di Domenico Ardizzone 

19.15 Spazio Tre (Il parte) R Schumann Kreisle- 
rianaop 16 (PI M Argerich) ♦ S Prokofiev 
Romeo e Giulietta, suite dal balletto op 64 
(Orch Sinf di Philadelphia dir R Muti) 

20.45 Giornale Radio Tre 

Note e corrispondenze sui fatti del giorno 

21 Rassegna della riviste a cura di Patrizia 
Cea Maria Claudia Vitale Educazione e di¬ 
dattica 

21,10 Dall'Accademia di Francia In Roma. G 
Scelsi Quartetto n 1 per archi — Quartetto 
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NOBEL MANCA 71 (Badiouno) par II Paginon* ai 
7 Qluaappa Nari. Da Joyca a Conrad... da... a... SABATO 1“ NOVEMBRE 

n 2 in cinque movimenli (Quartetto Arditti: 
I Ardìtti e A Balanescu. vi i', L Andrade, 
V la. R De Saram, ve ) (Registrazione effet¬ 
tuata il 12 dicembre 1985) 

22,05 Un racconto di Luigi Pirandello L'eresia 
catara. Con Pino Amendola. Vincenzo Fer¬ 
ro. Federica Giulietti. Ludovica Modugno 
Regia di Franco Di Dio 

22,25 Ottorino Respighi: La Boutique tantasque. 
balletto (Orch -London Symphony- dir E 
Ansermet) 

23 II jazz. Presenta Martin Joseph 

23,58 Chiusura Le trasmissioni proseguono con 
Notturno italiano e Raistereonotte 

RAISTEREOUNO 
15 Stereobig con Grazia Di Michele. Marco Mo- 

rosino. Maria Cristina Cosci. Carlo Mancini 
16.32 Stereobig parade 

18.56 Ondaverdeuno / 19 GR 1 Sera 

19,15-23.59 Stereodrome con Stetano Pistolini. 
Marco Basso. Enzo Gentile e Rupert 

20.30-21.30 GR1 in breve 
22.57 Ondaverdeuno / 23 GR 1 ultima edizione 

Chiusura Le trasmissioni proseguono con 
Raistereonotte 

15 Studiodue. In diretta con Clelia Bendandi. 
Luciana Biondi e Cristiana Niro 

16-17-18-19 GR 2 Appuntamento flash 
16.05 I magnifici dieci 
18.05 Classifica Internazionale 

19,26 Ondaverdedue / 19.30 GR 2 Radiosera 

19,60-23.59 F.M. Musica. Musica e notizie con Carlo 
De Biasio e Mano Tagliaferri 

20 Disconovità. Il D J ha scelto per voi 
21 GR 2 Appuntamento flash 
21.03 I magnifici dieci 
2227 Ondaverdedue / 22.30 GR 2 Radionotte 
23.30 O J. Mix 

Chiusura Le trasmissioni proseguono con 
Raistereonotte 

RAISTEREONOTTE 
Musica e notizie per chi vive e lavora di 
notte con Marco Boccino. Teresa De San- 
lis. Giuseppe Videtti, Ernesto De Pascale 

24 il Giornale della mezzanotte. Ondaverde- 
notte 

5,45 II Giornale dall'Italia. Ondaverdenotte 

NOTTURNO ITALIANO 
Programmi cuiturali. musicali e notiziari 

23,31 Costellazioni: Video arie a Milano Pro¬ 
gramma di R Brianle a curadi L Bizzarri 

24 II Giornale della mezzanotte. Ondaverde¬ 
notte. Musica e notizie: 0,36 Intorno al gi¬ 
radischi 1,06 Lirica e sinfonica 1,36 I favo¬ 
losi anni SO 2,06 Facciamo le ore piccole 
2,36 Applausi a 3,06 Dedicato a te 3,36 La 
vita in allegria 4,06 Fonografo italiano 4,36 
Novità discografiche 5.06 Finestra sul gol¬ 
fo 5,36 Per un buongiorno La parte musi¬ 
cale è a cura di C Demofonti collaboranoe 
presentano L Grande e F A Moretti 

5.45 II Giornale dairitalia. Ondaverdenotte 
Notiziari in italiano: alle ore 1, 2. 3, 4, 5; in 
inglese; alle ore 1,03, 2,03, 3,03, 4,03, 5,03; 
in francese: alle ore 0,30, 1,30, 2,30, 3,30, 
4,30, 5,30; in tedesco: alle ore 0,33, 1,33, 
2,33,3.33,4.33.5,33 

VALLE D'AOSTA. 12,10 * 14.30 La voix de la Vallèe. 
14 Programmi regionali 
TRENTINO-ALTO ADIGE 12.10- 14- 19.15 Giorna 
le radio. 14,30- 18.45- 19.30 Programmi regionali. 
TRASMISCIONS DE RUINEDA LADINA. 13.30-14 
Nutizies per i Ladina de la Dolomites. 19,05-19.15 Dai 
crepes disila. 
FRIULI-VENEZIA GIULIA. 7,30 - 12,35 14.45 - 
18,35 Giornale radio. 11,30 - 13,30 Programmi regionali 
14.30 L'ORA DELLA VENEZIA GIULIA. Trasmissioni 
per gli italiani d'oltre frontiera Almanacco - Notizie 
Cronache. 14,45 Trasmissioni regionaii 
SARDEGNA. 7,15 - 12.10 • 14 - 19.45 Giornale radio 
11.30 - 12.30 • 14.30 - 19.30 - 20 Programmi regionali. 
SICILIA. 7,30 - 12.10- 14.30- 16.15 Giornale radio 
14 Programmi regionali 

Sender Bozen 
9,45 - 12 - 13 Nachfichlen. 
8 - 12.40 • 19.58 Der Verkehrsfunk 
8.03 Musik zum Festag. 9 Poesiealbum. 9,53 Musik fur 
Tasteninstrumente. 10 Helige Messe. 10.45 Senne ins 
Leben. 11,15 Musik à la carte. 12.30 Werbefunk 
12.40 Von Melodie zu Melodie. 13.10 Werbung 
13.15-13,40 An Eisack. Etsch und Rienz. 15.30 G. 
Mahler Symphonte Nr 2 17 lise Aichmqer: «Die Spie 
elgeschichteu 17.30 Tom Koopman. 18 Das Lieder 
ucn 18.45 Osterreich im Zeitalter Friednchs des Gros- 

sen. 19 Der Sandmann der isl daM9,30 Abend aktuell. 
20 Tirol iseh lei oans. 20.45 Erzàhiungen aus dem Al 
penraum. 21 Leise erkhngt Musik. 21.57-22 Das Pro 
gramm von morgen. Sendeschluss 

Trst • V slovenscìni 
8 - 13 - 19 Radiiski dnevnik 
14 Kratka poroCila. 
8.30 Glasbeni mozaik 9 Sv. maéa iz iupne cerkve v Roja 
nu. 9.45 Glasbeni mozaik. 10 Mladinski oder; «VanSek in 
latkovi Suini». Radijska igra. ki |0 |e napisal Jo^ko LukeS 
Izvedba: Radi|skl odei 10.30 Koncert v cerkvi sv. Franòi& 
ka V Trstu. Avgusi Ipavec : Sv Franòiiek. vir l|ubezni. orato 
nj za soliste. zbore in orkester Izvedbo vedi avtor Koncert 
smo posneii 29. oktobra 1983 11.40-13 PISANI LISTI: 
Poijudno £tivo Sesianek ob 12h: Tarozajanski glas 
Giasbeni mozaik. 13.20 Glasba po ieljah. 14.10 Poti do 
branja. 14.40 Orugi program. 1/.IO Mi in glasba: MIadi 
izvajalci: pianistkaiNlavdija Sedmak a iole Gfasberve mati 
ce V Trstu. 18 Oramska veirovnica: Roman v nadalievan 
{ih: Aloiz Rebula: aSenCni ples». RadijSka dramatlzacija v 7 
delih in reh}a: J Babiè. Produkci|a: Radio Trst A Cèutidel 
18.40 Glasbene skiee. 19.20 Sporedi za nasledriji dan 

AMANDA 
SANDRELLI 
Scorpione, è nata 
a Losanna il 31 ottobre 1964 

Mi chiamo Cosimo. 
^ sono nato il 31 marzo 
l%7, alle 23. Non riesco 
a conversare, sopratiutio 
con le ragazze. Vorrei sa¬ 
pere se riuscirò a vincere 
questo difetto e se troverò 
una ragazza da amare. Co¬ 
sa mi aspetta in futuro nel 
lavoro? (Cosimo). 

La baldanza di tanti Ariete 
cela quasi sempre una gran¬ 
de timidezza e tu non fai di 
certo eccezione: ma fatti 
animo, poiché il tuo ascen¬ 
dente nel segno del Sagitta¬ 
rio appare indicativo di una 
progressiva presa di co¬ 
scienza della tua personali¬ 
tà, con maggior sicurezza. 
Entro il 1988 avrai modo di 
sistemare la tua situazione 
sentimentale, con possibilità 
d'iniziare un rapporto amo¬ 
roso con una partner nativa 
dei segni del Toro, dei Ge¬ 
melli, del Cancro. Il 1987 sa¬ 
rà invece interessante per la 
sfera lavorativa. 

Esporle il mio tema 
>^8 natale e avere una ri¬ 
sposta mi costa fatica. So¬ 
no nato sotto il segno del- 
’Ariete nel 1952, non ho 

avuto nella mia vita altro 
che sconfitte, morali e so¬ 
ciali. Ancor oggi non mi 
sento in sintonia con il se¬ 
gno di Fuoco nel quale so¬ 

no nato. Sono molto timi¬ 
do, introverso e non ho an¬ 
cora incontrato l’anima 
gemella. (Un Ariete). 

Molti dei suoi problemi esi¬ 
stenziali possono trovare 
una spiegazione astrologica 
neH'aspetto di opposizione 
formato da Saturno al suo 
Sole e a Mercurio, angola¬ 
zione che ha gettato acqua 
sul fuoco del segno natale. 
Non la vedo, però, come un 
essere sfortunato, tutt'altro, 
piuttosto come un gran ti¬ 
mido con una buona dose 
di pessimismo. Lei è sem¬ 
pre partito con l'idea di non 
riuscire: dovrebbe, invece, 
cercare di vedere la vita 
con occhi più ottimisti, met¬ 
tendo a frutto le ottime 
qualità di intelletto e sensi¬ 
bilità che possiede. Credo 
che entro la prima metà del 
1987 riuscirà ad allacciare 
un legame affettivo «im¬ 
portante», con una partner 
nativa dei segni dell'Arieie, 
del Cancro, del Leone, del 
Capricorno o dei Pesci. 
L’unione coniugale sarà 
piuttosto armoniosa, ralle¬ 
grata da prole numerosa. 

☆ Vorrei sapere a quale 
segno zodiacale ap¬ 

partengo, essendo nata il 
28 settembre 1925, alle 7, 
in provincia di Genova. 

Inoltre, quante altre volte 
dovrò ricoverarmi in ospe¬ 
dale? Con quali segni po¬ 
trei dialogare. Perché 
quando conoscevo un ra¬ 
gazzo che andava bene, 
che mi amava, lui moriva, 
e invece l’uomo che ho 
sposato, e che me ne ha 
fatte passare di tutti i colo¬ 
ri, gode ottima salute? (L. 
M. - Rossiglione). 

Lei è una Bilancia, con otti¬ 
me possibilità d'intesa, so¬ 
ciale. amichevole e senti¬ 
mentale, con persone native 
dei segni della Vergine, del¬ 
lo Scorpione, del Capricor¬ 
no c dell'Acquario. Non ca¬ 
pisco perché lei paventi un 
ricovero ospedaliero, cerchi 
soltanto di avere cura del 
suo organismo e vedrà che 
riuscirà a fronteggiare be¬ 
nissimo i disturbi propri 
dell'età. Un aspetto di «con¬ 
giunzione» fra Venere e Sa¬ 
turno. nel suo tema natale, è 
indicativo di un’esistenza af¬ 
fettiva non proprio facile: 
ma ora lei dovrebbe essersi 
lasciata molte angosce alle 
spalle; guardi con più sere¬ 
nità agli anni futuri. 

Le lettere vanno inviate a 
TVRadìoconiere - Via Ro- 
magnosi, 1/b-00196 Roma. 

MONICA SALERNO 

' « ' 
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Chi abita dietro questa finestra ama la vita. 
Lx) si capisce dall’aspiratore 

Vortice applicato alla finestra del¬ 
la cucina. 

Come diciamo anche nella no¬ 
stra pubblicità televisiva: “Contro 
fumo, odori e umidità fatevi instal¬ 
lare un aspiratore Vortice dal vo¬ 
stro elettricista”. Perché l’umidità 
appanna i vetri e, ancora peggio, 
facilita la formazione di muffe, 
rende afosa la cucina anche in pie¬ 
no inverno, e intacca mobili, ver¬ 

niciature, tendaggi e tutto il resto. 
In cucina come in salotto un 

aspiratore Vortice serve ad espel¬ 
lere l’anidride carbonica e il fumo. 
Anche quello di sigari e sigarette 
che altrimenti viene respirato dai 
vostri figli facendoli diventare ac¬ 
caniti fumatori ancor prima di im¬ 
parare a parlare. 

Un aspiratore da finestra per il 
ricambio dell’aria migliora la qua¬ 
lità della vostra vita. 

Se volete stare dall’altra parte 
di quel vetro chiedete al vostro elet¬ 
tricista di mostrarvi l’intera gamma 
degli aspiratori Vortice. 
Vortice Elettrosociali S.p.A., 
20067 2^ate (Tribiano-Milano). 
Tel. 02/9064465-9064513, int. 246. 

IvorticeI 
Ventilazione c riscaldamento 

Se amate la vita fatevi installare un aspiratore Vortice dal vostro elettricista. 



ATTUALITÀ 

TANTE 
MATITE 
PER 
AMNESTY 

Autori di unto il mondo 
esporranno le loro opere a 
l.ucea. in una mostra pro¬ 
mossa da Amnesty Interna¬ 
tional inserita nel program¬ 
ma delle rassegne del Salone 

dei comics e del cinema d'anima/ione in 
programma dal 2b ottobre al 2 novembre. 

Sono tavole talora fantasiose o fantasti¬ 
che. ma più sposso con chiari riferimenti a 
un mondo che gli autori di fumetti cono¬ 

scono molto bene, se non altro per quella 
comunan/a di amicizia e di ideali che ha 
unito molti di loro a Gcrman li. Oesicr- 
held. 1,0 scrittore e sceneggiatore argenti¬ 
no. finito nella lunga lista dei «desaparcci 
dos». ò sempre vivo nel ricordo di quanti 
hanno apprezzato le sue belle storie, illu¬ 
strate da Hugo Pratt (// sc-ificntc Kirk) o 
dagli argentini Breccia e .Solano Lopez 
{I iJcnuiiilii). 

Alcuni autori non si sono limitati a de¬ 
nunciare in un unico disegno quel mondo 
di violenza, di sopraffazione, di terrore, di 
sangue contro cui si batte Amnesty Inter¬ 
national. ma hanno preso lo spunto da al 
cimi dei trenta articoli della /)/i /tùmt'/onc 
Il ni versa le ilei clìrilti ileU'iinniii per rica¬ 

varne storie che in chiave storica o fanta¬ 
stica denunciano la violazione di diritti co¬ 
me la libertà di espressione, il diritto di vo¬ 
to c di pensiero, le garanzie processuali, 
l'eguaglianza fra tutti gli uomini e l'aboli¬ 

zione della tortura c della pena di morte. 
Accanto a questa, che è la parte più civil¬ 

mente impegnata di Lucca 20. in questo 
Salone del Ventennale, una serie di appun¬ 
tamenti che vanno dalle mostre di Ema¬ 
nuele Luzzati. pittore e scenografo, e Ren¬ 
zo Vespignani, alla rassegna del cinema 
d'animazione. Dal panorama di vent'anni 
di fumetto italiano alla produzione di Friiz 
Ereleng, uno degli anti-Disney. «padre» di 
Bugs il Qtniglio e di Willie il Coyote e ani¬ 
matore delle storie della Pantera Rosa. 
Dalla mostra-mercato del fumetto d'anti¬ 
quariato alle novità editoriali; segnaliamo 
il quarto volume della Storia d'Italia a fu¬ 
metti ((ìli anni tiella Repiihhlii ii. Monda- 
dori ed.) di Enzo Biagi. i nuovi mensili per 
grandi e piccoli, come Snniipy. Dylan Dnji 
(un fumetto italiano dcH'orrore. alla Dario 
Argento). Peinlit o f-ox lrnl. un periodico 

che non vuol essere una forma di concor¬ 
renza al più celebre /'(//i^’odi Slaitio. bensì 
una palestra per autori italiani. Che non so¬ 
no pochi, nó di scarso valore, come testi¬ 
moniano i successi internazionali di Hugo 
Pratt, Guido Crepax, Milo Manara, Vitto¬ 
rio Giardino, Paolo Eleuteri Serpicri o Ivo 

Milaz.zo. lutti autori che stanno consoli¬ 
dando una «scuola italiana» ormai imitata 

un po'ovunque. 

CARLO SCARINGI 

Una delle 
tavole più 
significative di 
Antonio 
Hernandez 
Palaclos che 
rievoca il 
processo a 
Gesù Cristo. 
La storia fa 
parte de! 
volume I diritti 
civili (Comic 
Art ed.) che 
verrà 
presentato 
neU'ambito 
della mostra di 
Lucca 

consi l^\\\ VI^•.\\ l-.S I 

L'angosciante 
e attuale tavola 
conclusiva di 
Palaclos. Oltre 
a! disegnatore 
spagnolo 
hanno aderito 
all'Iniziativa 
autori di tutto II 
mondo, da MUo 
Manara a Will 
Eisner, da Ann! 
Goetzinger ad 
Alberto 
Breccia, da 
Andrea 
Pazienza a 
Pablo 
Echaurren, a 
Juan GImenez 

TX' RADIOCORRII.RE 177 



V 
IL BELLISSIMO CECÈ 

L FUMETTI EXX: 

n belliisiBo Ceti 
tl ifiviei cHe II giorno ire 

I b fnu Jiieti 
di una nobile marchesa 

Per gli angon. egli s'awia 
sfinllaait dallegria, 

turo bflli ed acnmaie, 
profumato e tmpomalalo 

1 fri! di flon ua macie arquista, 
daira«ablle honsia 

\ Poi 11 divi aneho rirmart 
io tuo scarpe a far listrirt 

i A Ceci di lotto it brsccto 
(fili I Aori il ragaiiaccio 

6 Flnateieeie in InIio panin 
alla meta eccolo gienta 

cofliemplalt cen e belle 
mentre suona il campanillo ' 

T Coi rucbino M pio porfoltt 

t l’omafilo il psd cernito. offri tl lOM eoa iriMli SVIO! la eobitf ■orchocA. scaccio II misero Ceco < 

Attore e autore teatrale, Sergio Tofano — di 
cui quest'anno si celebra il centenario della nascita — fu 
anche un originale disegnatore. Collaborò, fra l’altro, al 

Giornalino della domenica diretto da Vamba 
(l’autore del Giornalino di Gian Burrasca) e al 

Corriere dei Piccoli Per questo settimanale ideò nel 
1917 il Signor Bonaventura, quello del famoso milione. 
Accanto al protagonista di queste tavole, commentate 

da strofette in rima, Tofano collocò vari 
comprimari, tra cui il Bellissimo Cecè, 

che per qualche tempo (negli anni Venti) 
fu anche il personaggio di una serie 

di tavole, come questa che pubblichiamo. 
In Cecè, Tofano si è divertito a prendere un 

po’ in giro i bellimbusti dell’epoca (i «gagà» si 
sarebbe detto in seguito, e poi i «vitelloni») dimostrando 
di possedere, insieme a un disegno moderno e pungente, 
anche una buona dose di ironia. In seguito, Bonaventura 

e gli altri personaggi hanno trovato la via del teatro 
(e quella del cinema) e l’avventura continua ancor 
oggi, tra il sempre nuovo gradimento dei piccoli 

e una divertita nostalgia degli altri. 

a cura di CARLO SCARINGI 



Arcnj non riconoscerà i buoni privi di (jglijndo di controllo. Per 
ottenerne il rimborso il negoziante deve inviarli alla S.I.P.A. spa 
presso la A.C. NIKLSEN COMPANY SERVIZIO COUPONS - 
CASEI I.A POSTALE 17131 via Mestre I 20132 Milano. 

Per l’acquisto di 2 confezioni di 10 Pepite di Pollo 
Arena. 

(1 confezione di Pepite di pollo + 1 confezione di 
Pepite di pollo al formaggio o 2 confezioni uguali) 

oppure L. 250 per una sola confezione. 

Kieiviii 
4 cbwte'Pìetiute db P^ma. 

I” 

L500 
BUONO SCONTO 

Polpa di pollo, tenera, e gustosa, in un’impanatura 
croccante e dorata per un secondo diverso 
dal solito, pronto in pochi minuti. 
Sono le nuovissime Pepite di Arena, saporite 
e nutrienti nei due gusti “pollo” 
e “pollo e formaggio”. 
Quale piacerà di più ai tuoi ragazzi? 
Approfitta di questa offerta assaggio 
per scoprirlo al più presto. 

Applied qui Applica qui 
il Umiliando il tagliandi! 
di controllo di controllu 

69010015 
69010023 

Scade il 30.4.87 Aut. min. 4/2944.S4 del II.9.86 Alimenti surgelati 



LE SFECI ALITA SANTAROSA 

miALIE t SPECIAI 

lignei ALITA 

L\\u\yii smiLLL 

COLLEZIONE DA COLAZIONE 

Le Specialità 100: preparale con 100 g Oi l'riilla ogni UH) g di conreltiira. Le Specialità Mix: nuovi abbinamenti di gusti. 


