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Handicap: vanificata nella pratica quotidiana la legislatura vigente Una pagina storica del teatro bergamasco il debutto del vernacolo al Donizetti 

Le barriere fuorilegge 
al «Coraggio di vivere» 

zlill tilillbktto non sfigura 
Ogni elemento della rappresentazione di «E chi rèsta i se dà pss» di Renzo Avogadri e Carlo 
Roggero è stato curato con scrupolo dalla compagnia del Ducato di Piazza Pontida - La reci- 
tazione è apparsa colorita ma mai debordante - Pubblico foltissimo e applausi fragorosi Oyite dellatmsmis&oneunrappresentantedelComitato provinciale diBergamo 

È dedicata alle barriere ar- 
chitettoniche fuorilegge, ov- 
vero agli ostacoli che gli han- 
dicappati trovano quotidia- 
namente sulla propria stra- 
da, la puntata di oggi de «Il 
coraggio di vivere», il pro- 
gramma di Riccardo Bonaci- 
na! Giovanni Anversa e Pier- 
guido Cavallina in onda alle 
17,20 su Raidue. 

«Tutti dicono che in Italia 
disponiamo di leggi all’avan- 
guardia che però non vengo- 
no rispettate 0 applicate - 
dicono gli autori della tra- 
smissione -. In materia di 
handicap ciò è confermato 
soprattutto dalle disposizioni 
che riguardano l’abbatti- 
mento delle barriere archi- 
tettoniche. Ciò che ha rap- 
presentato una faticosa con- 
quista, al punto di diventare 
una legge dello Stato, viene 
oggi vanificato nella pratica 
quotidiana. Mezzi di traspor- 
to inaccessibili, marciapiedi 
con ostacoli frequenti ed insi- 
diosi, scuole, ospedali, mu- 
sei, cinema progettati dimen- 
ticando che ognuno di noi è 
un potenziale handicappato e 
ignorando che il diritto alla 
salute, all’istruzione, al lavo- 
ro possono essere impediti 
da uno scalino, da una parte 
più stretta o da un’auto par- 

cheggiata su un marciapie- 
de)). ((11 coraggio di vivere», il 
Coordinamento lombardo 
per l’abolizione delle barrie- 
re architettoniche e la Fede- 
razione nazionale contro 
l’handicap vogliono offrire a 
quanti sono vittime di queste 
violazioni pubbliche e priva- 
te, la possibilità di denuncia- 
re inadempienze e abusi ad 
un centralino telefonico mes- 
SO a disposizione dalla presi- 
denza nazionale della Uildm 
(Unione italiana lotta alla di- 
strofia muscolare). Il nume- 
ro del centralino è: 
049/80.21.631, in funzione in 
orario d’ufficio. 

Piacerebbe a tutti, pensia- 
mo - facendo naturalmente 
i debiti scongiuri -poter tor- 
nare dall’aldilà nell’aldiquà 
per vedere, non visti, come si 
comporta e che cosa dice la 
gente, parenti e amici spe- 
cialmente, o supposti tali, do- 
po la dipartita. Se ne vedreb- 
bero, e sentirebbero, delle 
belle. 

Ma come fare? Quando 
uno non ha più i piedi per ter- 
ra tutt’al più può origliare 
fra le nuvole. Un sistema più 
concreto però c’è. Ed è quello 
che mette in atto ch’è1 berechì 
dell’aocàt Mario Soli: farsi 
credere annegato, sostituirsi 
al fratello, con l’aggiunta di 
barba e baffi, convocare un 
notaio complice e tutti i cari 
parenti per la lettura del te- 
stamento. Da «spirito alle- 
gro» vedrà di che stoffa è fat- 
to il mondo: di esosità, egoi- 
smi, falsità. Almeno con 
un’eccezione però - la segre- 
taria onestamente e segreta- 
mente innamorata - perché 
la pianta della sincerità, per 
fortuna, ha ancora buone ra- 
dici, sia pure tra la gramigna. 

E quello che succede nella 
divertente commedia in dia- 
letto nostrano. «E chi rèsta i 
se dà pss» di Renzo Avogadri 

sta ha meritato questa tanto 
attesa promozione in serie 
A? Diremmo proprio di sì. 
L’impegno di tutti è stato 
massimo. Non si poteva fare 
di più. Il pubblico s’è sbellica- 
to dalle risa e spellato le ma- 
ni nell’applaudire fragorosa- 
mente. Ben 20 attori hanno 
dato il meglio, sotto una re- 
gia - di Giancarlo Martinelli 
- attenta ed esigente, evi- 
dentemente conscia del par- 
ticolare impegno richiesto 
dalla storica circostanza in 
cui bisognava dimostrare, 
per così dire, di ((essere all’al- 
tezza)). La compagnia del Du- 
cato ce l’ha fatta. Compli- 
mento. Ogni elemento costi- 
tuivo della rappresentazione 
è stato curato con scrupolo: 
dalla scena (di Angelo Capel- 
li), lo studio dell’avvocato in 
stile anni Trenta (l’azione si 
svolge nel 1932), con tanto di 
ritratti del re e del duce appe- 
si alla parete, ai costumi, al 
sottofondo musicale, agli ef- 
fetti scenici. Soprattutto la 
recitazione è apparsa assai 
colorita ma mai debordante, 
come spesso succede in que- 
sto genere di teatro. 

Fra gli attori hanno pri- 
meggiato Giordano Taramel- 
li (direttore della compagnia) 
nella parte del finto morto 
sotto mentite spoglie; la tre- 
pida Giacomina (perché ri- 
battezzata Lucia?) di Matilde 
Brivio; lo spassoso gruppo 
dei parenti serpenti (Nino 
Nesozi, Lucia Monti, Venan- 
zio Reposo, Carla Salvi, Al- 
fredo Cortinovis, Adalberto 
Fucili); la vispissima purtine- 
ra (quanto vera!) di Elvira 
Roncoli; il commissario dal 
lieve accento meridionale di 
Raffaele Liberio; il notaio 
con barbetta di Giancarlo 
Martinelli. 

Ma - via! - van citati an- 
che tutti gli altri: Graziella 
Casati (pustina), Ermanno 
Caccia (Angelì), Enrico Gna- 
ta (Carlì), Enrico Carminati 
(impresario di pompe fune- 
bri), Luisella Spreaflco (sfar- 
falleggiante fidanzata), 
Agnese Ronzoni (la formagè- 
ra), Ernesto Piazzalunga (Gi- 
no), Fabiola Carminati (Lui- 
sa), Meri Pedrini (Lulù). 

11 bello di queste commedie 
dialettali, che colpiscono nel 
segno specifici caratteri, è di 
avere una morale della favo- 
la. Ridotta all’osso, in «E chi 
rèsta i se dà pss», è comune a 
quella della buonanima del 
Giopì: ((Vergate ai mascalzo- 
ni e aiuto ai bisognosi)). E del 
Giopì non si può che ripetere 
che aveva le scarpe grosse 
ma il cervello fino. 

Franco C. Colombo 

«Milano, Itali@) sugli emarginati milanesi 
n «Guai ai poveri: come vivono a Milano gli emarginati)) 
questo il titolo della puntata di ((Milano, Italia)), il program- 
ma di Enrico Deaglio in onda alle 22,45 su Raitre. Alla tra- 
smissione partecipano: il sindaco di Milano Marco For- 
mentini, don Virgilio Colmegna della Caritas ambrosiana, 
Guido Bolaffi dell’Osservatorio del ministero degli Affari 
Sociali, esponenti dei comitati cittadini, associazioni di vo- 
lontariato, «barboni» e senza casa. 

Alla trasmissione parteci- 
perà anche Rocco Ar-tifoni in 
rappresentanza del Comitato 
provinciale di Bergamo per 
l’abolizione delle barriere ar- 
chitettoniche. 

Verrà presentata l’espe- 
rienza e l’attività del Comita- 
to di Bergamo, con particola- 
re riferimento a situazioni di 
palese violazione delle leggi 
vigenti in materia. A questo 
proposito, verrà trasmesso 
un breve filmato realizzato 
dal Comitato in occasione 
della recente contestata 
inaugurazione della nuova 
parte del palazzo comunale 
di Seriate. 

Gli ospiti del «Costanzo show) 
H Valentino Castellani, sindaco di Torino, è tra gli ospiti 
del «Maurizio Costanzo Show» in onda alle 23 circa su Ca- 
nale 5. Alla puntata interverranno anche: Alberto Bevilac- 
qua, scrittore; Mino Damato, giornalista; Stefano Zecchi, fl- 
losofo; Filippo Ceccarelli, giornalista; Luigi Attrice, attore; 
Tori Amos, cantante rock; Ida Scanzo, giornalista disoccu- 
pata; Marisa Miritello, attrice; Paolo Grasso e Maria Coro- 
na, equilibristi sui trampoli. 

Una scena della commedia ME chi resta i se dà pasb) di Renzo Avogadri e Carlo Roggero presen- 
tata al Donizetti dalla compagnia dialettale del Ducato di piazza Pontida. (Foto CAIRATI) 

<iLa prigioniera del deserto)) a Fuori orario e Carlo Roggero con la quale 
la compagnia stabile ((Gio- 
vanni e Emma Fucili» del 
Ducato di Piazza Pontida, 
nella ricorrenza del suo cin- 
quantenario, ha gloriosa- 
mente aperto l’altra sera 
l’agognato sipario del Teatro 
Donizetti. Non era mai acca- 
duto prima. Si tratta quindi 
di un avvenimento - squilli- 
no le trombe e avanzino i 

paggi - destinato ad essere 
vergato in lettere d’oro sulla 
storica pergamena del Duca- 
to bergamasco che tiene alta, 
con passione e rigore, tradi- 
zioni, costumi e lingua della 
nostra terra. 

Fin quando c’era, la sede 
massima per le compagnie 
dialettali era il Teatro Rubi- 
ni, che oggi non c’è più. Il Do- 
nizetti era come la luna pri- 

ma dello sbarco Nasa: irrag- 
giungibile. Adesso anche il 
bergamasco - fiàmu de rar; 
sòta la sénder, brasca - ha 
pieno diritto d’ospitalità sul- 
le tavole del Massimo. D’al- 
tra parte, per esempio a Mila- 
no, le compagnie in meneghi- 
no occupano i teatri maggio- 
ri, come i Legnanesi allo 
Smeraldo. 

Ma la compagnia bergama- 

n (<La prigioniera del deserto)), film in prima visione TV di 
Raymond Depardon sulla prigionia di Francoise Claustre, 
l’archeologa francese che nel 1974 fu rapita dai guerriglieri 
in Ciad, è la proposta di «fuori orario)), in onda all’l su Rai- 
tre. Il film, presentato al Festival di Cannes nel 1980, unisce 
documento e finzione raccontando l’esperienza della don- 
na nel deserto e anche il viaggio del regista per la realizza- 
zione della pellicola. La notte di «Fuori orario», tutta dedi- 
cata al deserto, continua con «Les Baliseur du desert» di 
Macc Khemir, «Lo squadrone bianco» di Genina, «Maroc- 
co» di Sternberg, ((1 cinque segreti del deserto)) di Wilder. 

Film di Raiuno In programma una prima esecuzione assoluta di Azio Corghi 

Panna: Cecilia Gasdh 
tra Monteverdi e Verdi 

~RIMEAL~NEMA 
I lo spettacolo 

più seguito 
in una serata 
tuttaRai ’ 

Ira slana e Com 
CdMr. Jonew un fti interessante Con Richard Gere nei panni di uno schizofrenico 

Il film «I due carabinieri» 
con Carlo Verdone ed Enrico 
Montesano, trasmesso da 
Raidue, è stato il programma 
più visto di mercoledì: 7 mi- 
lioni 467 mila spettatori e il 
26,17 per cento di share. Il ri- 
sultato del film ha contribui- 
to al successo Rai: 15 milioni” 
329 mila spettatori (53,Ol) 
contro gli 11 milioni 855 mila 
delle reti Fininvest (41). 

Buono anche il risultato di 
«Mi manda Lubrano»: il cac- 
ciatore di truffe è stato visto 
su Raitre da 4 milioni 998 mi- 
la spettatori (17,27). «Passio- 
ni», la serie di Canale 5 giun- 
ta alla seconda puntata? ha 
avuto un seguito di 4 milioni 
431 mila spettatori (15,46). 

MR. JONES di Mike Figgis, con Ri- 
chard Gere, Lena Olin, Arme Ban- 
croft, Tom Irwin. 
Si chiama schizofrenia paranoidea e 

consiste in uno squilibrio della persona- 
lità: a uno stato di esaltante eccitazione 
in cui si avverte il prepotente desiderio di 
volare subentra una depressione senza 

fondo, al limite della disperazione, quin- 
di del suicidio. 

Ne è affetto Mr. Jones, che sappiamo 
essere musicista appassionato. Si esalta 
ascoltando l’ode alla gioia di Beethoven 
ed èpreso dal raptus di sostituire il diret- 
tore d ‘orchestra, non all’altezza, secondo 
lui, del grande Ludwig per la lentezza 
del1 ‘esecuzione. E preso da euforia anche 
quando cammina pericolosamente sul 
colmo del tetto di una casa in costruzione 
e, giunto al limitare, vorrebbe librarsi in 
volo come il jet che passa rombando sulla 
sua testa. 

Poi s’abbatte e si chiude in se stesso, 
ammutolito quanto prima era ciarliero. 
Lo portano in clinica psichiatrica dove 
una dottoressa si prende cura di lui e lui 
- nei momenti di ebbrezza - di lei. Tan- 

to da invitarla a cena e intrattenerla in 
confidenziali tete-à-tete. 

Lei consenziente, poiché forse pensa 
d unire la professione al1 ‘amore. Un ma- 
lato, in fondo, si cura anche così, anzi 

forse soprattutto così. Standogli accanto, 
cercando di capirlo, di assecondarlo, ma- 
gari anche di amarlo. 

Si verrà a sapere, a sprazzi, che Mr. 
Jones aveva amato una ragazza, tale El- 
len, che lui dice essere morta, ma che for- 
se è soltanto andata via, e che ha conser- 
vato dentro di sè un animo bambino, ca- 
pace di entusiasmi e stupori, più in gra- 
do di capire le risonanze ammalianti del 
genio che quelle, grette, degli uomini. 
Tanto vero che il denaro per lui non ha 
alcuna importanza e dilapida i suoi ri- 
sparmi in mance e regali a tutti (mentre 
butta nella spazzatura le medicine). 
L’amore della psichiatra altruista forse 
contribuirà a salvarlo, ricostituendo la 
sua disunita personalità; di certo costa il 
posto a lei, che non poteva e non doveva 
innamorarsi di un paziente. 

Il film va avanti intenso e induce a 

parteciparefin quasi alla fine quando - 
col definitivo incontro tra lui e lei, jìnal- 
mente ritrovatisi -scade nel romanzone 
consueto. 

Ma è comunque un film interessante e 
da vedere: per il tema che tratta (in que- 
sta società impietosa e tecnologica le per- 
sonepitì sensibili, amanti della musica e 
della poesia, sono a rischio) per l’impe- 
gno con cui è quasi tutto costruito (pochi 
fronzoli e molti squarci di verità), per 
l’interpretazione. 

Si direbbe proprio che il soggiorno tra 
i monaci buddisti del Tibet abbia giova- 
to assai a Richard Gere che, con i capelli 
ingrigiti e qualche ruga in fronte, esce 
dal suo guscio di bello per interiorizzare 
un personaggio certamente non facile, 
sempre in bilico tra furie e slanci e ma- 
linconieprofonde. Anche la svedese Lena 
Olin, la dottoressa, ha palpiti di autenti- 
ca umanità. 

Chissà se c(Mr. Jones) potrà giovare in 
qualche modo agli psichiatri; certo giova 
a tutti noi: cifa capire meglio in che mon- 
do viviamo. (Col.) 

PARMA - «Donna: amorsacro e amorpro- 
fano» è il titolo col quale può essere in parte 
sintetizzata la tematica che accomuna le due 
opere di Azio Corghi, in programma domani 
sera al Teatro Regio di Parma e lunedì al Tea- 
tro Magnani di Fidenza, alle ore 21, nell’ambi- 
to delle rispettive stagioni sinfoniche organiz- 
zate con l’orchestra Sinfonica dell’Emilia-Ro- 
magna «Arturo Toscanini)). 

L’eterno femminino ((incarnato» da una vo- 
ce di soprano - quella di Cecilia Gasdia - 
per entrambe le opere: ((... fero dolore)), canta- 
ta drammatica dal Pianto della Madonna so- 
pra il Lamento di Arianna di Claudio Monte- 
verdi, per soprano, oboe d’amore, percussio- 
ne, archi e Amorsacro/Amorprofano da opere 
cameristiche di Giuseppe Verdi, per soprano, 
coro e orchestra (suite vocale-strumentale 
tratta dal balletto omonimo). 

La prima, presentata in prima esecuzione 
nel novembre scorso nell’ambito di Ferrara 
Musica, è una libera rilettura di due celeber- 
rime pagine. Le distingue il passaggio dal te- 
sto italiano del Lamento d’Arianna a quello 
latino del Pianto della Madonna; le accomuna 
il ((fero dolore» di due donne, l’una abbando- 
nata dall’amante, l’altra dal figlio. 

Con Amorsacro/Amorprofano, presentato 
in prima esecuzione assoluta, Corghi propo- 
ne una rivisitazione, in chiave di attualità, 
della ((passione romantica Verdiana)), della 
femminilità appare individuato. 

Al monocromatico organico di ((... fero do- 
lore)) che contrappone la voce agli archi - e 
dove l’oboe d’amore (Pietro Borgonovo) viene 
impiegato come «altra voce)) e altro violino, 
sullo sfondo scuro di un ridottissimo organi- 
co percussivo - si contrappone la coloratissi- 
ma orchestra di Amorsacro/Amorprofano do- 
ve trovano posto anche strumenti di origine 
popolare, come il sax e la fisarmonica, fra 
quelli che accompagnano o dialogano in for- 
ma solistica con le voci del soprano e del coro 
(formato dai soprani Paola Quagliata ed Ele- 
na Fulgoni, dai contralti Claudia Burlenghi 
ed Ernesta Scabini, dai tenori Matteo Zenatti 
e Gianluca Ferrarini e dai bassi Paride Mon- 
tanari e Sergio Foresti, preparati dal maestro 
Mario Fulgoni). 

La direzione dell’orchestra ((Toscanini)) è 
affidata al maestro Mauro Bonifacio, stimato 
compositore egli stesso, ed ex allievi di Azio 
Corghi. 

Piuttosto alto anche 
l’ascolto dello sneciale che il 
Tgl ha dedicatoin prima se- 
rata, cambiando il palinse- 
sto, a Berlusconi: è stato se- 
guito da 4 milioni 151 mila 
spettatori (13,89). 

Tg: 9,30, 13,30, 19 
6,30 Una famiglia americana 

Telefilm 
7,15 I Jefferson Telefilm 
7,40 Strega per amore Telefilm 
6,00 Qui Italia 
6,lO Piccola Cenerentola Tele- 

novela 
8,35 Anima persa Telenovela 
9,00 Buona giornata 
9,40 Sgarbi quotidiani (r) 

10,OO Soledad Telenovela 
lo,45 Febbre d’amore Telen. 
11,15 Luogo comune (r) 
11,30 Maddalena Telenovela 
1155 Tg4 Flash 
12,30 Celeste Telenovela 
13,OO Sentieri Teleromanzo 
15,00 Prlnclpessa Telenovela 
16,00 Camilla Telenovela 
16,55 Buona giornata 
17,00 La verita Show 
17,30 Tg4 Flash 
17,35 La veritil 
18,00 Funari News Conduce G. 

Funari 
19,30 Punto di svolta Conduce G. 

Funari 
20,30 (1) «NUOVO cinema Paradi- 

so>) Film con P. Noiret 
22,45 (Il) Terremoto Film di Mark 

Robson 
23,30 Tg4 Notte 

1,00 Radio Londra Replica 
1,lO Tg4 Rassegna stampa 
1,25 Funari News (r) 
2,30 Punto di svolta (r) 
3,25 Lou Grant Telefilm 
4,25 (1) «Umberto D.)s Film, con 

C. Battistini 
6,00 Murphy Brown Telefilm 

Tg: 8,45, 11,45, 13, 19,45, 

6,35 Conoscere la Bibbia 
6,40 Nei regno della natura 

23,15 

7,05 Piccole e grandi storie 
7,25 Ape Maja Cartoni animati 
7,50 L’albero azzurro Per i più 

piccini 
8,20 I dinosauri Cartoni animati 
9,05 Lassle Telefilm 
9,30 Quando SI ama Serie tv 

lo,50 Detto tra noi mattina 
12,00 I fatti vostri 
13,25 Tg2 Economia 
13,35 Mete0 2 
13,40 Beautiful Serie tv 
14,00 I suoi primi 40 annl Condu- 

ce E. Sampb 
14,20 Santa Barbara Serie tv 
15,lO Detto tra noi 
16,50 Spazio libero 
17,15 Tg2 Flash 
17,25 Il coraggio dl vlvere 
18,20 Tgs Sportsera 
18,30 In vigggio con Sereno va- 

riabile 
18,45 Hunter Telefilm 
19,35 Meteo 2 
20,15 fg2 Lo sport 
20,40 I fatti vostri 
23,00 Ho bisogno di te 
23,30 Meteo 2 
23,35 Indietro tutta 

0,40 Appuntamento al cinema 
0,45 (Ill) <cII mercante della mor- 

te)) Film regla di P. Wend- 
kos, con C. Holm 

2,35 Videocomlc 
3,00 1 .o anno accademico Mate- 

matica 2, lezione 31; Infor- 
matica 1, lezione 31 

4,45 2.0 anno accademico Teo- 
ria dei segnali, lezione 24; 
Fisica 2, lezione 8 

Tg: 11,45, 14,20, 19, 22,30, 
0,30 

6,25 Tg3 Edicola 
6,45 Dse Passaporto Viaje al 

espanol 
7,00 Scuola aperta Una tecnica 

per ogni arte 
7,30 Dse Tortuga 
8,30 Dse Tortuga Doc 
9,00 Dse Zenlth 
9,30 Dse Enciclopedia 

10,OO Dse La biblioteca ideale 
11,lO Dse Fantastica mente 
11,50 Sci alpino Coppa del mon- 

do, discesa libera femmini- 
le, da Garmisch 

13,00 Dse Sapere I Musei vatica- 
ni 

13,30 Dse Dizionario architettura 
13,45 Tgr Leonardo 
14,00 Tgr Telegiornali regionali 
14,50 Figaro qua, Figaro là... 
15,15 Dse L’occhio del faraone 
15,45 Tgs Sport invernali 
16,lO Pallacanestro 
16,35 Pallacanestro femminile 
17,20 Tgs derby 
17,30 Vita da strega Telefilm 
18,00 Geo 
18,35 Tg3 sport 
18,40 Insieme - Meteo 3 
19,30 Tgr Telegiornali regionali 
19,50 Blobcartoon 
20,05 Blob, di tutto di più 
20,25 Una cartolina spedita da A. 

Barbato 
20,30 Un giorno in Pretura 
22,45 Milano, Italia 
23,45 Maddalena Storie vere 

1,00 Fuori orario. Cose (mai) vi- 
ste 

2,30 Blob di tutto di più 
2,45 Una cartolina 
2,50 Milano, Italia 
3,45 Tg3 nuovo giorno 
4,15 (IV) «Il vizio e la notte)) Film 

Tg: 12,25, 14, 19,30 
6,30 Ciao ciao mattina Cartoni 

animati 
9,30 Baby sitter Telefilm 

10,OO Segni particolari genio Te- 
lefilm 

lo,30 Starsky e Hutch Telefilm 
11,30 A-Team Telefilm 
12,30 Qui Italia Attualita 
12,50 Ciao ciao e cartoni animati 
14,20 Luogocomune 
14,30 Non è la Rai Show di G. 

Boncompagni 
16,15 I ragazzi della prateria Te- 

lefilm 
17,15 Agli ordini papa Telefilm 
17,50 Studio sport 
18,00 Supervicky Telefilm 
18,30 Bayside School Telefilm 
19,00 Wtlly, principe dl Bel Air Te- 

lefilm 
19,50 Radio Londra Con G. Ferra- 

ra 
20,OO Karaoke Conduce Fiorello 
20,40 (Il) c<Highlander II)> Il ritorno 

con C. Lambert 
22,40 (Il) {(American College)) 

Film, con P. Cates, B. Rus- 
sel, regia di N. Black 

0,20 Luogocomune 
0,30 Sgarbi quotidiani Attualita 
0,40 Studio sport 
1,lO Radio Londra Attualità 
1,20 Gui Italia Attualità 
1,40 Starsky e Hutch Telefilm 
2,30 A-Team Telefilm 
3,30 Segni particolari genio Tel. 
4,00 Telefilm 
4,30 Supervicky Telef (1 m 
5,00 Baby sitter Telefilm 
5,30 Willy il principe di Bel Air 

Telefilm 
6,00 Bayside School Telefilm 

6,00 Ieri e oggi (1979) 

Tg: 7, 8, 9, 11, 13,30, 18, 20, 

6,45 Unomattina Conducono L. Az- 
zariti e P. Corona 

22,45, 24 

6,45-7,30-8,30- Tgl Flash 
7,35 Tgr economia 
9,30 Tgl Flash 
9,35 Cuori senza etB Telefilm 

10,OO Tgl Flash 
lo,05 (Il) (<II ritorno di Black Stal- 

lion» Film, regla di R. Dalva 
12,00 Nancy, Sonny e CO. Telefilm 
12,25 Che tempo fa 
12,30 Tgl Flash 
12,35 La signora in giallo Telef. 
14,00 Week end cronache italiane 
14,20 Il mondo di Quark 
1590 Voglia di vincere 
15,55 Uno per tutti 
1698 Gli orsetti volanti 
16,25 Lassie Telefilm 
17,00 Uno per tutti Big News 
17,lO Zorro Telefilm 
17,30 Uno per tutti 
18,15 Fortunatamente insieme 
18,45 E.N.G. presa diretta Telefilm 
19,40 Almanacco del giorno dopo 
19,50 Che tempo fa 
20,30 Tgl Sport 
20,40 (Ill) «Assassinio sull’Eiger» 

Film, regia di C. Eastwood 
22,50 (Il) c<Flic story>) Film, regia di J. 

Deray 
1,00 Dse Sapere Turchia 
1,35 (Il) «Ci risiamo, vero Provvi- 

denza?» Film, regia di A. De 
Martino 

3,15 (Ill) ((La tarantola dai ventre 
nero)) Film, regia di P. Cavara 

4,55 Divertimenti 

Tg: 13, 20, 24 
6,30 Prima pagina Attualità 
9,00 Maurizio Costanzo show 

11,45 Forum Con R. Dalla Chiesa 
e Santi Licheri 

13,25 Sgarbi quotidiani Co? V. 
Sgarbi 

13,40 Lasciate un messaggio Con 
A. Castagna 

14,00 Sara vero? 
15,OO Agenzia matrimoniale Con 

M. Flavi 
16,00 A tutto Disney Show 
16,30 I puffi Cartoni 
17,00 Tazmanla Cartoni 
17,26 Ambrogio Uan e gli altri Te- 

lefilm 
17,30 Lupin, l’incorreggibile Lu- 

pin Cartoni 
17,59 Tg5 Flash 
18,02 Ok Il prezzo è giusto Quiz 

con Iva Zanicchi 
19,00 La ruota della fortuna Con 

Mike Bongiorno 
20,25 Striscia la notizia 
20,40 La ruota d’oro gioco con- 

dotto da Mike Bongiorno 
22,45 Abbiamo lo sponsor Spe- 

ciale sul film <<Perdiamoci 
di vista,, di Carlo Verdone 

23,‘15 Maurizio Costanzo Show 
1,30 Sgarbi quotidiani 
1,45 Striscia la notizia 
2,00 Tg5 Edicola 
2,30 Zanzibar Telefilm 
3,00 Tg5 Edicola 
3,30 A tutto volume Rubrica di 

informazione libraria 
4,00 Tg5 Edicola 
4,30 I cinque del quinto piano 

Telefilm 
5,00 Tg5 Edicola 
5,30 I documentari 
6,00 Tg5 Edicola 

ONDAVERDE 
OVl - 6,11, 656, 756, 956, 1157, 
1256, 14,57, 16,57, 1856, 2057 
22,57. OV2 - 6,27, 7,26, 8,26, 9,26, 
10,12, 11,27, 13,26, 15,27, 16,27, 
17,27, 18,27, 19,26, 21,27, 22,27. 
OV3 - 6,42, 8,42, 11,42, 18,42. 

GIORNALI RADIO 
GR1 - 7, 8, 10, 12, 13, 19, 21, 23. 
GRZ-7,30, 8,30, 9,30, 11,30, 12,30, 
13,30, 16,30, 17,30, 18,30, 19,30, 
22,30. GR3 - 7,15, 8,45, 11,45, 
13,45, 15,45, 18,45, 20,45, 23,15. 

RADIOUNO 
Ore 7,42: Come la pensano loro; 
8,45: Chi sogna chi chi sogna che; 
9: Radiouno per tutti; 11,30: Radio 
Zorro; 12,05: Senti la montagna; 
13,30: Professione cantante; 
14,35: Stasera dove; 15: Sportello 
aperto; 16: Il Paginone; 17,05: I mi- 
gliori; 17,58: Mondocamion;l8,08: 
Radicchio; 18,30: Me n’ero pro- 
prio dimenticato; 19,35: Ascolta si 
fa sera; 19,45: Ribalta. I Cetra; 
20,35: Invito al concerto. 

RADIODUE 
Ore 6: Il buongiorno...; 8,03: Ra- 
diodue presenta; 8,45: Pregiata 
ditta Bevegni e C.; 9,lO: Radioco- 
mando; 9,50: Taglio di terza; 
10,30: 3131; 12,lO: Gr regione; 
12,50: Il signor Bonalettura; 14,15: 
Intercity; 15: Tutti i racconti di Kat- 
herine Mansfield; 15,50: Pomerig- 
gio insieme; 18,35: Appassionata; 
20: Dentro la sera; 22,41: Ritratti 
sottovoce 

RADIOTRE 
Ore 6: Preludio, 7,30: Prima pagi- 
na; 9: Concerto; 10,15: Fabula pla- 
tonica; 10,45: Interno giorno; 14: 
Concerti Doc; 15,15: Fine secolo; 
16: Alfabeti sonori; 16.30: Palo- 
mar; 17,15: Classica in compact; 
18: Terza pagina; 2i: Settimane 
musicali di Berlino 1992; 23,35: Il 
racconto della sera. 

RADIOVATICANA 
Radiogiornali: 8, 12, 14, 21, 23,30. 
Ore 7,20: Orizzonti cristiani; 7,30: 
S Messa in latino; 16,30: Incontro 
della serenità; 17,30: Orizzonti 
cristiani; 20,40: S. Rosario; 23: 
Orizzonti cristiani. 

RADIO ALTA 
Gr. 10, 11, 17, 18; Ore 8,30: Buona 
giornata; 9: L’editoriale di Renato 
Ravanelli; 11: Radio Club; 14: Af- 
ter Lungh; 17,30. Drive time; 
19,15’ Radio Alta Sport; 19,30: 
Bergamo notizie: 20: Musica no 
stop. 

RADIO E 
Notiziari: 8,30, 12,15, 14,30, 16. 
Preghiera liturgica: 9, 12. 17,30. 
Ore 8,15: La telefonata; 9,25: Bg 
informazione; 10: Concerto classi- 
co; 11: Tam tam, a colloquio con 
gli ascoltatori. 14: Incontri; 14,45: 
Spazio E per i giovani; 16,20: Ser- 
vizi formativi; 18: S. Messa; 18,45: 
Attualità. 

«NUOVO cinema 
Paradiso>) di 
Giuseppe Tornatore 
premiato con l’Oscar 
è un lungo flash-back 
del protagonista 
che racconta come 
imparò ad amare 
il cinema. 
Con Philippe Noiret. 

Il ritorno di Black Stallion 
(Usa, avventura, 7983) - Raiuno, ore lo,05 

Di Robert Dalva, con Kelly Reno, Vincent Spano, Ferdy Mayne. Un 
gruppo di rapinatori ruba uno splendido cavallo. Il suo proprietario 
lo ritrova durante un viaggio in Marocco. 

II sentiero della gloria 
(Usa, commedia, 1942) - Tmc, ore 14,05 

Di Raoul Walsh, con Erro1 Flynn, Alexis Smith, Alan Hale, Ward 
Bond. Un atletico giovanotto, aiutato da una bella ragazza, figlia di 
un senatore, diventa campione del mondo di pugilato. 

Nuovo cinema Paradiso 
(Italia, commedia, 1988) - Rete 4, ore 20,30 

Di Giuseppe Tornatore, con Jacques Perrin, Philillpe Noiret, Salva- 
tore Cascio. Affermato regista rievoca la sua giovinezza, scandita 
dalle proiezioni in una sala cinematografica del paese natale. 

Highlander Il - II ritorno 
(Usa, fantastico, 7990) - Italia 1, ore 20,40 

Di Russell Mulcahy, con Christopher Lambert, Virginia Madsen, Mi- 
chael Ironside. Il fisico Connor MacLeod sventa il piano di una mul- 
tinazionale corrotta e si batte contro alcuni malvagi immortali. 

Assassinio sull’Eiger 
(Usa, giallo, 1975) - Raiuno, ore 20,40 

Di Clint Eastwood, con Clint Eastwood, George Kennedy, Vonetta 
McGee. Un professore di storia dell’arte, ex killer della Cia, ripren- 
de le armi per vendicare I’omicidio di un ex collega. 

Tg: 19, 22,15 
15,00 La ricetta del giorno 
15,05 Speciale spettacolo 
15,15 Sister Kate Sit-Com con 

Stephanie Beacham 
15,45 T and T Telefilm 
16,15 Andiamo al cinema 
16,30 Pasiones Telenovela 
17,25 La ricetta del giorno 
17,30 Cose di casa nostra Pro- 

gramma dedicato alle don- 
ne, condotto da P. Protasi 

20,30 ~~Dempsey>~ Film-tv in, re- 
gia di G. Trikonis, con T. 
Williams, S. Waterson, S. 
Kellerman; prima parte 

22,30 &uore in rete)) Settimana- 
le sportivo 

23,15 Tuttofuoristrada Settimana- 
le sportivo dedicato all’Off 
Road 

23,45 Andiamo al cinema 
24,00 Valley League Settimanale 

dedicato al campionato ita- 
liano di pallavolo 

Tg: 19,30, 22,30 
7,00 Euronews 
8,30 Autostop per il cielo Tf. 
9,30 Tappeto volante Replica 

11,50 Sci alpino Discesa femm. 
da Garmisch (Germania) 

13,OO Tmc Sport Con M. Caputi 
14,00 Telegiornale Flash 
14,05 (1) ccll sentiero della gloria» 

Film 
16,lO Tappeto volante Con Lucia- 

no Rispoli 
t8,30 Sale, pepe e fantasia 
18,45 Sorrisi e cartoni 
19,25 Atmosfera 
20,OO Domino ore otto 
20,25 Telegiornale flash 
20,30 Domino Settimanale di at- 

tualita a cura di C. Augias 
23,00 Tmc Sci 
23,45 (Ill) c<Zona mortale), Film 

1,25 Tmc Sci 
2,lO Cnn. Collegamento in diret- 

ta 

Tg: 19,30, 23 
9,30 Redazionali 

lo,30 Babilonia Replica 
12,00 Perche no? Rubrica 
13,00 Falcon Crest Serial 
14,00 Veronica il volto dell’amore 
15,00 Redazionali 
15,30 Babilonia 
17,00 Maxlvetrlna 
17,30 La ribelle Serial 
18,30 Maxivetrina 
19,00 Giocate con noi al Totocal- 

CIO 
19,15 Leffe contro chi? 
19,45 Economia - Oggi in Borsa 
19,55 Lo sport 
20,05 Monty Nash Telefilm 
20,30 Zitti e Mosca Con Maurizio 

Mosca e Antonio Cabrini 
22,30 Bergamolandia: Brignano 
23,15 Economia - Oggi in Borsa 
23,25 Lo sport 
23,30 Il cavaliere solitario Tele- 

film 
24,00 Redazionali 

Tg: 8,45, 14, 19, 22,30, 1 
7,00 Tuttocartoni 
7,30 Sampel ragazzo pescatore 

Cartoni 
8,00 Falcon Crest Serial 
9,30 Notes 

lo,30 Shopping in poltrona 
12,00 Perché no? Rubrica 
13,00 Falcon Crest Serial 
14,30 Sampei ragazzo pescatore 

Cartoni 
15,00 Shopping in poltrona 
17,00 Maxivetrina 
17,30 La ribelle Serial 
18,30 Maxlvetrina 
19,45 Scusi lel ha mai fatto 137 
20,30 Zitti e Mosca Con Maurizio 

Mosca e Antonio Cabrini 
23,00 (Il) (Un uomo, una donna 

oggi)) Film di C. Lelouche 
1,30 Salto nel buio Telefilm 
2,00 La ribelle Serial; (Il) *Codi- 

ce penale)) Film drammati- 
co; Rookies, telefilm 

Tg: 7, 13, 19, 22,30, 2 
7,00 TL Mattino, Oroscopo, Me- 

te0 
8,00 He Man Cartoni animati 
8,30 Shopping in poltrona 

12,00 Il ritorno di Diana Teleno- 
vela 

13,30 Borsa oggi 
14,00 Provaci ancora Lenny Tel. 
14,30 Match music Musicale 
15,00 Shopping in poltrona 
17,50 TL flash 
18,00 Shopping in poltrona 
18,30 Squadra speciale anticrimi- 

ne Telefilm 
19,40 TL sport 
2090 Tamtam Sui fatti del giorno 

con Cesare Lanza 
20,lO I processi di Tangentopoli 
20,40 AttuaIita 
23,00 Copertina Attualita moda, 

costume, curiosita e perso- 
naggi 

24,00 Rosso di sera souvenir Va- 
rietà 

Tg: 19,30, 23,30 
.7,00 Good morning 
8,00 Corn Flakes Gli studenti in 

primo piano 
11,30 Arrivano i nostri 
12,30 Mega Hits Video rotazione 
14,15 Telekommando Con Jovan- 

notti 
14,30 Vm-Giornale flash 
14,35 Segnali di fumo 
15,35 Clip to clip 
17,35 Zona mito 
18,35 Monografia Duran Duran 
19,00 Metropolis Remix 
20,OO The Mix 

0,30 Metropolis Replica 

Terremoto 
(Usa, drammatico, 1974) - Rete 4, ore 22,45 

Di Mark Robson. Con Charlton Heston, Ava Gardner. Un film del fi- 
lone catastrofico. Chi ne fa le spese questa volta e Los Angeles 
sconvolta da due scosse telluriche e invasa poi dalle acque di una 
diga lesionata. 

American College 
(Usa, commedia, 1983) - Italia 1, ore 22,40 

Di Noel Black, con Phoebe Cates, Matthew Modine, Betsy Russell. 
Gli studenti di una scuola privata pensano molto poco allo studio è 
un po’ troppo a divertirsi. 

Flic story 
(Francia, poliziesca, 1975) - Raiuno, ore 22,50 

Di Jacques Deray, con Alain Delon, Jean-Louis Trrntrgnant, Renato 
Salvatori. Formidabile ispettore della Sureté viene incaricato di ar- 
restare un evaso che sta seminando la Francia di cadaveri. 

ORARI E PROGRAMMI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI 


