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I Suoi commenti ai programmi
televisivi sono spesso di cattivo
gusto e non forniscono le
informazioni necessarie
per capire la trama dei film
(Mariano Pietri, Verona)
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PREFAZIONE
di Giovanni Sonego

ra il 1996. Da un paio d’anni facevo

in questo ruolo di divulgatori che insieme

l’Internet Provider. Insieme ad altri

ai primi contratti distribuivamo anche una

amici avevo un’azienda, Pianeta srl,

traduzione in italiano della netiquette, per

che forniva dei numeri di telefono

aiutare i neofiti a muovere i primi passi

speciali ai quali non rispondevano esseri

nella Rete senza fare la figura dei parvenu.

umani, ma dei modem, aggeggi gracchianti

Eravamo sempre pronti a recepire nuove

che rendevano possibile ad un computer

idee per realizzare progetti e prototipi di

di connettersi alla Rete delle Reti e alle

nuovi servizi.

persone di guardare il porno senza passare
dall’edicola. Noi provider ci eravamo dati

Il caso ha voluto che la sede dell’azienda

anche anche il ruolo di evangelizzatori del

fosse nello stesso stabile di Franco Cosimo

web e spiegavamo agli utenti e alle aziende

Panini Editore. Ad un paio di piani di

che oltre alle donne nude c’era dell’altro, che

distanza da noi si trovavano le migliori menti

le potenzialità della rete erano enormi.

umoristiche d’italia, perché FCP pubblicava
la rivista Comix. Solo per questo non mi sono

Diffondere il Verbo dell’Internet per noi

per nulla stupito quando un giorno mi si è

provider era anche un’attività promozionale.

presentato in ufficio uno dei collaboratori di

Pochi pochi sapevano cos’era Internet e cosa

questa rivista. Mi ha detto di chiamarsi Targi

ci si poteva fare e i contenuti, specialmente

e, tenendo un pollo di plastica in mano, e

in italiano, scarseggiavano. E se persone

mi ha spiegato che voleva fare una rivista

e aziende non sapevano cosa fare con

online, e se mi poteva interessare fargli da

Internet, beh, come avremmo fatto a

editore su web. In pratica gli dovevo dare

trovare clienti? Quasi tutti i provider degli

un sito web, una cosa che a quel tempo in

inizi creavano siti web che riempivano di

cui non c’erano i blog e i social, non era così

informazioni, pubblicavano

comune. Per lo spazio web

cataloghi di aziende che

non c’era problema ma

erano già online (qualcuna

non avrei potuto dargli

faceva già l’ecommerce),

anche degli sviluppatori.

organizzavano cacce

Targi non è perso d’animo

al tesoro collaborando

e dopo qualche giorno è

con le radio locali,

tornato con un ragazzotto

pubblicavano riviste

dicendo “Questo è

che si potevano leggere

Francesco Guerra, le

soltanto scaricandole

pagine le fa lui”. E così,

su floppy. Pensate che

sotto l’occhio benedicente

eravamo talmente presi

dell’onnipresente pollo
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in plastica, ho acconsentito ed è nato così

anagramma di M.Carla Glotier.

pepper.com

Innestandosi sull’esperienza di PianetaPress,

Ma dopo qualche mese, a Targi è venuta

la rassegna stampa ha preso subito vita

un’altra idea. Perché non facciamo una

autonoma dai quotidiani. Anche la scelta

rassegna stampa? Targi mi dice “Io mi alzo

della data di nascita non è stata casuale:

presto la mattina, compro i giornali, e poi

il primo invio di PianetaTV risale infatti al 1

scrivo le notizie più importanti e le spediamo

aprile 1997. PianetaTV parte subito con un

per email entro le 9 di mattina così quando

taglio umoristico e un ritmo unico. M.Carla

gli abbonati arrivano in ufficio con una

Glotier riesce in poche righe a sintetizzare le

rapida scorsa sanno già quel che c’è da

trame dei film, le trasmissioni più in voga, gli

sapere”.

avvenimenti sportivi e gli approfondimenti.

Mi sembrava una bellissima idea e così ci

Con poche pennellate, di solito caustiche e

siamo attrezzati e il 1 ottobre 1996 abbiamo

irriverenti, Targi/Glotier è sempre riuscito

cominciato a recapitare nelle caselle di posta

a dare un’idea del contenuto, a divertire e

PianetaPress “Le news ogni mattina sul

allo stesso incuriosire il lettore, offrendo un

vostro PC”.

punto di vista insolito anche alle trasmissioni
più ripetitive e scontate, invogliandolo alla

Targi non riusciva a trattenere il suo lato

visione.

creativo nella stesura della rassegna stampa.
Giocando sulla sequenza delle notizie e su

La cosa più sorprendente, è che queste

titoli azzeccati, PianetaPress aveva un suo

minidescrizioni sono riuscite a mantenere

stile del tutto originale, critico e ironico. Non

una freschezza umoristica assoluta. Sono

era solo un asettico strumento di diffusione

passati più di vent’anni, ma leggendole

delle notizie, ma un vero e proprio quotidiano

ridiamo soddisfatti e quasi ci dispiace che

d’informazione con un suo taglio e molti

quella sera non mandino davvero in onda

estimatori. PianetaPress cresceva di giorno

proprio quel film, quel documentario, quella

in giorno. Siamo arrivati ad avere circa

partita.

2.500 sottoscrittori che per l’epoca erano
un’enormità e forse non ce ne rendevamo

Ammetto che se me l’avessero chiesto nel

neppure conto.

1997 avrei giurato senza la minima esitazione
che dopo 20 anni certi giochi verbali, certe

Poteva bastare? Certo che no! Da

immagini non sarebbero state capite, che

PianetaPress sono nate in seguito altre

non avrebbero divertito nessuno. Invece sono

newsletter. Weekly Planet versione

mi sono completamente sbagliato e ringrazio

settimanale internazionale con le notizie in

Targi per aver spulciato l’archivio, estraendo

Inglese curate da Maurizio Saitta.

questa versione del meglio di PianetaTV,

Satyrpress con le notizie umoristiche di

facendomi ridere di gusto anche senza il

Aldo Vincent. Pianeta Cinema le recensioni

pollo di plastica.

cinematografiche di Dario Morgante. E
non ultimo PianetaTV scritto direttamente
da Marcello Targi, con lo pseudonimo-
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RAI 2 (20,50)

PIEDONE L’AFRICANO - FILM

Bud Spencer indaga su un traffico di droga che lo porta in Africa
dove, anche di fronte alle bellezze locali, preferirà avventurarsi in
scazzottate scacciafighe. Regia di Steno (Stefano Vanzina).
CANALE 5 (23,15)

“MAURIZIO COSTANZO SHOW” - VARIETÀ

Puntata a senso unico con Suor Germana, Giuseppe Cionfoli più
un tot di altri religiosi. In collegamento telefonico Frate Indovino
che probabilmente conoscerà già le domande di Costanzo.

TMC (20,30)

“ROCKY IV” - FILM ‘85

Ivan Drago, mister “ti spiezzo in due”, fa polpette di un amico di
Rocky un po’ avanti con l’età. Pur controvoglia Balboa ritorna sul
ring e pone fine alla guerra fredda.

TMC (00,05)

“NEVER FORGET” - FILM

Sopravvissuto Olocausto cerca Giustizia. Disponibile a lunghi spostamenti.
RAI 1 (20,25) CALCIO

POLONIA-ITALIA. Gli azzurri rimaneggiati cercano un tranquillo pari a Chorzow, ma i polacchi non sono brustoline.

RAI 1 (20,50)

“PER TUTTA LA VITA” - VARIETÀ

Fabrizio Frizzi ospita Nino Manfredi e sua moglie Erminia, Giuliano Gemma con la figlia Vera in un tourbillon di sbadigli a non finire.
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ITALIA 1 (03,00)

“L’ONOREVOLE CON L’AMANTE SOTTO IL LETTO” - FILM

Una professoressa perde il posto per aver sgridato il figlio del sindaco. Va a Roma per chiedere aiuto al fidanzato onorevole ma scopre che... Un film di (o da) denuncia con Lino Banfi, Janet Agren e
l’Orson Welles del trash italiano: Alvaro Vitali.

TMC 2 (20,35)

“AD OVEST DEL MONTANA” - FILM

Geografia della rieducazione di un giovane ribelle al servizio di
uno sceriffo.

ITALIA 1 (03,05)

“DUE SAMURAI PER 100 GEISHE” - FILM

Con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. La trama inventatela voi.
RETE 4 (23,35)

“DESIDERANDO GIULIA” - FILM

Serena Grandi in una delle sue meno discusse pellicole. Interpretazione generosa, come di consueto, per il moloch romagnolo. Regia del grande sconosciuto Andrea Barzini.
RAI 2 (20,50)

“L’ISPETTORE DERRICK” - TELEFILM

Il poliziotto meno dinamico di Cermania alle prese con i soliti
skansafatike e perticiorno.

RETE 4 (20,35)

“SEDUZIONE PERICOLOSA” - FILM

Al Pacino indaga sull’assassinio di tre uomini trovati nudi e uccisi
con un colpo alla nuca. Una delle indiziate è la bella Ellen Barkin
che solletica in Pacino un certo conflitto di interessi.
TELE + (22,55)

“INTERVISTA A CARLO VANZINA” - ATTUALITÀ
Il titolo è il programma.
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ITALIA 1 (20,30)

“NEL CENTRO DEL MIRINO” - FILM

Clint Eastwood era una body guard al fianco di Kennedy e da allora vive col rimorso di non essere riuscito a proteggerlo. Ritroverà
motivazione studiando Vico e i suoi ricorsi storici.

RETE 4 (20,05)

“PETALI DI NEVE PER SAILOR MOON” - ANIMAZIONE

Il cartone animato giapponese accusato di infemminire i giovani
telespettatori maschi.

RETE 4 (22,30)

“AMERICAN GIGOLÒ” - FILM

Richard Gere con la faccia ancora non piallata in una favola moraleggiante inamidata di thrilling.

CANALE 5 (20,50)

“IL MOSTRO” - FILM

Tutti lo pensano, nessuno lo dice. Il peggior film di e con Roberto
Benigni.
CANALE 5 (20,30)

“JUVENTUS-AJAX” - CALCIO SEMIFINALE CHAMPIONS LEAGUE
Un classico del football europeo. Regia di Marcello Lippi e Louis
Van Gaal. Tratto da un romanzo dei fratelli Van De Kerkhoff, tradotto in Italia da Claudio e Patrizio Sala.

RETE 4

“NESTORE, L’ULTIMA CORSA” - FILM

Nestore è un cavallo che ha già i suoi anni. Alberto Sordi anche, e
fa ancora il vetturino a Roma. Nestore un giorno si azzoppa e agonizza per il resto del film senza che il regista (lo stesso Sordi del
‘94) si decida mai a mettere la parola fine a un dramma umano. Il
nostro.
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RAI 1 (20,50)

“LINDA E IL BRIGADIERE” - TELEFILM

Il tentativo di bissare il successo del carabiniere Rocca aggiungendo un particolare che non lascerà indifferenti: Claudia Koll, nella
parte di una sgamata poliziotta al fianco del sempre meno dinamico Nino Manfredi.

RETE 4 (20,35)

“FORUM DI SERA” - VARIETÀ

Con Gigi Sabani e Rita Pavone. La Giustizia secondo Mediaset.

TMC (20,30)

“DELITTO AL RISTORANTE CINESE” - FILM

Bruno Corbucci dirige Tomas Milian (commissario Monnezza) e
i deuteragonisti Bombolo e Cannavale. Ostico a chi non mastica il
romanesco.
RAI 2 (20,50)

“RACKET” - TELEFILM

Michele Placido tenta una nuova “Piovra” interpretando un expoliziotto di origine pugliese, proprietario, insieme alla moglie, di
un simpatico ristorantino a Biella. Il tran tran cittadino, fatto di
tante svendite Aiazzone, si interrompe quando a Biella piove un
camorrista al soggiorno obbligato.

TMC (20,30)

“BULL DURHAM” - FILM

L’uno-due di Kevin Kostner comincia con un triagolo amoroso sui
campi di baseball. Tra le tifose infatti c’è una mangia-uomini come
Susan Sarandon, che punta a conquistare una base anche con Tim
Robbins.
TMC (22,50)

“L’UOMO DEI SOGNI” - FILM
9
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Ancora Kevin Kostner e ancora nell’ambiente del baseball. Stavolta trova la vecchia gloria Burt Lancaster e mentre sognano la gloria che fu, a noi già viene già la palpebra pesante.
RETE 4 (23,00)

“DENTRO LA NOTIZIA” - FILM

In un network televisivo una produttrice è tampinata da un giornalista colto ma un po’ sgraziato; lei però si innamora di quello
belloccio ma discretamente grezzo. In sottofondo il simpatico panorama del mondo della tv. Con William Hurt e una breve apparizione di Jack Nicholson.
ITALIA 7 (20,40)

“PIERINO TORNA A SCUOLA” - FILM

Chi dice che Miss Italia non spalanca le porte della popolarità?
Nadia Bengala, qui per esempio nel 1990, ha l’onore di recitare
(?) a fianco di un Alvaro Vitali ormai fuori tempo come l’ultimo
Franco Baresi.
ITALIA 1 (03,30)

“BALLATA TRAGICA” - FILM

Con Teddy Reno, molto prima di diventare marito di Rita Pavone.
ITALIA 1 (03,00)

“STRANE STORIE” - FILM

Sandro Baldoni firma tre racconti di fine secolo di sottile umorismo. Molto umoristico anche l’orario di programmazione del film.

CANALE 5 (23,20)

“OH SERAFINA” - FILM

Un Renato Pozzetto ancora magro diretto da Alberto Lattuada.
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CANALE 5 (20,45)

“IL GRAN PREMIO INTERNAZIONALE DELLA TV 1997” -

VARIETÀ
L’io-premio-te-tu-premi-me della tv italiana.
ITALIA 1 (22,45)

“L’ARMATA DELLE TENEBRE” - FILM

Terzo film della serie “Evil Dead” (La Casa). Horror-demenziale
con effetti speciali a forti tinte. Il protagonista viaggia nel medioevo armato di sega circolare. E via andare!

RETE 4 (20,35)

“DON CAMILLO E L’ONOREVOLE PEPPONE” - FILM

Il parroco cerca di dissuadere l’amico Peppone dall’intraprendere
la carriera politica, senza ricorrere agli apparati deviati dello Stato.
RETE 4 (22,30)

“SOTTO IL VESTITO NIENTE” - FILM

Giallo negli ambienti dell’alta moda: una modella ci resta secca ed
è solo l’inizio di una serie di insipidi omicidi.
TMC (20,30)

“ORE CONTATE” - FILM

Jodie Foster è un’artista concettuale e - destino - anche in questo
film si imbatte in un killer che per sbaglio non la uccide. Ma entra
in gioco un sassofonista che si innamora delle sue opere e forse
anche della Foster. Soggetto bislacco tenuto in piedi dalla regia di
Dennis Hopper.

CANALE 5 (20,55)

“UN PASSO VERSO IL DOMANI” - FILM TV

A casa di Maryl Streep regna la felicità. Peccato che di punto in
bianco arrivi una crisi epilettica al figlio che prima stava benissimo.
11
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RETE 4 (01,00)

“NUDO E CRUDELE” - FILM DOCUMENTARIO

Un uomo sbranato da un coccodrillo, prostituzione, cannibalismo,
evirazioni. Film di Bitto Albertini da vedere con un sacchetto di
popcorn e con un altro per vomitare.
ODEON (20,30)

“ACQUASANTA JOE” - FILM

All’indomani della guerra di successione il west pullula di avventurieri e di gente di pochi scrupoli. Girato con pochi mezzi nella
provincia laziale, e si vede molto. Di Mario Gariazzo con attori che
passavano per il Lazio.

RETE 4 (23,30)

“FUGA INFERNALE” - FILM

“Avventure nel mondo” in un campo militare americano nelle Filippine. Il sadismo di un capitano psicopatico si abbatte come un
tir su delle reclute chiamate a turni impossibili. Nel titolo l’inevitabile epilogo.
TMC (20,30)

“CONVOY - TRINCEA D’ASFALTO” - FILM

Prima regola: mai dare fastidio a un camionista, specie se costui
non è proprio un esempio cristallino di rettitudine. Nella sua lezione di cinema il regista Sam Peckinpack mette in scena la virilità,
la rivolta contro i poliziotti corrotti, e le gambe di Ali Mac Graw.
RAI 1 (20,50)

“IL GOAL DEL MARTIN PESCATORE” - FILM PER LA TV

Mara Venier recita (?) la parte di una vedova il cui figlioletto, giovane speranza del calcio tiburtino, soffre di crisi d’ansia e di svenimenti in mezzo al campo di gioco. Potrebbe rivelarsi involontariamente esilarante. Una domanda sorge spontanea: chi ha scelto
un titolo simile per questo telefilm?
12
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ITALIA 1 (22,45)

“LEX -STORIE DI ORDINARIA INGIUSTIZIA” - ATTUALITÀ

A volte ritornano. L’ex-direttore del tg regionale Piero Vigorelli, riesumato per tornare a terrorizzare i telespettatori già solo
con la faccia, si piega ad assolvere al Compito Aziendale, quello di
screditare i magistrati cattivoni.
RAI 3 (02,10)

“UNA GIORNATA PARTICOLARE” - FILM

In una domenica in cui il regime organizza un’adunata oceanica
un uomo e una donna si ritrovano soli contro tutti: Mastroianni e
Loren.
TMC (20,30)

“SCEMO & PIÙ SCEMO” - FILM

Jim Carrey e il suo straordinario campionario di facce. Lo affianca Jeff Daniels che divide con lui l’appartamento a più alto tasso
di stupidità del quartiere e forse del pianeta.
RAI 2 (20,50)

“MAMMA HO VISTO L’ASSASSINO”- FILM

Non si tratta della serie con il piccolo Maculay Culkin, ma di un
altro ragazzino ficcanaso che invece di andare come tutti gli altri
a giocare con gli amichetti, un giorno è testimone di un omicidio.
Fortunatamente la mamma ha altro a cui pensare che stare a sentire le fatasticherie di un bambino.

RAI 3 (03,30)

“IO SONO UN AUTARCHICO” - FILM

Il film che segna il primo riconoscimento pubblico per Nanni Moretti che, in quanto ancora vivo, non è ancora degno di veder proiettati i suoi film a orari decenti.
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RETE 4 (23,00)

“IL CUORE NERO DI PARIS TROUT” - FILM

Dennis Hopper è un terribile strozzino che semina il panico in città. Tra una scena e l’altra ammazza una bimba di colore, stupra la
moglie, corrompe un giudice. Preparate i popcorn.
TMC (20,30)

“DA QUI ALL’ETERNITÀ” - FILM

Montgomery Clift e Burt Lancaster sono tra militari di stanza alle
Hawaii alla vigilia dell’attacco a Pearl Harbour. Mentre son lì che
prendono il sole i giapponesi attaccano alla vigliacca e... ti saluto
vacanze.

RAI 2 (20,50)

“I DUE CARABINIERI” - FILM

Due carabinieri, da amici mattacchioni e un po’ burini diventano
rivali in amore per Paola Onofri, che con una prova recitativa misurabile in centesimi di punto pone la lapide a questo ‘film-simpatià sui carabinieri che lo stesso regista Carlo Verdone avrà ragione a rinnegare. Con Montesano e Boldi.
TMC 2 (20,35)

“SCUOLA DI MEDICINA” - FILM

Un film qualunque della serie “scuola di”.
TMC (20,30)

“DREDD - LA LEGGE SONO IO”- FILM

Nel 2100 e qualcosa New York è in mano ai delinquenti. Fortunatamente in città c’è sempre quel mastro lindo di Sylvester Stallone che, frutto di una clonazione in laboratorio, metterà tutti d’accordo con un po’ di sana violenza.
RAI 3 (20,40)

“GHOSTBUSTERS 2”- FILM

Dopo il grande successo del numero uno, ecco una buona occa14
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sione mancata per passare direttamente al numero “3”. Il cast è
lo stesso (Murray e Aykroyd) ma la spinta del film si è divisa per
due.
TMC (23,15)

“MANHATTAN PROJECT” - FILM

Un ragazzino sveglio, ma stanco della teoria che impara all’università di fisica nucleare, decide di fabbricarsi in casa un simpatico reattore al plutonio.

RAI 1 (20,50)

“PRETTY WOMAN” - FILM

Un miliardario americano si sceglie una prostituta che gli tenga
compagnia. Lei, dopo le prime gaffe, impara come un cagnolino
a stare a posto e a farla nel vasino. Julia Roberts e Richard Gere
nella Cenerentola di fine anni ‘80.
TMC (23,00)

“MALONE, UN KILLER ALL’INFERNO” - FILM

Con Burt Reynolds e Cynthia Gibb, la sorella dei Bee Gees.

TMC (23,00)

“BELIEVERS - I CREDENTI DEL MALE” - FILM

Nemmeno il tempo di scorrere i titoli iniziali che una madre muore sulla sedia elettrica davanti al figlio. Un film per palati forti, in
cui uno psichiatra consulente della polizia vuole indagare su una
catena di delitti che lo portano in un mondo di riti satanici. Con
Martin Sheen.

TMC 2 (20,30)

“AMARE CON RABBIA” - FILM

Due giovani alle prese con opposti drammi familiari (alcoolismo e
perbenismo) decidono sin troppo tardi di mettersi assieme e di togliersi dal nostro teleschermo. Regia di James Foley Jr, con Daryl
Hannah.
15
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RAI 3 (22,55)

“CENTO ANNI DI JUVE” - ATTUALITÀ

Giovanni Minoli leccherà il fossile Gianni Agnelli il quale replicherà sbrodolando a tutto tondo sul passato. Imperdibile per gli juventini.

RAI 2 (20,50)

“UN NEMICO IN CASA” - FILM

Una ragazza trova marito e lavoro in un colpo solo... Troppo bello
per essere vero. Il tipo che si è messo in casa è infatti una testa di
cazzo che si droga ed alza pure le mani.

CANALE 5 (20,50)

“STORIA DI UNA CAPINERA” - FILM

Franco Zeffirelli, in una delle sue più recenti e costose megalomanate, racconta una storia strappalacrime del Verga. Anzi, se la
racconta.
RAI 3 (20,50)

“I POMPIERI” - FILM

Dopo Castellano e Pipolo di ieri sera ecco un altro film intellettuale del nuovo corso di Rai 3 firmata da Neri Parenti con Paolo
Villaggio, Lino Banfi e Andrea Roncato, ex-pompieri richiamati al
lavoro. Nel cast c’è anche la grande Moana Pozzi, che per questo
film non si abbassa a girare nuda.

RAI 2 (01,10)

“TRAGICO INCONTRO” - FILM

Un incontro tra due giovani che si amano è reso vano dal fatto che
lei è già sposata. Lui la lascia, lei lo rincorre, tiramolla, bim bum
bam e il titolo del film suggerisce l’epilogo.

RETE 4 (23,00)

“PAOLO BARCA, MAESTRO ELEMENTARE PRATICAMEN16
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TE NUDISTA” - FILM

Con alle spalle il fresco divorzio da Cochi, Renato Pozzetto si cimenta in un godibile film da due lire. È all’inizio di carriera e porta ancora una 46.

RAI 1 (20,35)

“PORTA A PORTA” - ATTUALITÀ

Il Caronte Bruno Vespa ci trasporta là dove pochi sanno avventurarsi. Avvolti nelle nebbie, ecco spuntare all’improvviso, davanti
agli italiani, sette insidiosissimi referendum.

RAI 2 (20,50)

“COL TERRORE NEGLI OCCHI” - FILM

Con la pedofilia in gran spolvero sulle pagine dei giornali, ecco
un film su un arbitro di football che comincia a guardare la figlia
14enne con occhi sempre più strani. Attuale.
ITALIA 7 (20,50)

“DONNE D’ONORE” - FILM

Una donna crede di aver trovato la tranquillità sposando un uomo
di origini siciliane. Ma la famiglia, si sa, è sempre la famiglia...

RETE 4 (22,40)

“L’ANNO DEL DRAGONE” - FILM

Un nuovo poliziotto arriva a Chinatown e pare voler fare sul serio.
Ma al solito i suoi metodi non sono limpidissimi e così i cadaveri
fioccano che è un piacere. Regia di Michael Cimino con un Mickey
Rourke in gran spolvero.
RETE 4 (20,35)

“NESSUNO È PERFETTO” - FILM

Renato Pozzetto sposa Ornella Muti. Beato lui, almeno sino a
quando non scopre un piccolo difetto di fabbricazione nel telaio
della consorte.
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CANALE 5 (20,55)

“LA CULLA VUOTA” - FILM

Un bambino troppo vivace diventa cliente fisso di ospedali e pronto soccorso. Un giorno però il bimbo sparisce e la polizia comincia
a sospettare...

Nel presentare ieri il film di Fassbinder, un clamoroso lapsus ci ha traditi. Il titolo esatto era “Il
matrimonio di Maria Braun” e non Eva Braun come abbiamo scritto. Eva Braun - come ci ha
gentilmente fatto notare Paolo Ruata - era la moglie di Hitler.

RAI 2 (19,50)

“LE AVVENTURE DI STANLIO E OLLIO” - Comiche
L’unica seria alternativa ai TG.
CANALE 5 (20,50)

“BELLISSIMA D’ITALIA” - VARIETÀ

Tranci di ragazze in costume da bagno che sfilano per voi. Tutta
roba di prima scelta.

CANALE 5 (20,50)

“IN CERCA DI BOBBY FISCHER” - FILM

Un bimbo si rivela essere un genio degli scacchi dando così modo
ai genitori assatanati di scavargli la fossa. Per anni non farà altro
che allenarsi e quando si volterà indietro per cercare la sua infanzia verrà improvvisamente travolto da un camion di rimorsi.
RETE 4 (23,00)

“FIGLI DI UN DIO MINORE” - FILM

Il professor William Hurt arriva con entusiasmo in una scuola per
sordi dove si innamorerà ciecamente di un’ex allieva.
RAI 2 (20,50)

“DOPPIO INGANNO” - FILM
18
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Goldie Hawn scopre che il marito, sovrintendente di un museo,
non è in realtà ciò che sembra. Dal sospetto al panico in pochi minuti.
CANALE 5 (20,50)

“MODAMARE A POSITANO” - VARIETÀ

Natiche e sponsor a volontà.
CANALE 5 (20,45)

“ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO” - FILM

Bud Spencer e Terence Hill si battono contro un costruttore che
vuol innalzare un palazzo al posto di un luna park e per questo
volano cazzotti dall’inizio alla fine. Film campione di incassi negli
oratori a metà degli anni ‘70.

RETE 4 (01,20)

“BELLA E ACCESSIBILE” - FILM

Prima di conoscere e sposare il cantante degli Oasis, Patsy Kensit
era alla frutta. Eccola nel 1990 offrirsi per questo film che di piccante ha solo il titolo.

RAI 1 (20,50)

“LA VALLE DELL’EDEN” - FILM

L’esordio cinematografico da protagonista per James Dean in un
film tratto dal romanzo di John Steinbeck. Un figlio irrequieto in
una famiglia americana degli anni ‘50, dove mica sempre sono
‘happy days’.
ITALIA 1 (20,45)

“LADY HAWKE” - FILM

Due giovani si amano alla follia ma il vescovo lancia su di loro una
pesante sfiga: di notte lui diventa lupo mentre lei si trasforma in
un falco.
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RETE 4 (20,35)

“BALLO AMORE E FANTASIA” - VARIETÀ

Gigi Sabani post-scandalo rientra in tv presentando con Iva Zanicchi uno spettacolo di bande musicali che si sfideranno speriamo
non contemporaneamente.

CANALE 5 (20,45)

“NATI CON LA CAMICIA” - FILM

È possibile scambiare Bud Spencer e Terence Hill per due agenti
della Cia e coinvolgerli in una missione impossibile? Ci riusciranno.

RETE 4 (01,50)

“GIOVANNONA COSCIALUNGA DISONORATA CON ONORE”

- FILM
Per ammaliare un ministro influente un industriale decide di spedirgli a domicilio la sua moglie-bomba (Edwige Fenech). La strategia della tensione secondo Pippo Franco.
RETE 4 (22,50)

“SEDUTTORE A DOMICILIO” - FILM

Manca money e che si fa? Pizza Express! Patrick Dempsey consegna cibo e soft-sesso a domicilio. Un film di denuncia contro la dilagante crisi degli sceneggiatori.

RAI 3 (02,30)

“LA MERLETTAIA” - FILM

Lui letterato, lei parrucchiera. È amore folle ma lo squilibrio culturale tra loro acuirà i problemi di coppia. Primo film da protagonista per Isabelle Huppert. Ambienti veermeriani, da cui il titolo.
Molto veermeriano anche l’orario.

TMC (20,40)

“ABISSI” - Film

Cast d’eccezione con Nick Nolte, Jacqueline Bisset, Robert Shaw
20
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ed Eli Wallach impegnati nel recupero di qualcosa di molto importante al largo delle Bahamas. Dialoghi un po’ carenti nelle fasi subacquee del film.
RETE 4 (20,35)

“IL BAMBINO E IL POLIZIOTTO” - FILM

Carlo Verdone arresta una donna che però si vendica sbolognandogli il figlio e addìo calcetto. Dagli inizi pieni di acredine alle gioie
di una paternità virtuale.
RAI 1 (02,10)

“MI MANDA PICONE” - FILM

Nanni Loy in una Napoli nave-scuola del sistema della raccomandazione. Con Giancarlo Giannini.
RAI 2 (20,50)

“MANI PULITE” - ATTUALITÀ

I giudici vedono “Mi manda Picone” e decidono che è ora di arrestare De Lorenzo. Terza puntata del programma a cura di Pino
Corrias e Renato Pezzini.

RAI 2 (20,50)

“SARA E ANDREA” - FILM

La storia di Sarah Ferguson e Andrea d’Inghilterra. L’amore, la
passione, il matrimonio, le corna, gli sbadigli. Proprio come i matrimoni dei comuni mortali.
TMC (20,30)

“VIETNAM MORTE ORANGE” - FILM

Ci sono molti motivi per pentirsi di aver sganciato napalm sui villaggi vietnamiti. Tra tutti quello di colpire anche qualche tuo concittadino.
RAI 1 (20,50)

“UN MERCOLEDÌ DA LEONI” - FILM
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Saltato dalla programmazione due settimane fa, il film sui tre amici surfisti che si ritrovano per aspettare assieme l’ultima grande
mareggiata dovrebbe andare... in onda. Regia di John Milius.
RETE 4 (20,40)

“COCOON” - FILM

Un gruppo di ricchi pensionati individua una strana piscina che
improvvisamente fa ringalluzzire tutti. Diretto dal Ron Howard di
“Happy days”.
ITALIA 1 (20,45)

“FESTIVALBAR ‘97” - MUSICALE

Da Pula (Croazia) con Amadeus e Simona Ventura. Pino Daniele è
il big di una serata tutta giovane con Paola e Chiara, Ambra e Nek.
Attesa la prova di Oliver che canterà “Bella senz’anima” di Cocciante in croato.
RAI 2 (20,50)

“SCUSI LEI È FAVOREVOLE O CONTRARIO?” - FILM

“La seconda che hai detto”. Con sei amanti a disposizione Alberto
Sordi non ci pensa proprio a concedere il divorzio alla moglie. Maschilista e unto di perbenismo filogovernativo d’annata (1966).

CANALE 5 (20,30)

“VOLCANO - SENZA VIA DI SCAMPO” - FILM TV

Il solito geologo che mette in guardia tutti dal pericolo imminente e la solita cittadina di zucconi che si prendono gioco di lui. Una
catastrofe.

CANALE 5 (20,45)

“PIÙ FORTE RAGAZZI” - FILM

Deforestatori e cercatori di smeraldi incontrano sulla loro strada
due tipi maneschi come Bud Spencer e Terence Hill. E saranno
come al solito cazzotti dall’inizio alla fine.
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CANALE 5 (20,45)

“TORNADO” - TV MOVIE

In una sperduta cittadina americana vive una famiglia turbata
dai difficili rapporti tra padre e figlio. Quando tutto sembra andare per il peggio ecco arrivare un tornado che spazzerà via i malumori e la mobilia.

RETE 4 (22,30)

“LA SOLDATESSA ALLA VISITA MILITARE” - FILM

Continua la rassegna su Edwige Fenech mutilata (la rassegna)
dalla censura.

ITALIA 1 (02,20)

“FACCIO SALTARE LA BANCA” - FILM

Per evitare il fallimento della sua società Louis De Funes ha un’altra delle sue solite e pericolosissime idee.
CANALE 5 (20,45)

“DONNE SOTTO LE STELLE” - VARIETÀ

Questa serata di moda doveva segnare il rientro di Gianni Versace
dopo tre anni di assenza dagli schermi, ma un appuntamento improrogabile ha determinato per lui l’ennesimo e definitivo forfait.
CANALE 5 (20,45)

“IO STO CON GLI IPPOPOTAMI” - FILM

Finalmente chiarezza sulla scelta di campo del duo Terence Hill e
Bud Spencer, che schierandosi contro i loschi trafficanti faranno
piovere su di loro temporali di schiaffoni.
RAI 2 (22,35)

“SALSA ROSA” - FILM

Due donne insoddisfatte dei rispettivi rapporti sentimentali mettono in atto uno scambio link tra le loro coppie per testare la fedeltà dei mariti-server.
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CANALE 5 (20,45)

“DEAD SILENCE” - FILM

Un gruppo di spensierati ragazzi in gita viene preso in ostaggio da
tre evasi. Al dramma gli studenti assistono in silenzio (sono sordomuti).

RETE 4 (20,35)

“LA VALLE DELL’ONORE” - FILM

Uno stanco James Stewart vorrebbe resistere alla guerra civile in
Virginia, ma alla fine gli scapperà l’interventismo e non ci saranno pannoloni che tengano.
ITALIA 1 (23,00)

“VENERDÌ 13 - JASON VIVE” - FILM
Stragi di bambini e altre storie pepate.

TMC (20,40)

“I CANNONI DI SAN SEBASTIAN” - FILM

Nessun riferimento antiproibizionista o al separatismo basco. Il
bandito Anthony Quinn viene scambiato per un sacerdote e lui sta
al gioco. Con Charles Bronson.

TMC (20,30)

“A MUSO DURO” - FILM

Reduce dal Vietnam, Charles Bronson va a coltivare meloni per
scaricare la tensione. Ma non ti succede che anche lì qualcuno
vada a pestargli i calli?

RETE 4 (20,35)

“GLI IMPLACABILI” - FILM

Scortando una enorme mandria dal Texas al Montana i cowboy
incaricati dell’opera si deconcentrano per colpa della procace
Jane Russell. Con Clark Gable.
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ITALIA 7 (20,50)

“I FANTASMI NON LO POSSONO FARE” - FILM

L’intera Bo Derek scopre che il marito defunto non è più in grado
di soddisfare le sue esigenze terrene. Incontrerà dei volonterosi
ectoplasmi che si occuperanno del suo caso.
RETE 4 (22,45)

“L’UCCELLO MIGRATORE”- FILM

Con Lando Buzzanca in veste di un professore alle prese con occupazione studentesca e, strano a dirsi, sesso.
ITALIA 7 (20,50)

“PIERINO TORNA A SCUOLA” - FILM

L’ultimo film della serie vede il ritorno di Alvaro Vitali al suo vecchio personaggio che, sbirciando nel registro di classe, scopre di
essere già tra i personaggi da beatificare. L’ultimo Pierino abbandonerà il torpiloquio e comincerà a catechizzare. Una mezza delusione.

TMC 2 (20,35)

“IL DELINQUENTE DEL ROCK’N’ROLL” - FILM

Elvis è ingiustamente in ‘gallà. Un suo compagno di cella ne scopre le doti canore e gli permetterà, una volta uscito, di suonarle a
tutti.
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RAI 1 (20,50)

“QUO VADIS?” - FILM

Film storico per aver generato la celebre barzelletta senza uscita:
- “Dove vai?”
- “Al cinema”
- “A vedere cosa?”
- “Quo vadis”
- “E cosa vuol dire?”
- “Dove vai?
- “Al cinema”
- “A vedere cosa?” ...etc.
RAI 1 (22,25)

“LE QUATTRO GIORNATE DI NAPOLI” - FILM

“Si s’antosta ‘a nervatura” Napoli è capace di scacciare anche i
nazisti. Nanni Loy la mette in scena e sfiora il capolavoro. Per chi
non ha le idee chiare su cosa fu l’8 settembre 1943.

RAI 3 (22,55)

“ALBERTO SORDI: CARO PAPÀ SARÒ UN GRANDE ATTORE”

- DOCUMENTI
Testimonianze e materiali di repertorio sull’attore italiano più ritrasmesso dalla tv. E pensare che non è ancora morto!
ITALIA 1 (20,40)

“2013-LA FORTEZZA” - FILM

In un supercarcere del futuro i detenuti sono obbligati ad inghiottire un pillolone che, in caso di una loro fuga, gli esploderebbe nello stomaco. Ma tanto vale provare.
ITALIA 1 (22,40)

“PORKY’S 2 - IL GIORNO DOPO” - FILM

Simpatia più, allegria più, volgarità più più più. Gli studenti del
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primo Porky’s si mettono di impegno e fanno a pezzi i loro avversari a suon di burle e scherzi.
RETE 4 (22,40)

“GRIZZLY L’ORSO CHE UCCIDE” - FILM

Ehi questo parco è davvero un’oasi naturale! Ma aspetta, sento un
rumore che...

RAI 1 (20,50)

“PER AMORE DI NANCY” - FILM

Mangia. E lei no. Per amor di Dio, mangia. E lei no. Storia di un’anoressica in famiglia con intervento del tribunale.
RETE 4 (22,30)

“LA CICALA” - FILM

Amori e passioni attorno a un piccolo albergo sul Po. Con Clio
Goldsmith ai massimi livelli. Dirige il traffico Alberto Lattuada.

ITALIA 1 (23,00)

“I NUOVI EROI” - FILM

Non c’è pace per le anime di due combattenti del Vietnam che,
dopo essersi scannati per piccole divergenze organizzative, si ritrovano di nuovo in vita (?) trasformati in cyborg e messi ancora
di fronte l’uno all’altro. Con Jean-Claude Van Damme e Dolph “ti
spiezzo in due” Lundgren.
RAI 2 (20,50)

“UNA BAMBINA DA SALVARE” - FILM

La storia di una bimba di un anno e mezzo che bighellonando per
il giardino sprofonda in un pozzo abbandonato. Per fortuna le telecamere sono là per testimoniare una vicenda vera molto ‘noir’.
Gnafà?
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ITALIA 7 (20,50)

“IL NIDO DELL’AQUILA” - FILM

Può interessare un film dove si rubano delle uova di una specie
rara di aquila? È quello che dovranno dimostrarci stasera Rutger
Hauer e Kathleen Turner.

RETE 4 (22,40)

“ZANDALEE” - FILM

Tra la moglie al pepe e il marito al cloroformio spunta un giovane
pittore che si mette a spennellare non più solo su tele tradizionali.
Con Nicholas Cage e Erika Anderson.
TMC (23,00)

“DELITTO SULL’AUTOSTRADA” - FILM

Con Tomas ‘monnezza’ Millian e Viola Valentino, che dopo aver
provato a cantare negli anni ‘80 si butta a corpo morto nella recitazione. Qui gli esiti.

TMC (20,30)

“NELLA TANA DEL SERPENTE” - FILM

John Travolta è un assistente sociale che cerca di aiutare un tossico e nel nome dei buoni sentimenti si finge spacciatore. Per fortuna ci penserà Tarantino a riportarlo sulla cattiva strada.
TMC (23,15)

“DENTRO LA GRANDE MELA” - FILM

Completa il trittico di questa serata di violenza la storia di una ragazza, Jodie Foster, che, spedito in galera colui che aveva cercato
di violentarla, scoprirà con amarezza il lato negativo delle scarcerazioni anticipate.
RAI 2 (15,25)

“QUEL RAGAZZO DELLA CURVA B” - FILM

Sull’onda della strage dell’Heysel Nino D’Angelo si propone come
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un tifoso pulito che aborre la violenza negli stadi. Ma la camorra
vuole la violenza e Nino dovrà difendersi. Forza Napoli.
CANALE 5 (20,45)

“IL SOCIO” - FILM

Un brillante neo laureato in legge si accorge che lo studio in cui si
mette a lavorare ha il ‘default’ della moralità disattivato. Con Tom
Cruise e Gene Hackman. Regia di Sydney Pollack.

TMC (20,30)

“IL CASO THOMAS CROWN” - FILM

Steve McQueen ha il pallino delle banche e delle donne. Di una di
queste Steve si impappina di brutto, però lei, Fay Dunaway, fa un
mestiere non compatibile col suo sistema operativo. Anche questo
film è di Norman Jewison.

ITALIA 1 (22,40)

“DOPPIO SOSPETTO” - FILM

Due poliziotti contro un serial killer e certo mica a mani nude.

RETE 4 (23,00)

“PIRAÑA PAURA” - FILM

Uno degli ultimi animal horror seguiti allo “Squalo”. Da un esperimento genetico un po’ tirato via nascono dei pescetti che sul momento sembrano innocui, ma poi saranno moncherini che volano.

RAI 1 (20,50)

“IL FUGGITIVO” - FILM

Quando tutti gli indizi della morte di tua moglie sono contro di te
dopo soli venti minuti di film significa due cose: o si tratta di un
brutto cortometraggio, oppure assisteremo al disperato tentativo di far emergere la realtà e di individuare il vero colpevole. Mr
Harrison Ford in scena!
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TMC 2 (20,35)

“CHE ORA È” - FILM

Intimismo in libera uscita. Un padre (Mastroianni) va a trovare il
figlio (Troisi) a militare in quel di Civitavecchia e l’occasione sarà
finalmente il pretesto per un dialogo tra due diverse generazioni.
Regia di Ettore Scola.
RETE 4 (22,40)

“FUORI DAL TUNNEL” - FILM

Michael Keaton è un finanziere cocainomane che a forza di ‘assaggiarè ci cade dentro. Seguirà il suo assolo per saltarci fuori.
RAI 1 (22,35)

“ATHL. BILBAO-SAMPDORIA” - CALCIO

I genovesi nel disperato tentativo di ribaltare i seggiolini della
macchina per trovare il 2-0 utile a qualificarsi.

CANALE 5 (20,45)

“PICCOLA PESTE” - FILM

Orfanello rompiballe deve essere sbolognato da un istituto che di
lui non ne può più. Ma il piccolo pianta il chiodo combinandone di
tutti i colori davanti alle famiglie che vorrebbero adottarlo.

RETE 4 (01,00)

“OTTO E MEZZO” - FILM

Un superbo Fellini costruisce una sua autobiografia immaginaria
avvalendosi di un Mastroianni irripetibile. Il film è tra i cinque
migliori mai prodotti dal cinema italiano. C’è chi dice che il titolo
suggerisse l’orario consigliato per la visione televisiva, ma almeno
per stasera rimane una leggenda.
ITALIA 7 (20,50)

“OSTERMAN WEEKEND” - FILM

Coi suoi modi sbrigativi la Cia informa un giornalista che tre dei
suoi migliori amici sono in realtà... Un intrigo da risolvere neces30
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sariamente in un sabato e domenica: addio gita al lago.
CANALE 5 (20,45)

“WOLF, LA BELVA È FUORI” - FILM

Non li avete visti i cartelli “Attenti al cane”? Jack Nicholson diventa licantropo e se siete suoi nemici per voi si fa notte. La bella
è Michelle Pfeiffer.

RETE 4 (22,40)

“BUG L’INSETTO DI FUOCO” - FILM

Un terremoto fa uscire dalle viscere della terra un tipo di insetto
sputafuoco che sparge morte e terrore là dove il sisma aveva offerto clemenza.
ITALIA 1 (20,40)

“SCHERZI A PARTE” - VARIETÀ

Ricomincia il programma di candid camera a personaggi famosi.
Vedremo se in questa nuova serie avranno scelto di non farli recitare.
RETE 4 (01,15)

“AMERICAN GRAFFITI” - FILM

Nell’ultima notte da liceali, quella dopo la quale si diventa ‘grandì,
deve succedere qualcusa di unico. È il film che consacra George
Lucas. Colonna sonora da brivido.
ITALIA 1 (20,40)

“COMMANDO” - FILM

Schwarzenegger è buono, ma se gli rapisci la figlia è capace di alterarsi. La gang di malviventi gioca in difesa, ma ha la bimba in
mano.

RAI 3 (20,40)

“NEL REGNO DEGLI ANIMALI” - NATURALISTICO

Tra i servizi della serata il fenomeno del letargo e uno sulla curiosità delle trote.
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CANALE 5 (20,45)

“I FLINSTONES” - FILM

In carne ed ossa Fred e Barney ce la mettono tutta per farci dimenticare i cartoni animati, ma il successo è parziale.
RETE 4 (22,40)

“CUGINI” - FILM

Due coppie in crisi si incontrano e presto scatta la proposta di uno
‘scambio link’. A proposito.

CANALE 5 (20,45)

“ALIVE” - FILM

La storia vera di un disastro aereo sulle Ande in cui scamparono
diverse persone. Abbandonati nella neve dalle squadre di soccorso, ai superstiti non restò molta scelta sul come procurarsi cibo...

RETE 4 (22,40)

“IL TAGLIAERBE” - FILM

Anche per sperimentare la realtà virtuale ci si può accontentare
di beta-tester scadenti. Ma il rischio si impenna quando ci si affida
a un minorato psichico.

RETE 4 (22,50)

“CARTOLINE DALL’INFERNO” - FILM

Figlia ex-tossicodipendente affidata a madre alcoolizzata. Un bel
quadretto familiare americano con attrici di rilievo come Shirley
McLaine e Maryl Streep.
TMC (21,00)

“TERMINATOR 2” - FILM

Con il ‘sequel’ del primo Terminator arrivano altri cyborg. Uno
viene dal futuro per cercare il figlio di Sarah, destinato a essere il
capo della resistenza nella futura guerra tra uomini e macchine.
C’è Schwarzenegger: preparate lo straccio per gli schizzi di sangue.
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CANALE 5 (20,45)

“BEETHOVEN 2” - FILM

Un altro ‘sequel’, stavolta di sapore cino-cinefilo. L’enorme San
Bernardo della famiglia Newton mette in cinta una pari razza che
sfornerà una cucciolata imbarazzante.
TMC (20,30)

“MALONE” - FILM

Burt Reynolds, agente della Cia in pensione, si accorge che un suo
vicino di casa vuol fare un colpo di stato in Oregon. E si toglie le
pantofole.
RAI 1 (20,50)

“FACCIA TOSTA” - VARIETÀ

Da Teocoli si sfidano ballerini di tango e cantanti sfortunatamente
non professionisti.

RAI 3 (20,45)

“FINAL CUT - SFIDA ESPLOSIVA” - FILM

Ancora un film su un terrorista che si diverte a seminare il panico
e una coppia assortita di poliziotti per i quali fare il tifo.
RETE 4 (01,15)

“L’INSEGNANTE AL MARE CON TUTTA LA CLASSE” - FILM
E noi in casa a farci venire le occhiaie.

ITALIA 1 (20,45)

“FUGA DA ABSOLOM” - FILM

Più che un’isola-penitenziario ci troviamo di fronte a un girone
dantesco. Al centro di essa dimorano i più criminali più civilizzati,
tutto attorno a loro i bulli duri e puri. E scappare è naturalmente
un’impresa. Regia di Martin Campbell con Ray Liotta.
RETE 4 (20,35)

“VOLO 174: CADUTA LIBERA” - FILM
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Il titolo non troppo rassicurante introduce alla drammatica avventura di un gruppo di passeggeri che credono di volare tranquillamente da Montreal a Edmont. Ma a metà volo sorge un piccolo dubbio in cabina di pilotaggio: “IO? Ma non lo dovevi fare TU
il pieno di carburante?”.
ITALIA 1 (22,40)

“UN POVERO RICCO” - FILM

Renato Pozzetto è un ricco ossessionato dal perdere un giorno i
suoi averi e un giorno decide di vedere di nascosto l’effetto che fa.
E col tipico culo dei ricchi conosce pure quella sventola di Ornella
Muti. Regia di Pasquale Festa Campanile.
TMC (20,30)

“INNAMORATO PAZZO” - FILM

Questa volta Ornella Muti è una ricca principessa in cerca dell’amore impossibile. A Roma incontra un ‘atacaro’ romano gajardo
e tra i due nasce subito qualcosa, ma il padre di lei è contrario ai
ceti misti. Con Celentano, Ornella Muti ed Adolfo Celi.

RAI 3 (20,30)

“CHI L’HA VISTO?” - ATTUALITÀ

Le telecamere di Marcella De Palma sulle piste di una madre e
una figlia di Brindisi che da un mese si sono cavate dalle balle.
Speriamo che abbiano vinto al Totocalcio.
RETE 4 (20,35)

“ANCHE GLI ANGELI MANGIANO FAGIOLI” - FILM

Noci, papagne e spintoni tra i simpatici malavitosi dell’America
anni ‘30, con Bud Spencer e Giuliano Gemma cuori d’oro e buontemponi. Un successone, ai tempi.
CANALE 5 (20,45)

“TIRAMISU” - VARIETÀ

Per l’occasione Pippo Baudo scongela Loretta Goggi e le sue terri34
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bili imitazioni. Forse una delle ultime occasioni di vedere questo
programma prima che nella stanza dei bottoni qualcuno si decida
a spingere ‘deletè.
TMC (20,30)

“ATTO DI FORZA” - FILM

Dopo tanto lavoro quello che ci vuole è proprio una bella vacanza
su Marte. Arnold Schwarzenegger prepara le valigie ma inaspettatamente sopraggiungono strani intoppi burocratici relativi alle
sue ‘realì vite passate. E quindi quella che sta vivendo che cos’è?

CANALE 5 (21,00)

“SELVAGGI” - FILM

Un gruppo di turisti italiani si schianta con l’aereo su di un’isola
deserta e purtroppo si salvano. Di Carlo Vanzina.

TMC (23,40)

“LA CAPANNINA” - FILM

Il naufragio su un’isola deserta da parte di due uomini e una donna condizionerà lo sviluppo della pellicola verso prevedibili forme
triangolari. Con Ava Gardner e David Niven.
TMC (23,05)

“VITTORIE PERDUTE” - FILM

Questa è una sporca guerra, ragazzi. Nella giungla vietnamita
Burt Lancaster capisce subito che coi vietkong, irascibili come
sono, non ci si può mica discutere. Punterà allo 0-0.

RAI 2 (20,50)

“TRE VITE ALLO SPECCHIO” - FILM

Donne in cerca di aborti per una trilogia che vede protagoniste
Sissi Spacek, donna in carriera, Demi Moore, giovane vedova, e
Cher, medico che lavora in una clinica dove si praticano illegalità
prenatal. Segue dibattito.

35

TARGI • PIANETA TV

ITALIA 1 (20,45)

“SENTI CHI ABBAIA” - FILM

Cane scappa dal circo e fa amicizia con un bimbo che - sfiga - deve
traslocare con tutta la famiglia. I genitori esultano ma il botolo
non si darà per vinto.

TMC (23,45)

“VIDEOTAPE PER L’ASSASSINO” - FILM

Un club di cuori solitari adopera videocassette per organizzare incontri. Contemporaneamente un maniaco adopera la videocamera
per i suoi scopi omicidi. All’investigatore Elliot Gould il compito di
collegare i due fatti. Per la versione tv sono state tagliate le scene
più hard.

TMC 2 (20,35)

“TEACHERS” - FILM

Professore di un liceo difficile in una grande città americana, Nick
Nolte cerca il dialogo con gli studenti. Il resto è accademia.

RAI 3 (20,45)

“TERMINAL VELOCITY” - FILM

Chi era quella bella paracadutista schiantatasi come un caco patocco durante un’esercitazione? E perchè me la ritrovo qui, viva,
davanti a me? Dubbi e passioni dell’istruttore Charlie Sheen di
fronte alla misteriosa Nastassia Kinski.

CANALE 5 (21,00)

“IL FIUME DELLA PAURA” - FILM

Vacanza sul fiume per tutta la famiglia. Papà, per cercare di risanare i rapporti familiari, perde una buona occasione per tacere e
coinvolge moglie e figli in una cascata di guai. Con Meryl Streep e
Kevin Bacon. Regia di Curtis Hanson.
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RAI 1 (20,50)

“DAVE, PRESIDENTE PER UN GIORNO” - FILM

Cosa fare quando al Presidente gli piglia un coccolone nel letto
dell’amante? Nel paese dove chiunque può diventare capo di stato
Kevin Kline un giorno lo diventa, e alla first lady Sigourney Weaver in fondo il cambio sta bene.

RETE 4 (20,40)

“MEDICINE PERICOLOSE” - FILM

È proprio vero: paese che vai malasanità che trovi. A un anestesista gli schiatta il paziente sotto ai ferri e per questo viene messo
dentro. Lui, Tim Matheson, sa di essere innocente e si metterà
alla caccia del vero colpevole.
ITALIA 7 (20,50)

“KAAN, PRINCIPE GUERRIERO” - FILM

Dal regista di “Fantasmi”, Don Coscarelli, due ore di fantascienza
in offerta speciale.

RETE 4 (01,50)

“MOMENTI DI GLORIA” - FILM

Due studenti se la menano con la rettitudine dei loro principi religiosi alla vigilia delle Olimpiadi di Parigi. Belle giacche, bei rallenty, bella colonna sonora. Titanismo anni ‘80 che ha valso quattro
Oscar.

TMC (20,40)

“IL PROCESSO DI BISCARDI” - VARIETÀ

Se l’arbitro avrebbe scandagliato meglio verso un certo episodio,
certamente come il conner lo era, sebbene tanto bastava. Ospiti e
grandi applausi intorno alla giornata calcistica di ieri.
ITALIA 1 (22,30)

“ROBOCOP” - FILM

Eroe cyborg-statalista quello di Paul Verhoeven, che fa rivivere il
37

TARGI • PIANETA TV

suo micidiale tecnosbirro in una Detroit-incubo in cui tutto è iper
privatizzato. Spacciatori e stupratori sono padroni del campo ma
per loro stasera saranno 100 minuti da paura. Con Peter Weller e
Nancy Allen.
RETE 4 (23,00)

“I TRASGRESSORI” - FILM

Violenza a tutto volume anche per questo film di Walter Hill in cui
due pompieri fanno la scoperta giusta (oro) nel posto sbagliato
(un luogo di ritrovo di spacciatori). Con Bill Paxton e il rapper Ice
Cube.

RAI 1 (20,50)

“LEGAMI VIOLENTI” - FILM

Un uomo si separa dalla moglie e trova un’altra, ma lei non sa che
lui ha le mani pesanti. Due ore di lividi, ecchimosi e traumi cranici.

TMC (20,30)

“SENTI CHI PARLA 2” - FILM

Un John Travolta ai minimi storici fa il taxista tenerone e si accolla numero-2 bimbi. Voci dei marmocchi: Paolo Villaggio e Anna
Mazzamauro.
RAI 3 (20,40)

“MI MANDA RAI 3” - ATTUALITÀ

Il programma di Piero Marrazzo si dimostra sempre attento agli
argomenti più importanti in difesa dei consumatori proponendo
stasera un’indagine sull’abuso dell’immagine di Padre Pio. Ne pagherà le conseguenze?

ITALIA 1 (20,55)

“SCUOLA DI POLIZIA 7” - FILM

Dove eravamo rimasti?
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RAI 3 (22,55)

“TOP SECRET” - DOCUMENTI

Mata Hari era una spia o cosa? Shhh. È un segreto.
RAI 2 (20,50)

“E.R., MEDICI IN PRIMA LINEA” - TELEFILM

Si conclude stasera la prima serie dei dottori televisivi. Ci sarà
una sparatoria e il tentativo di arginare un’emorragia con un cacciavite. Puntata non adatta ai bricoleur.

ITALIA 1 (21,00)

“SCHERZI A PARTE” - VARIETÀ

Stasera Emilio Fede è vittima di Lopez e Arena. O viceversa.

RAI 1 (22,50)

“ULTIMI GIORNI DA NOI” - FILM

Una scrittrice vive felice con marito e figlioletta. Un giorno piomba
in casa la sorella di lei e gli uccellini smettono di cinguettare. Con
Lisa Harrow e Bruno Ganz.

RETE 4 (23,10)

“GIOCHI DI MORTE” - FILM

In un 21esimo secolo neomedioevale la passione più elevata tra
i popolani è assistere ad incontri di rugby ‘definitivì, ossia che si
concludono con la morte dei perdenti. Una volta sbaragliati i principali pretendenti l’eroe Rutger Hauer vorrà raggiungere la Città
Rossa per sfidare i temuti bulli locali.
RAI 2 (20,50)

“IN FUGA A QUATTRO ZAMPE” - FILM

Una famigliola stronza abbandona i suoi tre animali per trasferirsi (dicono “temporaneamente”) in città. Ma i due cani e la gatta
non sono mica nati ieri e si mettono sulle tracce dei loro padroni.
Adulti a letto...
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TMC (20,30)

“LAZIO-RAPID VIENNA” - CALCIO

...oppure a sonnecchiare davanti a una gara già decisa dal 2-0
dell’andata in favore della Lazio.

TMC (20,30)

“ORE RUBATE” - FILM

... al sonno. Una donna ama un pilota ma lei è gravemente malata.
Strappalacrime.
RAI 2 (20,50)

“PIAZZA FONTANA, STORIA DI UN COMPLOTTO” - DOCU-

MENTI
Per la polizia furono gli anarchici, per Bruno Vespa fu una caldaia.
In diretta dalla Banca Nazionale dell’Agricoltura di Milano l’atteso
film-inchiesta sulla prima strage di Stato avvenuta in quel luogo
28 anni fa.

RETE 4 (22,40)

“RUBY, IL TERZO UOMO DI DALLAS” - FILM

Ancora storie di 30 e passa anni fa. Kennedy muore e di ciò viene
incolpato un certo Lee Oswald che però viene subito riempito di
piombo da tal Jack Ruby, la cui biografia è narrata in codesta pellicola. L’affare non è chiaro? Neanche a noi.

RETE 4 (20,35)

“GIORNI DI TUONO” - FILM

Finito ‘Top Gun’ Tom Cruise smonta dall’aereo e si infila in una
monoposto infatuando la non ancora sua moglie Nicole Kidman.
Un fiasco sugli schermi, a cui questo titolo ha sicuramente dato
una mano.

RAI 1 (19,55)

“MACBETH” - LIRICA
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In diretta dalla Scala di Milano la discussa e criticata versione diretta da Muti giudicata vuota e kitsch. E c’è un dramma nel dramma: i giornalisti Rai si riuniscono oggi in assemblea per l’ “inammissibile” slittamento delle notizie alle 20,50. Che avessero già
prenotato al ristorante?
ITALIA 7 (20,50)

“PAULO ROBERTO COTECHINHO, CENTRAVANTI DI SFONDAMENTO”
- FILM
Ultime cartucce per Alvaro Vitali, che finisce a giocare in una
squadra di calcio femminile.
RAI 3 (20,30)

“FRANCIA-SPAGNA” - CALCIO

Dato l’orario, basta che se magna.
RAI 3 (20,40)

“OCCHIO ALLA PENNA” - FILM

Il falso magro Bud Spencer viene scambiato per il vero dottore del
villaggio del West. Il primo cazzotto vola dopo due minuti di film e
per il resto pioverà sempre.
RETE 4 (22,50)

“TRIANGOLO DI FUOCO” - FILM

Due fratelli con la stessa morbosa devianza di far scoppiare incendi diventano rivali. Ci andrà di mezzo anche chi aveva semplicemente chiesto loro di accendere. Con Debra Winger e Dennis
Quaid.

RAI 2 (20,50)

“LA LEGGE NON È UGUALE PER TUTTI” - FILM

Bello, ricco e famoso. Una donna sposa il figlio di un petroliere texano, ma farà il peggior affare della sua vita. Lui comincerà ad
alzare la voce e a far volare la mobilia.
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RETE 4 (21,50)

“IL TEXANO DAGLI OCCHI DI GHIACCIO” - FILM

I nordisti massacrano la famiglia di Clint Eastwood e lui se la lega
al dito perseguitandoli anche dopo i titoli di coda. Western firmato
dallo stesso Eastwood con, tra gli attori, l’originale capo indiano
dei Cherokee.
RAI 1 (20,50)

“ANDRÈ” - FILM

Una famigliola spensierata adotta un cucciolo di foca che però,
una volta cresciuta, fiacca le balle ai pescatori locali. Essi cominceranno presto a domandarsi se è vero che, come per il maiale,
anche della foca non si butta via niente.
ITALIA 1 (22,40)

“MILLENIUM” - TELEFILM

Finalmente svelato il senso del titolo della pompatissima serie tv.
Si tratta del tempo che bisogna attendere prima che succeda qualcosa.

RETE 4 (23,00)

“UN ESERCITO DI CINQUE UOMINI” - FILM

Western, rivoluzione e sombreri per Bud Spencer e Nino Castelnuovo impegnati in Messico quando il primo non aveva ancora
trovato Terence Hill e il secondo non saltava ancora le staccionate
dopo pranzo.
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