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6,00 Rai News 24 - Morning News.
8,05 Attualità. «Rai Educational - La

Storia siamo noi».
9,05 FILM-Commedia

«Era di venerdì 17».
Di Mario Soldati. (Italia/Francia,
1956). Con Fernandel, Alberto Sordi.

10,35 Attualità. «Cominciamo bene esta-
te». Con Corrado Tedeschi, Ilaria d’A-
mico. Regia di Marco Bazzi. 1ª parte.

12,00 Tg3 - Sport - Meteo.
12,25 Attualità. «Cominciamo bene esta-

te». Con Corrado Tedeschi, Ilaria d’A-
mico. Regia di Marco Bazzi. 2ª parte.

13,10 TF-Moonlighting.
«Errare è umano». Con Cybill She-
perd. Maddie e Dave sono coinvol-
ti su un nuovo caso: una ragazza
vuole sapere se il suo ragazzo la
ama veramente o se è più attirato
dai soldi del padre.

14,00 Tg Regione - Meteo - Tg3.
14,40 Tgr Leonardo.
14,50 Tgr Neapolis.
15,00 Cartoni-Fly Fly.

Cartoni-Plonsters — Documenti-In-
sectoscope.

15,20 Varietà. «Screen Saver».
15,50 Varietà. «La Melevisione e le sue

storie».
Cartoni-Vicini di campagna — Cartoni-
Vampiri, pirati e alieni — Cartoni-Amico
Fetch — Cartoni-Olimpiadi delle luma-
che — Cartoni-Lavander Castle.

16,45 Sport. «Rai sport».
– Vela. Nation Cup. Da Trieste.

17,10 Sport. «Vela & Vela».
17,20 Ciclismo. Giro d’Italia dilettanti. 6ª

tappa Casalecchio di Reno - Dozza.
17,35 Documenti. «Geo magazine».

«Una sorpresa in fondo al mare».
– Tg3 Meteo.

18,00 TF-La squadra... prima.
19,00 Tg3 - Tg Regione - Meteo.
20,00 Rai Sport Tre.
20,10 Varietà. «Blob».
20,30 Soap opera. «Un posto al sole».

Con Patrizio Rispo, Alberto Rossi,
Hoara Borselli.

20,50 FILM-Western
«I magnifici sette». Con Yul Bryn-
ner, Eli Wallach, Steve McQueen.

23,20 Tg3 - Tg Regione.
23,35 Tg3 Primo Piano.
23,55 Varietà. «Bra ovvero Braccia ru-

bate all’agricoltura». Con Serena
Dandini. Regia di Igor Skofic.

0,25 Tg3 - Meteo.
0,35 Attualità. «Rai Educational - Inter-

net Café». Con Andrea Pezzi. Re-
gia di Piccio Raffanini.

1,10 Opera lirica. «La Musica di Raitre».
«Il Giardino Armonico». Dall’Accade-
mia Musicale Chigiana di Siena.

2,05 Attualità. «Fuori orario. Cose
(mai) viste».

2,10 «Rai News 24 - News - Meteo - Ap-
profondimento - News - Racconto
italiano - Superzap - Usa 24h - Ras-
segna stampa dell’Herald Tribune».

Hanno detto. «È naturale ammirare più le nuove cose che le grandi» (Seneca). Santi. Romualdo, Gervasio, Protasio, Michelina, 
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ATTUALITÀ10,35

TG2-COSTUME
E SOCIETÀ

❏ Claudio (Enrico Mut-
ti ,  40 anni) e Valeria
(Karin Proia) indagano
sulla difficile condizione
famil iare del  piccolo
Mattia (Alessandro Sper-
duti), sorpreso duran-
te un tentativo di furto.

TELEFILM11,15

LUI & LEI 2

INTERNET CAFÉ
ATTUALITÀ0,35

❏ «I risultati sono superiori alle aspettative» spiega il
produttore Ruggero Miti (58 anni, quinto da sinistra
tra la sua redazione) «tanto che andremo avanti fino
al 28 agosto, quindi repliche fino al 3 ottobre. Inoltre,
dal 22 maggio, Raiuno ripropone vecchie puntate. Un
caso unico, credo. L’idea del bar, che dobbiamo al re-
gista Piccio Raffanini, ha funzionato e Pezzi ha confer-
mato il suo talento. Il resto lo hanno fatto gli straordi-
nari personaggi scoperti da Stefano Lorenzetto».

FILM - WESTERN20,50

❏ Gli abitanti di un villag-
gio messicano assoldano
il pistolero Chris (Yul Bryn-
ner, 1915-85) affinché li di-
fenda dai banditi. L’uomo
recluta altri sei colleghi.
Cominciata per i soldi, la
missione diventa in bre-
ve una questione d’onore.

Cast stellare per un classico del cinema western
AZIONE ● ● VIOLENZA ● ● SENTIMENTO HUMOUR

TELEFILM21,00

FILM - COMMEDIA22,40

ELECTION
❏ Stati Uniti. L’insopportabile e ambiziosa studen-
tessa Tracy Enid Flick (Reese Witherspoon, 27 an-
ni) è pronta a tutto pur di vincere le elezioni studen-
tesche del suo liceo. Per darle una lezione di umiltà,
il professor McAllister (Matthew Broderick, 41) vor-
rebbe impedirglielo. Tra i due si scatena la guerra.

Di Alexander Payne, Usa, ’99; durata: 1 h e 38’.

Acuto, ironico e
«cattivo», Alexan-
der Payne è un
talento in asce-
sa. Dopo questo
film ha scritto e
diretto «A propo-
sito di Schmidt»,
con cui Jack Ni-
cholson fu no-
minato all’Oscar.

IL REGISTA

SOAP OPERA20,30

❏ Duro colpo per Franco (Peppe Zar-
bo, 37 anni): la sua officina va a fuo-
co e con essa tutte le illusioni. Do-
po la vincita al Lotto coi numeri
del sogno di Giò (Gioia Spazia-
ni), Guido (Germano Bellavia) li-
tiga con Otello (Lucio Allocca),
che reclama metà della cifra.

UN POSTO AL SOLE

DOCUMENTI17,35

❏ Puntata dedicata all’Isola
delle Femmine, al largo di Pa-
lermo, dove nidifica una colo-
nia di gabbiani reali, tra le
più numerose del Tirreno.
Nelle acque intorno all’isola, a
cinquanta metri di profondità,
c’è il relitto di un aereo popo-
lato da varie specie marine.

GEO MAGAZINE
Una responsabilità
troppo grande

❏ Mentre Jack (Victor Garber)
tenta di vanificare il lavoro di
Sydney (Jennifer Garner)
con Irina (Lena Olin), Sloa-

ne (Ron Rifkin) sospet-
ta che la sua defun-

ta moglie sia an-
cora viva. Intan-
to l’SD-6 s’im-
batte in Claus

Richter, l’uomo
che potrebbe aver

nascosto il manua-
le operativo del-
l’agenzia di Irina.

Ron Rifkin (63 anni)
con Jennifer Garner
(31), vista al cinema

in «Daredevil» (2002).

ALIASALIAS

1.509ª puntata

Copione inventivo, regia graffiante 
AZIONE ● VIOLENZA SENTIMENTO ● HUMOUR ● ●

I MAGNIFICI SETTE

● La pellicola è il primo western tratto da un film di
Akira Kurosawa («I sette samurai», 1954). Nel
1964, Sergio Leone si ispirò a «La sfida del samu-
rai» (1961) per il film «Per un pugno di dollari».

GRAZIE, AKIRA

«The Magnificent Seven»
di John Sturges, 

Usa, ’60; durata: 2 h.

❏ Cosa leggere que-
st’estate in spiaggia? I
personaggi famosi, in-
tervistati sotto l’ombrel-
lone, danno i loro sug-
ger iment i .  Ma anche
scrittori di best seller, co-
me Andrea Pinketts, aiu-
tano gli italiani a orien-
tarsi nella scelta: dai ro-
manzi d’amore ai gialli.


