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La notte di S. Silvestro in TV r
L'appuntamento più ghiotto è certamente lo show di Jerry Lewis intitolato
buon anno 1984~ Nel corvo d e h giornata molti programmi per i ragazzi

-

-

I di RfineO mannoL'appuntamento
che probabil-

mente otterrà maggiori consensi tra i telespettatori sarà
quello offerto dalla prima re:
te TV della Rai, che domani
manderà in onda, alle 23,45
dal teatro tenda Bussoladomani di Lido di Camaiore
di~Jerry
~
Lewis, i1
uno , ~ s h o w
ande comico americano.
%t010 dello ~ s h ~ w ~ ~
corso
,~nel
del quale Lewis brinderà al
1984, sarà appunto -Buon
anno '84
Ma Fkiiuno comincerà a
funzionare, in sintonia con
l'ultima sera dell'anno, alle
20.30, trasmettendo il messaggio del presidente della
Repubblica italiana per I'anno nuovo; proseguira alle
20,50 con .'Su rtotò-3, un
film diretto da E a n d o Giordani ed Emilio Ravel che è
1 un -collage.~di alcuni brani
divertenti del grande comico.
Né trascurerà gli sportivi
I che, alle 22,35 potranno sin, tonizzarsi su Raiuno per poi
dare uno sguardo alle 23,05
a due comiche di Chaplin.
l
E va detto, a questo punto,
che il -Buon anno '84%,di
J e l Lewis sarà mandato in
onda da tutte e tre le reti
della Rai. Così come il messaggio di Pertini verrà trasmesso alla stessa ora
t20,30) da Raidue, che alle
20.50 riproporrà un film del
Sandrino Piva con la sua orchestra-spettacolo a Italia 1.
'66 di A r t h u Miller, con Pe1 ter Falk, più noto come il te- Maria h s a i i a farà fare una
gioco a quiz condot! nente Colombo, intitolato capatina, o ~ i a m e n t ,con
e alle 20,25
r la ",gdz?ianello,
Penelupe la mgnifica ladm. fantasia? A] . . C r a ~ >
Horse.,
Pmmiatissim con Johnny
Alle 22,35 anteprima 1984 al .<Moulin Rou&B,, all'..Al- Dorelli.
e l 0 minuti dopo .'Parigi 6 camr..; e la farà fare n bordo
sguirà, soltanto per gli
sempre Pari -, telecronaca di un'automobile d'epoca.
adulti, cari cari di walter
francese di
Anche Raitre trasmettera Lang, con Frank Sinatra iro'laria
Omaggio
il messag o di Pertzni alle me sarebbe potuta mancare
In quali nightst' la
20.30 e sugto d o p per -Tea- la sua presenza la notte di
I
tro-cartellone di prosa3>,la San Silvestro?), Mauice
seconda parte del program- Chevalier e Shirley MacLaima di Lamberto Lam.wrtini, ne.
protagonisti Peppe e Concetta Barra, con musiche (anzi, i
invenzioni musicali) di Eugenio Bennato. Per li spor- i
tivi, Raitre riserva ake 21.50
"Sabato gol in occasione
della giornata di campionato, la cui telecronaca del torneo di serie A di calcio andrà
i in onda alle 22,30. Alle 23,15
/ '.auguri musicali- da una di! scoteca di Perugia, conduttore Gianni Morandi, aEancato da molti altri, tra i uali
Riccardo Cocciante, r)m%ret- .
, ta
Colli, Sergio Endrigo,
Anna ?~lazsa-naum,
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I fedeli di Retequattro non 1
rinunceranno, alle 22;15, al i
Maurizio Costamo s h o dal
~
Madison Squadre Garden di
Nuova York: buon anno durique da Oltreoceano.
Italia 1, dopo aver pensato
ai ragazzi la mattina trasmettendo alle 10 Sandokan,
la tigre di Mompracem di
Umberto Lenzi, e alle 14 11
corsar-0 nero con Kabir Bedi,
Caro1 Andr6 e Me1 Ferrer,
regista Sergio Sollima, au- '
gurerà ..buon 1984.. alle
20,25 COI -Capodanno al Dri- ,,
ve in,, (gli auguri saranno di
Carmen Russo con tre fspartner~,) per concludere alle
0.05 con Al... Cmzv Horse,
film di A. Bemardin, con hsa Fumetto.
C'è da rilevare che in Dri- .
ve in sarà di scena anche i
Sandrino Piva con la sua orchestra-spettacolo. Una scelta felice quella operata dal
regista Giancarlo Nicotra,
che offre l a possibilità all'affermato gruppo di far conoscere attraverso Italia 1 la
miglior produzione di questo
simpatico artista. Piva eseguirà una serie di brani tratti 'dal suo più recente album
Il ualzer del buonumore, e altre canzoni del suo vasto rep"".
Canale 5 non sarà da meno di Italia 1 nel rivolgere
l'attenzione ai ragazzi: anche
i giovani. infatti. potranno
vedere con piacere, alle
14.30 sintonizzandosi con l'emittente di Berlusconi, un
film di Mario Monicelli con
Anna
e Toto: Risacome alle-?9
te digioia
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