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DUF
Gerry Scotti, 59 anni,
dopo aver condotto
il programma di
magia, il 24 giugno
presenterà una
puntata speciale
di Caduta Ubera.

U na serata di grande spettacolo,
giovedì 23, con Gerry Scotti che

conduce Master of Magie, la finale
del campionato del mondo di magia
e incorona il vincitore della manife-
stazione, organizzata in Italia grazie
a Walter Rolfo, con Silvan presidente
onorario e numerosi ospiti di fama
mondiale. Il presentatore sarà poi
impegnato la sera di venerdì 24 nel-
lo speciale in prime time di Caduta
Ubera, il suo game show preserale. •

Giovedì 23 alle 21.10

ALESSANDRO GASSMANN
icuni dei protagonisti della commedia all'italiana visti con
gli occhi dei figli. Ritratti privati, inediti e personali per far

,... Jre le star di casa nostra da un punto di vista diverso. A
re da padrone di casa di Colpo discena (la domenica su Rai

Tre alle 20.35) c'è Pino Strabioli, che nel primo appuntamento
avrà come ospite Alessandro Gassmann, 51 anni. L'attore parlerà

del grande padre, Vittorio, interprete di pellicole come llsorpassoe I
soliti ignoti. In studio anche Franca Valeri, che racconterà il suo rapporto

con il protagonista della puntata. Nelle prossime settimane spazio
agli "eredi" di Walter Chiari, Enzo Jannacci, Ferruccio Amendola,

\ Ugo Tognazzi, Nino Manfredi e Ciccio Ingrassia. ;

FILM
AGENTE 007
LICENZA DI...
James Bond (Sean Connery) si trova in Giamaica per
sorvegliare il dottor No che, come scoprirà, devia la
traiettoria dei missili Usa. Catturato dagli aiutanti
del criminale, riesce a distruggere il suo laboratorio.
Memorabile la scena in cui appare Ursula Andress.
Sabato 18 ore 20.35, Rai Tre

MUSICALE

ITALIA LIVE
Da Milano, torna l'appuntamento con il meglio della
musica italiana. Padroni di casa Luca Bizzarri e Paolo
Kessisoglu, mentre a Daniele Bossari il compito di
intervistare i cantanti dietro le quinte e raccogliere i
commenti del pubblico dopo le esibizioni.
Lunedì 20 e Martedì 21 ore 21.10, Italia 1

EFILM
JANE
THE VIRGIN I
Jane aspetta un bambino, anche se non è mai stata
con un uomo. La responsabilità è di un medico im-
pacciato. Come farà adesso? Inizia così la nuova serie
comedy interpretata da Gina Rodriguez, che negli
Stati Uniti ha già registrato ottimi ascolti.
Giovedì 23 ore 21.15, Rai Due


