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Serie tv La regista Francesca Archibugi racconta la fiction Rai con la Puccini e altri toscani

La mia Livorno famigliare
di Marco Luceri

Una Livorno da feuilleton
ottocentesco, ma ai giorni no-
stri. E quella che si vede nella
serie tv in sei puntate Roman-
zo famigliare, che lo scorso 8
Gennaio ha aperto la nuova
stagione delle fiction di Rah.
A firmarla è la regista e sce-
neggiatrice Francesca Archi-
bugi, che ha voluto raccontare
una storia al femminile tutta
ambientata nella città tosca-
na: al centro del racconto una
madre, Vittoria Puccini (Em-
ma) nata in una potente fa-
miglia livornese di origini
ebraiche, i Liegi, ricca grazie
al petrolio e ai cantieri navali

che ha avuto a soli i6 anni
una figlia, la bellissima Micol
(la talentuosa e giovane Fotinì
Peluso) che, a sua volta, sco-
prirà di aspettare un bambino
dal suo giovane insegnante di
clarinetto. Emma infatti aveva
abbandonato la famiglia e i
suoi agi dopo essere rimasta
incinta giovanissima del mili-
tare di carriera Agostino (Gui-
do Caprino). Giancarlo Gian-
nini interpreta il vecchio e un
po' malandato patriarca della
famiglia, che aveva denuncia-
to proprio Agostino per sot-
trazione di minore. Emma e
Micol crescono felici a Roma,
fino a quando il militare, te-
nente di vascello, non sarà
spinto a tornare con moglie e
figlia proprio a Livorno. E qui i
fantasmi del passato si intrec-
ceranno con i problemi del
presente.

La città che si vede nel film
non è quella chiassosa e po-
polare a cui ci ha abituato il ci-
nema di Paolo Virzì (di cui Ar-
chibugi è amica e collabora-
trice da anni). E invece quella,
più immediatamente ricono-
scibile, del porto, del lungo-
mare, della terrazza Masca-
gni, dei vecchi canali, delle
eleganti ville fuoriporta e del-
l'austero bellissimo comples-
so che ospita l'Accademia Na-

vale: «Nell'ideare l'impianto
romanzesco della serie tv so-
no partita dal personaggio di
Agostino, perché volevo rac-
contare la vicenda di un uomo
che, pur vivendo nel rispetto
delle regole imposte dalla sua
professione, è una persona
aperta al mondo e all'imprevi-
sto. Così quando ho scelto di
ambientare gran parte della
serie in un'Accademia Navale
non potevo che scegliere
quella di Livorno, per la sua
fama e per la sua bellezza sce-
nografica. In più è stata la Sto-
ria ad aiutarmi prosegue la
regista Livorno, grazie alle
leggi livornine promulgate al-
la fine del XVI secolo da Ferdi-
nando I diventò ben presto
una città cosmopolita ed eu-
ropea, rifugio ad esempio per
tantissimi ebrei, molti dei
quali allora erano costretti a
fuggire dall'Inquisizione.
Quella dei Liegi è l'ultima di-
nastia rimasta di questa lunga
tradizione. Ecco, questi due
elementi, uniti insieme, han-
no fatto sì che il luogo più
adatto per ambientare questo
grande affresco contempora-
neo fosse proprio Livorno. Si
tratta in fondo di una città sia
antica che moderna, e proprio
per questo scenario ideale per
ambientare una storia di
scontri famigliari, che sono
allo stesso tempo ordinari e
straordinari».

Nel cast della fiction c'è
molta Toscana (Francesca Ar-
chibugi ama molto trascorre-
re le vacanze nella nostra re-
gione), a partire proprio da
Vittoria Puccini (ma anche
Marco Messeri, l'autista-con-
fidente di casa Liegi, e Pamela
Villoresi, la petulante vicina di

casa di Emma): «Devo ringra-
ziare Vittoria per la sua gran-
de generosità e perché è una
grande attrice dice Archi-
bugi i ritmi di ripresa di
una serie tv sono ancora più
sostenuti di quelli del cinema,
ma lei si è dimostrata una
grande professionista, a parti-
re dal lavoro che ha fatto sul
suo personaggio. Emma è una
ragazza ricca e viziata che, an-
cora minorenne, si ritrova ca-
tapultata nella vita delle per-
sone normali a causa una ma-
ternità inaspettata. E sarà ben
presto costretta a "rivivere"
quell'esperienza insieme alla
figlia Micol». Sempre sul
fronte degli interpreti, Archi-
bugi riconosce che la scelta di
molti attori è stata facilitata
dalla sua vicinanza al cinema
di Virzì: «Molti di quelli che
nella serie tv ricoprono le par-
ti secondarie li ho ritrovati
grazie ai precedenti casting
fatti da lui racconta la regi-
sta Paolo ha un talento na-
turale nello scovare i volti giu-
sti, in particolare se si tratta

dei suoi con-
cittadini, che
conosce mol-
to bene».

La settima-
na prossima
(il i8 Genna-
io), dopo la
presentazione
alla Mostra di

Venezia, uscirà nelle sale ita-
liane il suo ultimo film, Ella &
John (The Leisure Seeker), un
road-movie tra le strade
d'America, interpretato da
due mostri sacri come Donald
Sutherland ed Helen Mirren.
Francesca Archibugi, insieme
a Francesco Piccolo, Stephen
Amidon e allo stesso Virzì, ha
firmato la sceneggiatura:
«Dopo aver scritto insieme La
pazza gioia io e Paolo abbia-
mo deciso, da amici, di conti-
nuare la nostra collaborazio-
ne, che è proseguita poi anche
per Notti magiche (le cui ri-
prese sono appena terminate,
ndr). Penso che il film segni
per lui un passo in avanti ver-
so la purezza e la semplicità.
E' fatto di soli due personaggi,
pieno di tenerezza, dove si
sorride e ci si commuove. Co-
me sempre, nel suo cinema».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«E una città antica e moderna,
scenario ideale per una storia
di scontri ordinari e straordinari» Nel cast

molti
attori
che avevo
già visto
peri film
di Virzì,
con lui ho
scritto
anche
«Notti
magiche»

Quando ho
deciso di
ambientarla
in una
Accademia
navale,
non potevo
che
scegliere
questa per
la sua fama
e bellezza
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Lì c'è la borghesia,
però manca
lo spirito proletario

Davanti
allo schermo

di Antonio Valentina

L'intento di Francesca Ar-
chibugi era di ambientare
una fiction a Livorno intrec-
ciando immagini, storia e at-
tualità. Non voleva certo rac-
contare Livorno con i suoi co-
lori e le sue contraddizioni,
affrescare una città dove tut-
to e il suo contrario, alla fine,
si mescolano in un insieme
originale.

Romanzo famigliare non
pretendeva di essere un film-
inchiesta e neppure di asso-
migliare a un approfondi-
mento giornalistico o a una
ricerca sociologica. No, aveva
l'ambizione di essere soltanto

quel che è: una serie televisi-
va ben fatta, curata e leviga-
ta, ambientata in un palco-
scenico da sempre corteggia-
to dalla Settima Arte, fatto di
contrasti tra mare e collina,
tra quartieri moderni e zone
degradate, tra spazi e luce. E
tra poveri e ricchi.

Archibugi racconta solo
uno spicchio di borghesia in
una città ad alta densità pro-
letaria. Ne mette in luce le vir-
tù conosciute e i vizi privati,
le contaminazioni tra il mon-
do marziale e ovattato del-
l'Accademia militare e le
osterie che sanno di muffa

ancor prima che di cibo, tra i
ricchi sull'orlo del disastro e i
miserabili poveri che nascon-
dono la droga nel casco delfi-
glio sordo e muto.

Ma dello spirito labronico,
effervescente e spontaneo,
non c'è traccia. O quasi. Se ne
rinviene quando Giorgio, sul-
la sua Porsche cabrio, vede
Emmaferma alla pensilina in
attesa dell'autobus, preme il
piede sull'acceleratore e poi
inchioda all'improvviso; a
quel punto dal gruppo echeg-
gia un «vaffa». Oppure
quando, ancora Giorgio, da-
vanti alla Baracchina rossa

inverte il senso di marcia e
parcheggia, secondo un re-
frain noto ai frequentatori del
lungomare.

Livorno è un'altra cosa e si
riconosce in qualche scampo-
lo di storia dosato con sa-
piente parsimonia e precisio-
ne chirurgica. In Romanzo fa-
migliare si fa cenno all'im-
pronta indelebile delle grandi
famiglie ebree: i Chayes, i
Sonnino, gli Attias. «Per ef-
fetto delle leggi livornine -
ricorda il videomaker Marco
Sisi - la città non ha mai
avuto un ghetto. L'integra-
zione è stata perfetta e in Ro-
manzo famigliare se ne dà
una rappresentazione corret-
ta».

Ma chi si aspetta le battute
dissacranti, i dialoghi ruvidi
come scogli, le immagini dei
quartieri nord, resta deluso.
Anzi, sbaglia genere: France-

sca Archibugi ha semplice-
mente ambientato un film a
Livorno selezionando con cu-
ra luoghi e circostanze, non
ha fatto un film su Livorno.
Ha proposto un'altra cosa,
come ancora sottolinea Sisi,
una storia che si rifà a canoni
interpretativi antichi attra-
verso una trama che a Livor-
no ha trovato gli ingredienti
naturali per il suo svolgimen-
to, sui quali si sono innestate
problematiche attuali.

Romanzo famigliare non è
una reinterpretazione delle
pellicole di Paolo Virzì, che ha
regalato autentici spaccati
labronici, ma una fiction su
temi intimi e sociali. Se anche
fosse stata ambientata a Ge-
nova o a Salerno, sarebbe
stata ugualmente apprezza-
ta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sopra e a sinistra scene di
«Romanzo famigliare», la fiction
di Rai 1 ambientata a Livorno
e firmata dalla regista Francesca
Archibugi
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L'INIZIATIVA FONDAZIONE RAGGHIANTI IN CAMPO

Da Picasso a Monet
Le nuove proiezioni
sui giganti dell'arte
UN NUOVO ciclo di proiezioni
sull'arte della Fondazione Rag-
ghianti. Grazie alla collaborazione
con l'Opera del Duomo Centro di
arte e cultura e Lucca Film Festi-
val Europa Cinema, con il sostegno
di Artemachina, a partire da doma-
ni prende il via la rassegna «Il ge-
nio in opera. L'arte sullo scher-
mo», dedicata a grandi esponenti
della storia dell'arte occidentale dal
Rinascimento al XX secolo, che si
terrà a Lucca nel complesso di San
Micheletto e nel salone del Vesco-
vato in piazzale Arrigoni. Tiziano
e Raffaello, Michelangelo, Monet e

DOVE VEDERE I FILM
AL complesso San MicheLetto
e nel salone del Vescovato
in piazzale Arrigoni

Toulouse-Lautrec, Van Gogh e
Gauguin, Matisse e Picasso sono i
protagonisti di questo percorso au-
diovisivo d'eccezione. Nel solco
tracciato da Carlo Ludovico Rag-
ghianti, teorico e pioniere dell'uti-
lizzo del mezzo audiovisivo come
strumento per illustrare l'opera
d'arte e il processo creativo che la
genera, «Il genio in opera» racco-
glie una serie di documentari di al-
ta qualità, alla cui realizzazione
hanno contribuito storici dell'arte
internazionali e prestigiose istitu-
zioni museali e di ricerca.

IL CICLO di proiezioni è incentra-
to su uno specifico format, della du-
rata di un 'ora, che prende spunto
dall'opera di un artista per illustrar-
ne il percorso e la biografia, dalla
formazione culturale alle influen-
ze, analizzando le scelte tecniche, i
rapporti con la committenza e gli
avvenimenti politici, sociali e cultu-
rali del tempo. Domani alle 17.30,

in San Micheletto, due filmati dedi-
cati rispettivamente a Raffaello
Sanzio e a Tiziano Vecellio, due
protagonisti del Rinascimento, che
hanno influenzato con il loro stile
le generazioni artistiche successi-
ve. Il primo, nato a Urbino nel
1483, rappresentante di quella tem-
perie culturale e artistica che ha nel
disegno lo strumento cardine del
processo creativo, che da Firenze si
sprigionò nel resto dell'Europa.
L'altro, Tiziano, paladino colorista
che elesse Venezia a luogo di resi-
denza e lavoro, lontano dagli influs-
si di Roma e aperto all'Oriente. Il
documentario su Raffaello prende
spunto dall'amicizia con Baldassar
Castiglione, e dal ritratto a lui dedi-
cato, per illustrare l'opera del mae-
stro, i suoi rapporti artistici, la filo-
sofia e l'arte del periodo. Il legame
con il maestro-collega Giorgione e
la vivace atmosfera culturale di Ve-
nezia sono invece i riferimenti da
cui prende avvio l'originale docu-
mentario su Tiziano.

SI PROSEGUE giovedì 18 alle 18
in Arcivescovato, con l'appunta-
mento dedicato a Michelangelo e
in particolare alla Cappella Sistina
e alla Sagrestia nuova della Basilica
di San Lorenzo a Firenze (di cui ri-
corre il cinquecentesimo anniversa-
rio dell'incarico, conferito al Buo-
narroti il 19 gennaio 1518). Monet
e Toulouse-Lautrec, sabato 3 feb-
braio alle 17.30 nel Salone dell'Ar-
civescovato, sono i protagonisti del-
la proiezione successiva, seguiti da
Van Gogh e Gauguin (sabato 10
febbraio sempre alle 17.30 nel salo-
ne dell'Arcivescovato). Chiudono
il ciclo due grandi figure dell'arte
moderna come Picasso e Matisse,
sabato 17 febbraio alle 17.30 nella
Sala conferenze «Vincenzo Da Mas-
sa Carrara» di San Micheletto. Tut-
ti gli incontri sono a ingresso libe-
ro.

Festival Cinematografici Pagina 5



La «Benedetta follia» di Verdone
Il regista presenta il nuovo film
Carlo Verdone a Firenze per il suo ultimo film
«Benedetta Follia», che vede nel cast Ilenia
Pastorelli, Lucrezia Lande Della Rovere
e Maria Pia Calzone. Carlo Verdone
presenterà al pubblico fiorentino il film
insieme alla coprotagonista, Ilenia
Pastorelli al cinema Principe (ore 20.15),
al The Space Cinema (ore 21.30, piazzale
San Donato) e al cinema Uci Il
Magnifico (ore 22.30). La proiezione al
cinema Principe si svolge in
collaborazione con Fondazione Sistema
Toscana.

Carlo
Verdone e
Ilenia
Pastorelli
oggi a Firenze
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4 Marcelo Burlon
artista della moda

Via Cavour 50r
Ore 19, ingresso 9 euro

Proposto in occasione della
settimana di Pitti, il
documentario Uninvited-
MarceloBurlon di Mattia
Colombo è la storia dell'artista
argentino e della sua ascesa,
fenomeno della moda 2.0,
fondatore di un'azienda che
fattura 20 milioni all'anno.
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Antonio Cristiano, in tv tra i "Medici"
e regista di un nuovo corto horror

di Rosanna Harper
1 LIVORNO

Una vita passata tra palco e set,
fra la passione del cinema e
quella per il teatro, alle quali si
aggiunge l'amore per la pittura,
per le arti in generale insomma.
Antonio Cristiano , 76 anni, ta-
rantino di nascita, ma livornese
di adozione, parla della sua par-
tecipazione alla seconda stagio-
ne della serie televisiva I Medici
(I Medici 2 andrà in onda su Rai
Uno in ottobre), percorrendo a
ritroso le tappe principali che
hanno caratterizzato la sua lon-
geva carriera artistica. Carriera
che il poliedrico artista ha alter-
nato alla professione di netturbi-
no svolta per quasi trent'anni,
senza perdere mai di vista la de-
vozione verso l'arte.

«Mi sento artista a 360 gradi -
spiega Antonio Cristiano. A 14
anni ho preso parte al primo
film, a 16 anni, invece, mi sono
cimentato con la musica rock.
Ma per molti anni, per 26 anni,
ho lavorato come netturbino: la

IV

Antonio Cristiano : attore, pittore e regista

gente, per strada, mi riconosce-
va come artista, mi chiamavano
"l'artista operaio»". «Dopo esse-
re andato in pensione - aggiun-
ge Cristiano - mi sono dedicato
completamente al cinema: nella
mia vita ho preso parte a più di
70 film di diversi registi, da Luigi
Comencini a Paolo Virzì, passan -
do per Matteo Garrone; ho reci-
tato con attori del calibro di Al-
berto Sordi, Elio Germano. Ma

sceneggiatore, a diversi spetta-
coli diVernacolo.

«Ho realizzato - spiega Anto-
nio -36 sceneggiature per il Ver-
nacolo: ho scritto la sceneggiatu-
ra del film in vernacolo livorne-
se"Socera e Nora", a cui ho par-
tecipato anche come organizza-
tore e attore». L'artista si è ci-
mentato anche dietro la macchi-
nadapresa, adesso come regista
di cortometraggi: al momento
sta lavorando alla realizzazione
di un corto horror. «Ultimamen-
te - aggiunge Cristiano - ho par-
tecipato alla seconda stagione
della serie in costume ambienta-
ta durante il Rinascimento e gi-
rata a Volterra, I Medici 2: io in-
terpreto la parte del bottegaio.
Nella serie recita anche mia mo-
glie, Antonina Messina che, nel-
le vesti di attrice, sta raccoglien-
do consensi positivi». Progetti
per il futuro? «Continuare a per-
correre la strada del cinema -
conclude Cristiano. Ma non so-
lo: in aprile festeggerò 50 annidi
matrimonio: ho in programma
numerosi festeggiamenti».

ho fatto anche televisione, parte-
cipando come ospite a svariati
programmi televisivi e soap ope-
ra, tipo CentoVetrine».

Dal 1972, Cristiano partecipa
al Premio Rotonda: prima come
pittore, successivamente come
organizzatore, adesso come
membro onorario. E, nellavarie-
gata carriera di Cristiano, non
può mancare il teatro parteci-
pan do, in veste di attore e come
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La mini troupe dei ragazzi elbani
alla scoperta dei segreti del cinema
Scatta lunedì il corso del regista Stefano Muti organizzato al Centro Giovani di Portoferraio
L'assessora Berti: «Cerchiamo talenti e spirito di iniziativa, si tratta di una bella occasione»

di Luca centini
1 PORTOFERRAIO

Formare una piccola troupe ci-
nematografica che realizzerà
un prodotto audiovisivo vero e
proprio, il cui soggetto sarà
scelto proprio dai ragazzi elba-
ni chiamati a tirare fuori il loro
spirito di iniziativa. L l'obietti-
vo, di certo ambizioso, che il
Comune di Portoferraio, asses-
sorato alle politiche giovanili,
si propone con il nuovo corso
di cinema e cinematografia
che si volgerà a partire dal
prossimo lunedì nei locali del
Centro Giovani di Portoferra-
io.

L'iniziativa è stata fortemen-
te voluta dall'assessora alle po-
litiche giovanili Laura Berti e
sarà realizzata grazie all'espe-
rienza e agli strumenti tecnici
messi a disposizione dal regi-
sta elbano Stefano Muti.

Il corso si articolerà su 2-3 le-
zioni serali settimanali (la pri-
ma è in programma lunedì se-
ra alle 20,30) e terminerà intor-
no al mese di maggio. Un'espe-
rienza nuova per il Centro Gio-
vani di Portoferraio che conta
su una buona partecipazione
dei ragazzi dell'isola: il corso è
aperto ai giovani con età supe-
riore a 20 anni ed è completa-
mente gratuito. Un'occasione
importante per i giovani elba-
ni che potranno ampliare i
propri interessi e sviluppare in
modo competente il proprio
talenti.

«Il sondaggio distribuito tra
i ragazzi della nostra città ha
individuato - racconta Laura
Berti, assessora alle politiche
giovanili del Comune di Porto-
ferraio - l'età superiore ai 20
anni come la fascia più scon-
tenta. Con questo corso credia-
mo di poter stimolare lo spiri-
to di iniziativa dei nostri ragaz-
zi e valorizzare il loro talento.
L'idea è quella di realizzare un
corso, al termine del quale sa-
ranno i partecipanti a sceglie-
re soggetto, sceneggiatura e a
realizzare un progetto audiovi-
sivo che sarà proiettato al cine-
ma Santi e, speriamo, anche in
altre sale».

Il punto di riferimento del
corso di cinema è Stefano Mu-
ti, regista elbano. Non vuole
sentire parlare di corso per vi-
deo-maker. «L limitante - spie-
ga - quello che vogliamo fare è
mettere insieme una vera trou-
pe cinematografica, composta
in maniera eterogenea. Cia-
scun ragazzo può portare il
suo talento: chi sa scrivere può
dedicarsi alla sceneggiatura,
chi preferirà dedicarsi al mon-
taggio, altri ragazzi interessati
a recitare potranno farlo, altri
ancora si cimenteranno con la

11 regista el hano

musica per la realizzazione
delle colonne sonore. Ci sarà
spazio per tutti». La prima par-
te del corso, tuttavia, servirà a
dare delle nozioni di base ai
partecipanti, a partire dai fon-
damenti di storia del cinema,
fino alle basi tecniche per po-
ter realizzare il prodotto audio-
visivo. Prodotto che sarà lavo-
rato nel corso della seconda
parte del corso, dedicata alle
attività di laboratorio.

«Non sarò il solo a tenere le
lezioni - racconta Muti - Da-
miano Cusumano si occuperà
della parte relativa alla storia
del cinema e alla scrittura crea-
tiva. Saranno proiettati spezzo-
ni di film d'autore e analizzate
le varie tecniche cinematogra-
fiche utilizzate. Inoltre ci sa-
ranno sorprese, in quanto par-
teciperanno professionisti e te-
stimonial, esperti nei vari
aspetti del mondo cinemato-
grafico. Le caratteristiche del

prodotto finale saranno scelte
dai ragazzi: la speranza è quel-
la di poter sfruttare al meglio i
talenti di ognuno e mettere in
pedi una troupe con le qualità
per poter lavorare in questo
ambito. Chissà, magari trove-
rò dei giovani con cui lavorerò
assieme in futuro».

Il corso di cinema sarà l'atti -
vità centrale della stagione del
Centro Giovani. «Il corso espri-
me al meglio l'essenza di que-
sto Centro che è un incubatore
culturale per i nostri ragazzi -
racconta Laura Berti - sull'iso-
la sono molti i giovani di talen-
to. Il problema è questo talen-
to non sempre riesce ad emer-
gere per i pochi stimoli e per
un non sempre spiccato corag-
gio nel mettersi alla prova. Spe-
riamo che in questo caso la
partecipazione dei ragazzi sia
importante. Sarà una bella
esperienza».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano Muti con l 'assessora alle politiche giovanili Laura Berti
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Barlume, esordio con il solito boom
Oltre 800mila spettatori su Sky per il primo episodio della serie girata all'Elba

1 MARCIANAMARINA

Esordio perfetto per la quanta
serie di "I Delitti del Barlume".

"Un due tre stella!" andato in
onda l'8 gennaio alle 21,15 su
Sky Cinema Uno ha avuto
836.755 spettatori medi com-
plessivi. La produzione origina-
le Sky cinema continua ad avere
ottimi successi di ascolto supe-
rando anche importanti block-
buster americani come Captain
America: CivilWareAllaRicerca
di Dory. In particolare sono stati
494.042 spettatori medi a segui-
re il film su Sky Cinema Uno e +
1 Hd e Sky cinema Hits Hd, men-
tre 342.713 hanno scelto di ve-
derlo in anteprima con Primissi-
me, il 43%.

La nona storia ispirata ai gialli
di Marco Malvaldi quest'anno
ha visto debuttare le cast Stefa-
no Fresi accanto a Filippo Timi,
Lucia Mascino , Enrica Guidi,
Alessandro Benvenuti , Marcel-
lo Marziali , Massimo Paganelli
e Athos Davini . Oltre al cameo
di MaraMaionchi, parrucchiera

II cast dei Delitti del Barlume

di Pineta, "Un due tre stella!" ha
visto anche la partecipazione
straordinaria di Corrado Guz-
zanti. La serie di Sky, girata
all'Elba in questi anni è ormai di-
ventata un appuntamento fisso.
Omicidi, mistero e giallo conditi
dalla comicità tutta toscana
dell'autore Marco Malvaldi e del

regista Roan Johnson sono or-
mai attesi da molti telespettatori
come hanno dimostrato anche
gli ascolti di lunedì scorso. "Un
due tre stella!" sconvolge le con-
suetudini di Pineta, il comune
pisan o in cui sono ambientate le
vicende del barrista Massimo Vi-
viani e dei quattro "bimbi" vec-

chietti che lo affiancano, e che si
trovano a gestire personaggi e si-
tuazioni nuove. Il prossimo ap-
puntamento coni Delitti del Bar-
lume sarà con "La battaglia na-
vale" in onda in prima tv lunedì
15 gennaio alle 21.15 su Sky Ci-
nema Uno e disponibile su Sky
ori demand.
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