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Telefilm & suoi derivati: parte quarta

GUEST-STAR
n. 4 - febbraio 2009

Vita da guest-star.
Quando il telefilm non
è solo una questione
di passione ma lo è
soprattutto di professione, apparire come
GUEST-STAR in un
episodio o addirittura
in un’intera stagione
televisiva è diventata
una consuetudine ben
remunerata.
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La GUEST-STAR è un
ospite speciale, un
attore o un’attrice celebre, che appare in
uno o più episodi del
telefilm, ma può accadere che, prima di
diventare celebri, gli
stessi attori e attrici
abbiano preso parte a
intere stagioni o ad
occasionali cameo.
Ultimamente è diventata una regola sia per
le serie annoverare
numerose
“partecipazioni straordinarie” sia per i divi
partecipare a serie tv
prestigiose e seguite.
Ci guadagnano in popolarità, portafoglio e
ingaggi successivi.

SERIE “FAMOSE”
Alcune serie (e non
solo poliziesche! …
vedi Sex and the City,
per esempio) hanno
fatto la loro fortuna
anche grazie alle numerose guest star che
vi hanno preso parte.
Non potevamo non
citare i nomi di alcune
delle celebrità che vi

hanno preso parte.
SERIE: Miami Vice.
1ª stagione: Bruce
Willis, John Turturro.
2ª stagione: Gene
Simmons (Kiss), John
Taylor & Andy Taylor
(Duran Duran), Miles
Davies, Tomas Milian,
Phil Collins, Little
Richard, Frank Zappa,
Bianca Jagger.
3ª stagione: Lian Neeson, Willie Nelson,
Annette Bening, Melanine Griffith, Fenicio
Del Toro.
4ª stagione: Ben
Stiller, James Brown,
Chris Rock, Frank
Stallone, Julia Roberts.

Dunaway, Rutger
Hauer, Ethan Hawke,
Christian Slater, David
Carradine.
SERIE: Las Vegas.
1ª stagione: Elliott
Gould, Alec Baldwin,
Paul Anka, Paris Hilton, Jean-Claude Van
Damme, Dennis Hopper, Little Richard.
2ª stagione: Michael
Bublé, George Hamilton, The Black Eyed
Peas, Snoop Dogg,
Alec Baldwin, Duran
Duran, Sylvester Stallone, Paul Anka, The
Pussycat Dolls,
Ashanti, Jon Bon Jovi,
3ª stagione: Lara Flynn
Boyle (7 episodi), Robert Wagner (ep.19: Il
calendario).
4^ stagione:

Senza dimenticare la
cantante Sheena
Easton che sposa
Crockett (Don Johnson) [VEDI FOTO SOPRA].

1ª stagione: Quentin
Tarantino, Roger Moore, Peter Berg.

L’ex “Charlie’s Angels”
Cheryl Ladd interpreta
il personaggio Jillian
Deline (moglie di Ed,
interpretato da James
Caan) [VEDI FOTO
SOPRA] in ben 28 episodi.

2ª stagione: Faye

[continua a pag. 2]

SERIE: Alias
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[segue dalla copertina]
La tendenza è made in USA anche
perché il telefilm è un prodotto americano e, tuttora, la maggioranza di
produzioni proviene d’oltre oceano.

Innanzi tutto non esiste una produzione di veri telefilm e quello che
prima veniva chiamato sceneggiato
ora si è trasformato in fiction. Inoltre da noi esiste una netta differenziazione tra attori televisivi e attori
cinematografici – meno problemi
sembrano avere gli attori teatrali
più elastici nel passare dal palcoscenico al piccolo schermo.

Non sappiamo esattamente quando
sia cominciata questa carrellata di
“ospitate” ma negli ultimi decenni è
diventata una vera e propria moda a
cui nessuno sembra riuscire a sotFino ad un po’ di tempo fa, quando
trarsi (anche celebri rockstar si sono
un attore di cinema finiva in televicimentate in ruoli cameo in qualche
sione, era come se scendesse di
serie famosa).
qualche gradino. In realtà il cinema
Quando una serie vuole rimpolpare italiano, a detta proprio degli intergli ascolti o quando un attore/ preti, non offre né grandi produzioni
un’attrice è in cerca di visibilità, si né grandi ruoli. È tristemente noto
opta per la partecipazione ad uno che la gente vada poco al cinema
mentre la televisione, presente in
show televisivo.
tutte le case, dà vasta e immediata
Il fenomeno della guest star ha, in- popolarità.
fatti, una sua doppia utilità: la serie
dà lustro all’attore così come l’attore Negli USA l’attore va “ospite” o entra nel cast di una serie mentre in
aumenta l’audience alla serie.
Italia la tendenza è quella di proIn Italia le cose sono diverse.
durre una fiction e cucirla addosso

all’attore prescelto: Gigi Proietti è
diventato il maresciallo Rocca, Luca
Zingaretti ha cambiato dialetto e si è
trasformato nel Montalbano di Camilleri, Veronica Pivetti ha impersonato il personaggio dei romanzi di
Margherita Oggero, Terence Hill ha
indossato la tonaca di Don Matteo e
Giulio Scarpati da Medico in famiglia è diventato il commissario di
Una famiglia in giallo. Qui da noi i
personaggi e i loro interpreti non
sono scindibili e quando un attore
vuole cambiare strada, si elimina il
personaggio, non come in America
che cambia solo “volto” (Thorne di
Beautiful ha avuto ben tre interpreti).
Insomma, negli ultimi anni i telespettatori hanno assistito una vera e
propria invasione di fiction in cui
recitano attori affiancati anche da
vallette, veline, comici e protagonisti
di reality.

I MIRACOLI DEL TELEFILM
Negli States il telefilm
ha creato dei veri e
propri divi, alcuni rimasti televisivi, altri anche passati al grande
schermo come Bruce
Willis che agli inizi di
carriera fu uno dei protagonisti della serie
anni Settanta Moonli-

ghting
o
Johnny
Depp che è stato nel
cast della serie poliziesco-giovanile 21 Jump
Street.
Ci sono stati anche
casi di vere e proprie
resurrezioni
come
quella di Angela Lansbury che a cinquan-

tanove anni ha cominciato una seconda vita
artistica grazie alle
serie La Signora in
Giallo di cui è stata
protagonista, e successivamente anche
produttrice per ben
dodici anni.

Record di “comparsate”
L’attrice inglese Joan
Collins [poi indiscussa regina della soapopera “Dynasty”] va
menzionata
per la
quantità di apparizioni
in serie televisive (non
solo poliziesche): è
stata per 79 volte
guest star. Anche se
non recentemente, la
Collins ha preso parte
a telefilm ormai cult.

Starsky & Hutch:
EPISODIO Starsky &
Hutch on Playboy Island anche Morte on
Voodoo Island (Morte
nell’isola di Playboy).
Agente Pepper: EPISODIO The Pawn
Shop & The Trick
Book.
Baretta:
EPISODIO
Pay or Die.

Ellery Queen: EPISODIO The Adventure of
Auld Lang Syne (La
notte di san Silvestro).
Attenti a quei due:
EPISODIO Five Miles
to Midnight (Cinque
miglia a mezzanotte).
Mission: Impossible:
EPISODIO Nicole.
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Lista di apparizioni: PRIMA DEL SUCCESSO.
Spesso accade che guardando un
vecchio telefilm si scorga un volto
noto: può essere quello di un divo
ancora sconosciuto o agli esordi in
una delle sue prime (e meno celebri)
apparizioni. È successo a molti oggi
acclamati divi di Hollywood.

Kim Basinger
Prima della
svolta avvenuta con 9
settimane e
½ (1986), la
Basinger è
apparsa in
due
serie
televisive:
Charlie’s
Angels: Angels
in
Chains
(Angeli
in
catene)
&
Vega$: Lady Ice.

Courtney Cox (Arquette)

poli-

L’altra star di Friends, Courtney
Cox, ha interpretato Carol Bannister,
la nipote
di Jessica
Fletcher
in un
doppio
episodio de
La Signora in Giallo: Death
Stalks the Big Top 1-2 (Lo gnomo d’argento 1-2).

zieschi: Ironside: The Past in Prologue & F.B.I.: Caesar’s Wife &
Scapegoat.

Danny DeVito
Nessuno sa che il minuscolo
Danny DeVito annovera, agli inizi
di carriera, due partecipazioni
televisive: Starsky & Hutch: The
Collector (L’esattore) & Agente
Pepper: Death Game.

Jeff Bridges
Agli inizi di carriera, nel 1969, Jeff
Bridges appare nella serie F.B.I.: Boomerang.

George Clooney
Antecedenti
a
E.R. e alla
successiva carriera
hollywoodiana, le
prime apparizioni in
video
di
George
Clooney
non sono state né numerose né di
grande rilievo.

Michael Douglas
Seppure nato già celebre, Michael
Douglas
(figlio
dell’attore
Kirk)
deve
la
sua
fama
alla serie Le strade di San Francisco (in cui ha interpretato l’ispettore Steve Keller dal 1972 al
1976) prima del salto di carriera
avvenuto con Attrazione fatale
(1987) e Basic Instinct (1992).

Ripide: Where the Girls Are;

Harrison Ford

Hunter: Double Exposure;

Prima di Star Wars e della saga
di Indiana Jones, Harrison Ford
ha recitato in un paio di telefilm

La Signora in Giallo: No Laughing
Murder (C’è poco da ridere).

Andy
Garcia
Ancora
attore
sconosciuto,
Andy
Garcia è
apparso
in
due
episodi di Hill Street giorno e notte: Hill Street Station (Sporca città,
lurido mestiere) & Hair Apparent
(Veni video poker).
Non tutti sanno, però, che ha fatto
la comparsa (aggrediva Jessica
Fletcher in un vicolo di New York)
nel pilot de La Signora in Giallo
(appare solo nei titoli di coda):
The Murder of Sherlock Holmes
(Chi ha ucciso Sherlock Holmes?).

Richard Gere
Prima di diventare il sogno erotico
di
mezzo
mondo
(quello
femminile)
con il film
American
Gigolo
(1980), Richard Gere
è apparso
in tv nella
serie Kojak:
Birthday Party.
[continua a p. 6]

Pagina 4

Gli Speciali del Gatto Nero

Indagine … in un solo scatto!

Anche se solo per uno scatto (e anche se un po’ datata), ecco una rara immagine: tutti i più famosi PROTAGONISTI dei telefilm polizieschi “made in USA” ritratti insieme
per indagare (forse sul morto disteso sul pavimento). Detective privati, poliziotti e
“ficcanaso” tutti riuniti per celebrare il telefilm più amato, quello che mette in scena
il doppio ingegno dell’uomo: commettere e risolvere omicidi. Non tutti riconoscibili
alle ultime generazioni, i signori & le signore qui sopra fotografati hanno fatto la storia della televisione non solo americana.
[IMPORTANTE. L’immagine sopra riprodotta è già stata pubblicata sul Gatto Nero 19bis SPECIALE TELEVISIONE nel giugno/luglio 2006]
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L’assassino ha le ore contate ...

Da sinistra: Kate Jackson (1948, “Charlie’s Angels”), Richard Roundtree (1942,
“Shaft il detective”), Robert Stack (1919-2003“Gli Intoccabili”), Efrem Zimbalist jr.
(1918, “77 Sunset Street”), Buddy Ebsen (1908-2003, “Barnaby Jones”), Peter Falk
(1927, “Colombo”), Harry Morgan (1915, “Dragnet”), Mike Connors (1925,
“Mannix”), Fred Dryer (1946, “Hunter”), James MacArthur (1937, “Hawaii Squadra
50”), Hal Linden (1931, “Barney Miller”), Karl Malden (1912, “Per le strade di San
Francisco”), Anthony Eisley (1925-2003, “Hawaiian Eyes”), Sharon Glass & Tyne
Daly (1943 e 1946, “New York New York”), Jimmi Smits & Dennis Franz (1955 e
1944 “N.Y.P.D.”), Angie Dickinson (1931, “Agente Pepper”), Don Johnson (1949,
“Miami Vice”), Craig Stevens (1918-2000, “Peter Gunn”), Angela Lansbury (1925,
“La signora in giallo”) e Robert Wagner (1930, “Cuore e batticuore”). Accovacciato a
sinistra (davanti al cadavere) Edward James Olmos (1947, “Miami Vice”).
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[continua da p. 3]
Demi Moore
Nella serie Moonlightin in
cui l’allora
marito
Bruce
Willis era
uno
dei
protagonisti, la Moore è apparsa fugacemente in un
ascensore: When Girls Collide
(Rivali in amore).

Al Pacino
Nella serie poliziesca degli anni ‘60
N.Y.P.D. appare un giovanissimo
Al Pacino: Deadly Circe of Violence.

Michelle Pfeiffer
Appena ventunenne, Michelle Pfeiffer
partecipa a
Chips:
The
Watch
Com-

mander.

Brad Pitt
Una particina in un telefilm poliziesco c’è anche per Brad Pitt che nel
1988 (prima della sua apparizione
in Thelma & Louise del 1991) ha
preso parte a 21 Jump Street, la
serie il cui protagonista è un giovanissimo
Johnny
Depp: Best
Years
of
Yoyr Life.

Robert
Redford
Da giovane
attore agli

esordi, Robert
Redford
ha
partecipato
a
varie serie televisive di successo:
Perry
Mason:
The
Case
of
Treacherous
Toupee; Alfred
Hitchcock Presents: The Right Kind of
Medicine; Ai confine della realtà:
Nothing in the Dark; The Alfred Hitchcock Hour: A Piece of the Action & A
Tangled Web.
Julia Roberts
L’ancora
non
diva Julia Roberts (lo diventerà
dopo
Pretty Woman
del 1990) ha
recitato
in
Crime
Story:
The Survivor (Il
sopravvissuto)
& Miami Vice: Deliver Us From Evil
(Liberati dal male).

Kevin Spacey
Prima di essere il
terribile serial killer
di Seven e prima
ancora
dell’Oscar
per American Beauty, Kevin Spacey
ha recitato in alcune
serie tv: L.A. Law – Avvocati a Los
Angeles: Guess Who’s Coming to
Murder; Crime Story: The Senator, the
Movie Star and the Mob (La ragazza
di tutti); Un giustiziere a New York:
Solo (Sarah).

Sylvester Stallone
Prima di diventare Rocky e poi
Rambo, Stallone
gli inizi è apparso in:
Police
Story:
The
Cutting Edge &
Kojak: My Brother, My Enemy.

Sharon
Stone
Antecedente
al
successo
di
Basic
Instinct
(1992),
Sharon
Stone ha
preso parte a diversi
telefilm polizieschi: Remington
Steel: Steel Crazy After All These Years (Fuochi d’artificio); Mike
Hammer: Shots in the Dark; Magnum P.I. La Stone interpreta il
personaggio di Diane Dupres in
ben tre episodi: Echoes of the
Mind 1-2 (Gli echi della mente 12); Mac’s Back (Il ritorno di Mac)
del 1984, in cui appare in un
flashback; T.J. Hooker: Hollywood Starr.

Quentin Tarantino
Il celebre regista
diventato cult ha
interpretato
il
personaggio di
MacKenas Cole
in quattro episodi di Alias: The
Box: Part 1/2 (La
scatola) ;
Full
Disclosure (Il passato) (solo la
voce); After Six (Oltre i sei). Inoltre, da grande appassionato di
C.S.I. – Scena del crimine, nel
2005, Tarantino ha diretto Grave
Danger (Sepolto vivo) il doppio
episodio finale della 5ª stagione.

John Turturro
Ventottenne ancora sconosciuto
oltreoceano, John Turturro appare in Miami Vice: Rites of Passage (Riti di passaggio).
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Lista di apparizioni: DOPO IL SUCCESSO.

Julia
Roberts
Ormai
divina
cinema-

Glenn Close
L’attrice diventata celebre nel 1987
con Attrazione fatale, ha preso
parte all’intera quarta stagione (13
episodi, 2005) di The Shield interpretando il capitano Monica Rawling. L’arrivo dell’attrice ha influito
molto sulla storia e sui rapporti tra i
personaggi. Nonostante l’entusiasmo dichiarato per la sua partecipazione alla serie, la Close non ha
continuato con stagione successiva a causa di motivi personali (vive
con la figlia a New York mentre la
serie si gira a Los Angeles). Poi
nel 2007 ritorna in televisione come protagonista del legal drama
Damages in cui interpreta un avvocato agguerrito e impegnatissimo a
difendere i suoi clienti in tribunale.

tografica (anche strapagata), Julia
Roberts (allora fidanzata con l’attore Benjamin Brett nel cast della
serie dal 1995 al 1999) ha interpretato la stravagante Katrina
Ludlow in una puntata di Law &
Order [serie iniziata nel 1990 e
ancora in produzione]: Empire
(Per il bene pubblico).

Isabella Rossellini

Tony Curtis
Coprotagonista insieme a Roger Moore
di Attenti a quei due, serie cult degli anni ’70, Tony Curtis ha interpretato se stesso nel doppio episodio di C.S.I. – Scena del crimine
diretto da Quentin Tarantino: Grave Danger 1-2 (Sepolto vivo 1-2).

Danny DeVito
Recente è la partecipazione di DeVito alla serie, inedita in Italia, Karen Sisco: Dumb Bunnies.

In Alias Isabella Rossellini ha interpretato il personaggio di Katya
Derevko in sei episodi: Crossings
(Incroci), Legacy (Eredità), Resurrection (Resurrezione); Pandora
(Pandora);
The
Descent
(Discesa); Search and Rescue
(Salvataggio).
Sylvester Stallone
Nella “pluritrafficata” Las Vegas
non poteva mancare un cameo
(appena un passaggio) di Sylvester “Sly” Stallone: When You Got
to Do, You Got to Do & To Protect
and Serve Manicotti.

Sharon Stone
Ormai ricca a famosa, Sharon Stone ha preso parte a tre episodi dell’ottava stagione di The Practice in
cui interpreta l’eccentrica avvocatessa Sheila Carlisle: The Chosen;
Cause of Action; Ablessed Are
They.

John Turturro
L’attore preferito dei fratelli Coen
(Fratello, dove sei?, Il grande Lebowski, Burton Fink), nel 2004 ha
interpretato Ambrose Monk, il fratello agorafobico del protagonista,
nella serie Monk e ha vinto l’Emmy
Awards come “”Migliore guest star
in una serie televisiva”. È tornato
ad interpretare il personaggio nella
stagione successiva: Mr. Monk and
the Three Pies (Il signor Monk e le
tre torte) & Mr. Monk Goes Home
Again.

RECENTI APPARIZIONI
GUEST STAR DI
CASA NOSTRA

Raffaella Carrà è stata la
guest star di un episodio di
Arsenio Lupin, la serie anni
’70, coprodotta da Francia,
Canada, Germania, Svizzera, Italia, Austria, Olanda e
Belgio e interpretata da Georges Descrières. Ne La
donna dai due sorrisi, la Carrà vestiva i panni di due gemelle divise alla nascita e
riunite proprio grazie all’intervento del ladro-gentiluomo
[foto sopra].

Michael J. Fox e Tom Selleck
appaiono nella serie trasmessa
sulla ABC, Boston Legal, lo
spin-off di The Practice. Il primo
[1^ foto a destra] è un alto dirigente d’azienda in causa contro
un’azienda farmaceutica; il secondo [2^ foto sotto a destra]
interpreta l’ex marito di Shirley
Schmidt (Candice Bergen).
Lauren Holly (What Women
Want, Chicago Hope) [foto sotto]
è entrata nel cast di Navy

Chi legge il Gatto
Nero vive 100 anni

N.C.I.S., lo spin-off di J.A.G –
Avvocati in divisa. Dalla terza
stagione, la Holly interpreta la
direttrice Jenny Shepard.
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