LA STAGIONE DELLE REPLICHE
RAPIDA GUIDA TV IN GIALLO

THE BLACKLIST, FoxCrime, venerdì, ore 21,00
BODY OF PROOF, Rai 2, venerdì, ore 21,10
BONES6, Giallo, venerdì, ore 21,05
C.S.I. Miami, Italia 1, da lunedì a venerdì, ore 19,25
CANDICE RENOIR, FoxCrime, da lunedì a venerdì, ore 19,10
CARABINIERI, Rete 4, da lunedì a venerdì, ore 9,45
THE CLOSER, Top Crime, sabato, ore 21,10
IL COMMISSARIO CORDIER, La7, domenica, ore 14,20
DELITTI IN PARADISO4, Rai 2, domenica, ore 15,10
DETECTIVE IN CORSIA, Rete 4, da lunedì a venerdì, ore 12,00
DETECTIVE MONK, Rete 4, sabato, ore 15,45
DON MATTEO6, Rai 1, da lunedì a venerdì, ore 11,30
ELEMENTARY1, Rai 2, da lunedì a venerdì, ore 15,30
FAST FORWARD, FoxCrime, giovedì, ore 21,00
THE FOLLOWING, Top Crime, lunedì, ore 21,10
THE GLADES, Top Crime, venerdì, ore 16,00
GRANTCHESTER, Giallo, lunedì, ore 21,05
HAWAII FIVE-0, Rai 2, domenica, ore 21,05
HUNTER, Rete 4, da lunedì a venerdì, ore 6,55
L’ISPETTORE BARNABY, La7, sabato, ore 21,10
JULIE LESCAUT, Rete 4, lunedì, ore 16,50
LAW & ORDER16, Giallo, domenica, ore 21,05
LAW & ORDER: LOS ANGELES, Top Crime, mercoledì, ore 21,10
LIE TO ME, Giallo, giovedì, ore 21,05
MOONLIGHTING, La7D, sabato e domenica, ore 7,15
THE MYSTERIES OF LAURA, Top Crime, martedì, ore 21,10
N.C.I.C.12, FOXCRIME, sabato, ore 21,00
N.C.I.S. LOS ANGELES, Rai 2, da lunedì a venerdì, ore 18,50 & FoxCrime, lunedì, ore 21,00
PERRY MASON, Rete 4, domenica, ore 12
POIROT, Rete 4, sabato, ore 16,45 & FoxCrime, da lunedì a venerdì, ore 14,00
LE REGOLE DEL DELITTO PERFETTO, FoxLife, domenica, ore 18,45
RIZZOLI & ISLES, Top Crime, domenica, ore 21,10
LA SIGNORA IN GIALLO, Rete 4, da lunedì a venerdì, ore 13,00
SQUADRA SPECIALE COBRA 11, Rai 2, domenica, ore 18,45
UNFORGETTABLE: FoxCrime, martedì, ore 21,00

NOVITÀ
BLINDSPOT, Italia 1, martedì, ore 21,10
FOREVER, Top Crime, giovedì, ore 21,10
SCANDAL: FoxLife, martedì, ore 21,00
STRIKE BACK, Rai 2, mercoledì, ore 23,00

SOTTO I RIFLETTORI
Da Shonda Rhimes una nuova incandescente serie TV: THE CATCH: FoxLife, lunedì, ore 22.
Ultima creazione di Shonda Rhimes (dopo
GREYS’ ANATOMY, PRIVATE PRACTICE,
SCANDAL e LE REGOLE DEL DELITTO PERFETTO tutte riunite sotto il nome di SHONDALAND). Donne forti, situazioni ingarbugliate,
ambiguità e alta tensione assicurata. Dopo i
piagnistei della dottoressa Meredith Grey, I
raggiri di Olivia Pope, gli imbrogli di Annalise
Keating, arriva la detective Alice Vaughan,
una rossa sveglia in tutto tranne che in
amore. Infatti la serie si apre con il raggiro
fattole dal suo promesso sposo, tale Christopher Wall (nome falso di un truffatore che si
muove con due soci al seguito, una delle
quali è la sua eterna amante) che alla vigilia
delle nozze la lascia dopo averle rubato
1.400.000 dollari. Lei è distrutta e scopre che
in lui tutto era falso, dal nome alla ditta dove
lavorava ma, umiliata, derubata e presa in
giro, decide di ritrovarlo e fargliela pagare.
Sulla sua stessa pista c’è anche un agente
dell’FBI che mentre cerca di usarla per arrivare all’impostore, finge di collaborare con
lei. Ma Christopher (che in realtà si chiama
Benjamin Jones, nome che suona falso come
il più banale degli pseudonimi) ha un tallone
d’Achille: si è realemnte innamorato di Alice
e rischierà di cadere nella sua trappola.

GIALLO IN TV scelto per voi
dal Gatto Nero
Con la fine dell’8^ stagione CASTLE dice addio ai suoi fans.
Dopo aver tiepidamente annunciato la 9^
stagione, improvvisamente il network ABC
ha cancellato Castle: le cause sarebbero i
bassi ascolti bassi e la decisione di non voler
continuare senza Stana Katic e Tamala Jones (recentemente licenziate in tronco per
tagli al budget). Senza Becket la serie
avrebbe perso metà del suo mordente, lasciando incompleto il personaggio di Castle
che, sebbene protagonista, era indissolubilmente legato alla detective poi diventata
sua moglie.
Attualmente in onda con l’8^ stagione su
Fox il mercoledì alle 21,50, Castle saluterà
momentaneamente i fans italiani il 29 giugno per riprendere in autunno con gli ultimi
4 episodi.

È appena terminata ma merita una menzione speciale:

22.11.63.

Trasmessa su Fox dall’11 aprile al 30 maggio, la miniserie di 8 episodi tratta dall’omonimo bestseller di Stephen King e magistralmente interpretata da James Franco, è stata
una delle serie Tv più interessanti degli ultimi tempi. Jake Epping, un insegnante del Maine, scopre una porta che gli permette di tornare indietro nel tempo e di impedire l’assassinio di John Fitgzerald Kennedy. Così, diventa James Amberson e si incammina in questo inaspettato viaggio nel passato che non sarà privo di ostacoli né di pericoli. Attento a
non commettere errori fatali, egli troverà anche l’amore. Ma riuscirà ad impedire l’omicidio che ha cambiato la storia?
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