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QUELLI CHE ASPETTANO LE REPLICHE D’ESTATE
Forse chi non ama le serie
TV non crederà che alcuni
telefili aspettano ardentemente l’estate per godersi
le decine di repliche in
programmazione con la
chiusura dei cosiddetti
programmi-contenitore.
Mandate in ferie le D’Urso, De Filippi,
Clerici e Parodi dell’ultim’ora, ecco
che i palinsesti di tutti i
network
si

popolano di vecchi amici
soprattutto “in giallo”. Ed è
d’estate che, soprattutto,
la Rai e Mediaset mandano in onda le fiction d’antan.

15.
DETECTIVE MONK, Rete
4, tutti i giorni, ore 8,30.
PRIVATE EYES: FocXrime, lunedì, ore 21,05

DON MATTEO, Rai uno
tutti i giorni alle ore
11,30.
ATTENTI A QUEI DUE,
Rai 3, sabato, ore 8,25
(replica giovedì alle ore
10,10).
IL COMMISSARIO REX,
Rai 3, tutti i giorni, ore

Tutte le volte “in giallo” di ROGER MOORE (1927-2017)
L’attore inglese Roger Moore (1927-2017)
ci ha lasciato lo scorso 23 maggio all’età di
89 anni (90 li avrebbe compiuti il prossimo
14 ottobre). Celebre soprattutto per aver
interpretato James Bond in 7 film, Moore
si è cimentato in personaggi iconici del
mondo del poliziesco.

Simon Templar nel SANTO

Brett Sinclair in
ATTENTI
A QUEI
DUE

Dopo aver interpretato l’eroe Ivanhoe dei
libri di sir Walter Scotto nell’omonima serie
tv, Moore diventò Simon Templar nella
serie IL SANTO (THE SAINT, 1962-1969)
tratta dai romanzi di Leslie Charteris.
Negli anni ‘70 il network britannico ITV lo
ingaggiò per la serie ATTENTI A QUEI
DUE (THE PERSUADERS, 1971-1972)
accanto all’americano Tony Curtis. Una
sola stagione che è entrata nel mito: lord
Brett Sinclair (Moore) e Danny Wilde
(Curtis) al servizio della giustizia e della
verità si divertono a risolvere misteri e
intrighi internazionali tra belle donne, lusso
e auto veloci. Alla fine della serie (che
negli USA non ebbe il successo sperato)
Moore fu scritturato per interpretare James
Bond prendendo il posto di Sean Connery.
Così dal 1973 al 1985 Moore fu per 7 volte
l’agente 007 di Sua Maestà britannica.
E nel 1976 vestì addirittura i panni del più
celebre detective di tutti i tempi nel film TV
SHERLOCK HOLMES A NEW YORK accanto a Patrick Macnee (Watson).

Sherlock Holmes nel film SHERLOCK HOLMES A NEW YORK

James Bond in 7 film
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JESSICA FLETCHER FOREVER
Jessica Fletcher (per i suoi
lettori J.B) signora in giallo
dei nostri teleschermi dal 30
settembre del 1984 ad oggi,
da quando la CBS lo mandò
passando per la prima trasmissione su Rai 1 del 1°
giugno del 1988. da allora
Jessica è passata anche su
FoxRetro, FoxCrime e su
Rete 4 che ancora oggi la
trasmette ogni giorno alle ore
13. Dal 31 maggio la programmazione è ripartita dalla
1^ stagione.

LA SIGNORA IN GIALLO (titolo
originale MURDER, SHE WROTE): 264 episodi in 12 anni di produzione dal 1984 al 1996, più 4
film TV.
In onda su Rete 4 da lunedì a
sabato alle ore 13.

La Signora in Giallo. Che fine
ha fatto Jessica Fletcher? di
Federica Marchetti (Tabula fati
edizioni, 2013).

Jessica Beatrice (McGill)
Fletcher (Angela Lansbury) è
un’insegnante (anzi supplente) di Letteratura Inglese che
vive al 698 di Candlewood
Lane, a Cabot Cove, nel
Maine, da una trentina d'anni
e che da poco è rimasta vedova (il marito Frank è morto
agli inizi degli anni '80). Per
superare il dolore della perdita e la solitudine, Jessica
scrive un romanzo giallo Il
cadavere ballò a mezzanotte
che, grazie all'interessamento del nipote Grady Fletcher,
viene pubblicato da un editore di New York (nell’episodio
pilota CHI HA UCCISO
SHERLOCK HOLMES?). In
poco tempo il romanzo diventa best-seller e anche
sceneggiatura per un film
che non si farà mai
(nell’episodio IL CADAVERE
BALLO’ A MEZZANOTTE)
così nasce J.B. Fletcher apprezzata autrice mystery.
Negli anni a venire Jessica
colleziona successi editoriali,
apparizioni televisive, amicizie prestigiose, viaggi intorno
al mondo, parenti in difficoltà
e omicidi. Nel 1991 (all'inizio
dell'8^ stagione) Jessica inizia a insegnare Criminologia

presso la Manhattan University di New York e affitta un
appartamento al 941 West
della 61^ Strada (Penfield
House).
Nonostante il successo e l’attività di romanziera, Jessica
continua la vita di sempre e,
tra un romanzo e l’altro, risolve tutti i delitti che le capitano
a tiro. Durante la serie Jessica-detective appanna Jessica-scrittrice anche se nella
fase finale della produzione
la sua attività intellettuale viene messa maggiormente in
risalto. Alla fine, Jessica ha
scritto una trentina di romanzi
tra i quali il più famoso resta
Il cadavere ballò a mezzanotte (che dà anche il titolo ad
un episodio della prima stagione). La sua veste di romanziera ben si lega alla sua
attività di detective per diletto. Sempre a caccia del
“delitto perfetto”, Jessica lavora con le armi, i veleni, i
metodi di indagine, la psicologia dell’assassino, i moventi, gli alibi. Comunque, seppur evolvendosi e raffinando
anche la sua immagine, Jessica Fletcher rimane il personaggio semplice degli inizi:
non guida e si muove in bicicletta, ama viaggiare in treno
ma non disdegna l’autobus.
Per i lunghi tragitti, sceglie
l’aereo. Un paio di volte la
seguiamo in crociera. È questa la sua carta vincente: la
semplicità e l’umanità che la
contraddistinguono.
Anche
se scrittrice di gialli famosa
ormai in tutto il mondo, Jessica Fletcher ritorna sempre a
Cabot Cove nella sua casa e
dai suoi amici.
Un’icona senza tempo.
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NOVITÀ, RITORNI E ADDII
NOVITÀ
THE CORONER: Rai
2, domenica, ore
15,30.
Nuova serie britannica con Claire
Goose (Jane Kennedy, medico legale) e
Matt Bardock
(Davey Higgins, detective di polizia). I
due lavorano insieme a Lighthaven
ma, in passato, sono stati innamorati.
Trasmessa in patria
nel 2015, in Italia è
in onda su Rai 2
dall’11 giugno.

RITORNI
THE MYSTERIES OF
LAURA: Rete 4, domenica, ore 19,35.
THE CATCH (2^):
FoxLife, lunedì, ore
21. Fino al 19 giugno
ROSEWOOD (2^):
FoxCrime, venerdì,
ore 21,55.

I TESTIMONI (2^):
FoxCrime, giovedì,
ore 21,05. Fino al
19 giugno
HOMELAND (6^):
Fox, lunedì, ore 21
dal 19 giugno. L’agente Carrie Mathison (Claire Danes)

deve fronteggiare
la minaccia terroristica a New York
dopo le elezioni
presidenziali.
THE AMERICANS
(5^): Fox, lunedì,
ore 21,50 dal 19
giugno.
BONES: (11^)
FoxCrime, il lunedì,
ore 21,05 dal 26
giugno.
SCANDAL (6^):
FoxLife, il martedì
alle ore 21,00
HOUSE OF CARDS
(5^): Sky Atlantic,
il mercoledì, ore
21,15
FARGO (2^): Sky
Atlantic, lunedì, ore
21,15

ADDII
THE GOOD WIFE
(7^): FoxLife, giovedì, ore 22 dal 19
giugno. Ultima
stagione per l’avvocato Alicia Florrick
(Julianna Margulies) alle prese con
la carriera, i colleghi, i figli adolescenti, la suocera
invadente e l’ambizione del marito
Peter (Chris Noth).
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POIROT 2017
Mentre tutto il mondo attende al cinema ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS (previsto per Natale), il film
diretto e interpretato da Kenneth Branagh (nei panni di Poirot) il detective
privato belga creato da Agatha Christie
è in onda in TV:

vid Suchet e prodotta da Granada
Television dal 1989 al 2013 (13 stagioni, 70 episodi) fa sempre grandi
ascolti: la sua indiscussa qualità ha
portato anche all’elezione di David
Suchet come presidente onorario
dell’Agatha Christie Society da parte
di Matthew Prichard, il nipote della
su FoxCrime [canale 166 di Sky] (la scrittrice.
domenica alle ore 21,05),
Dopo aver surclassato Austin Trevor,
su Rete 4 (il sabato alle ore 16,45),
Tony Randall, Albert Finney, Peter
Su TV2000 [canale 28 sul digitale Ustinov, Ian Holm e Alfred Molina,
terrestre e 140 di Sky] il sabato alle David Suchet riuscirà a mantenere lo
scettro di miglior Poirot anche dopo
ore 21,25.
Kenneth Branagh?
La serie britannica interpretata da Da-

Tutto i “gialli” di Rai 2
LUNEDÌ

ore 15,40

NON UCCIDERE alle ore 21,15

SQUADRA SPECIALE STOCCARDA alle ore 16,25

THE BLACKLIST alle ore 23,15

SQUADRA SPECIALE LIPSIA alle ore 17,10
NCIS NEW OREANS alle ore 18,05

MARTEDÌ

SQUADRA SPECIALE COBRA 11 alle ore 18,50

McGYVER alle ore 21,20. PRIMA TV.

ELEMENTARY (5^) alle ore 22,45. PRIMA TV.

STALKER: ore 0,40
DOMENICA
MERCOLEDÌ

DELITTI IN PARADISO alle ore 14,25

NON UCCIDERE alle ore 21,15

THE CORONER alle ore 15,30

GIOVEDÌ
CASTLE alle ore 18,50

VENERDÌ
BLUE BLOODS alle ore 22,55

SABATO
HOMICIDE HILLS alle ore 9,15
COUNTDOWN alle ore 14,00
SQUADRA SPECIALE COLONIA alle

CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS alle
ore 22,35

Da lunedì a venerdì.
SQUADRA SPECIALE COBRA alle ore 15,35
ULTIMA TRACCIA BERLINO alle ore 17,10
N.C.I.S. alle ore 19,40

ASSOLUTA NOVITÀ. FIORI & DELITTI alle ore 14. una serie di film TV con Brooke
Shields e Brennan Elliott. FLOWER SHOP MYSTERY è il titolo originale per una
sere di 3 film TV prodotti da Hallmark Channel nel 2016: Crisantemi preziosi, Le
rose nere, Un matrimonio a caro prezzo. In onda 19, 20 e 21 giugno.
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TELEFILM A SERVIZIO DI SUA MAESTÀ
Numerose e ben fatte sono le serie che arrivano dal
Regno Unito: ci raccontano di una società allo sbaraglio, affatto idilliaca, spaccata da problemi sociali e
razziali.
La meno drammatica è L’ISPETTORE BARNABY, ormai
un classico del genere e un appuntamento imperdibile
per ogni appassionato del giallo. Dopo l’abbandono
(per pensionamento) di Tom Barnaby nella contea di
Midsomer arriva suo nipote l’ispettore John Barnaby
che continua ad indagare su ogni crimine senza lasciarsi scappare un colpevole. La provincia inglese, così
ben mantenuta, tra cottage, giardinaggio, tazze di tè,
birdwatching e club di lettura, sembra abitata da troppi
assassini, ricattatori e ladri. In onda su La7 il sabato
alle ore 21,10.
Su Giallo dal 15 giugno (il giovedì alle ore 21,15)
è arrivata la 5^ (e ultima) stagione di DCI BANKS. Serie britannica incentrata sulle indagini del DCI
[Detective Chief Inspector] Alan Banks (Stephen
Tompkinson). Al suo fianco la DS Annie Cabbot
(Andrea Lowe) e la DI Helen Morton (Caroline Catz).
Casi difficili e dolorosi che attanagliano Manchester.
Dai pluripremiati romanzi di Peter Robinson (la serie
conta ben 23 titoli). Tra le indagini le vicende personali
dei tre protagonisti che, talvolta, si intrecciano tra loro.
Sempre su Giallo va in onda la 2^ stagione (il lunedì alle 21,15) di BROADCHURCH. Una serie
In replica il mercoledì in seconda serata (su Giallo
alle ore 23,45) è tornata VERA …
Ultimo arrivato su Rai 2 THE CORONER in onda su Rai
2, la domenica, alle ore 15,30. Claire Goose (Jane
Kennedy, medico legale) e Matt Bardock (Davey Higgins, detective di polizia) lavorano insieme a Lighthaven ma, in passato, sono stati innamorati. Non sarà
facile mantenere la lucidità senza ripianti né rancori.
Trasmessa in patria nel 2015, in Italia è in onda su Rai
2 dall’11 giugno.
Attualmente non in onda ma in attesa di tornare con
nuove stagioni sono SCOTT & BAILEY, GRANTCHESTER, HINTERLAND e NO OFFENCE.
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SCOTT & BAILEY racconta la vita privata e professionale di
due agenti della Manchester Metropolitan Police. Colleghe,
amiche, caratterialmente diverse, insieme formano un’infallibile coppia di detective. Rachel Bailey(Suranne Jones)
è brillante, impulsiva e audace anche nelle relazioni con gli
uomini. Janet Scott (Lesley Sharp), la più anziana, sposata
con due figli, ha una relazione con un collega.
GRANTCHESTER è basata sul ciclo di romanzi The Grantchester Mysteries di James Runcie. Negli anni ‘50, nel villaggio di Granyìtchester, nel Cambridgeshire, il giovane e
attraente reverendo Sidney Chambers (James Norton) forma, e l’ispettore di polizia Geordie Keating (Robson Green)
formano una strana coppia investigativa. Il primo è innamorato dell’amica Amanda Kendall che, nonostante ricambi
i suoi sentimenti, gli preferisce un altro. Il secondo è felicemente sposato e ha 3 figli (poi 4). Amici, i due trascorrono il tempo libero a bere al pub e a giocare a backgammon.
HINTERLAND è una serie gallese che ha per protagonista il
capo Tom Mathias. Atmosfere noir, e un caso di delitto in
cui non si trova il corpo del morto nel villaggio di Aberystwyth.
NO OFFENCE è ambientata a Manchester e racconta le indagini (e le ingarbugliate vicende private) della ispettrice
Vivienne Deering (Joanna Scanlan) a capo di un'unità di
polizia di un quartiere malfamato della città. Accanto a lei
le sue due assistenti, la detective Dinah Kowalska e la sergente Joy Freers spesso in prima linea tra la delinquenza
della città.

IL RITORNO DI TWIN PEAKS
Nel 2017, a distanza di 27 anni (era il 1990)
tornano i protagonisti di Twin Peaks in un sequel (considerato anche la 3^ stagione della
serie cult diretta da David Lynch) che è già
evento.

La serie è stata sviluppata e scritta da Frost e
Lynch nel corso di diversi anni ed è diretta interamente dallo stesso Lynch. Numerosi
membri del cast originale fanno ritorno, tra
cui Kyle MacLachlan (l'agente speciale Dale
Cooper) a cui si affiancano nuovi membri del
cast come Naomi Watts, Jennifer Jason Leigh,
Jim Belushi, Michael Cera e Laura Dern.
In onda su Sky Atlantic il venerdì alle ore
21,15.

IL GATTO NERO
di Federica Marchetti
federica.marchetti2@alice.it,
federica.marchetti@ilgattonero.it,
www.ilgattonero.it

DALLA FRANCIA CON AMORE
Per chi non avesse ben presente le ultime produzioni poliziesche francesi il Gatto Nero segnala alcune
nuove serie andate in onda di recente anche in Italia.
Nel 2010 arriva su FoxCrime PROFILING. La criminologa Chloé Saint-Larent (empatica e originale)
diventa la consulente della squadra di polizia criminale guidata da Matthieu Perac. I casi complicati e
la difficile personalità della donna renderanno le indagini sempre più tese. Dopo la partenza di Chloè,
le protagoniste della serie diventano Adéle e Camille Delettre, sorelle gemelle.

Dal 2015 su FoxCrime sono andate in onda le prime
4 stagioni (in Francia è stata annunciata la 5^) del
comandante di polizia che, dopo 4 figli e un divorzio, rientra al lavoro al commissariato di Sète. All’inizio non è ben accolta dalla squadra che deve dirigere la, giorno dopo giorno, con la strabordante
personalità e l’infallibile intuito, riesce ad imporre il
suo metodo e a farsi accettare … e a imbastire anche una relazione un po’ complicata.
Nel 2016 arriva la prima stagione de I TESTIMONI
(è già in onda la 2^) che racconta degli eventi misteriosi iniziati con la scoperta di una famiglia uccisa secondo un rituale che si ripete in omicidi successivi. Per indagare si chiamano la giovane detective Sandra Winckler e l'ex poliziotto Paul, ora in
pensione, i quali dovranno risolvere una serie di orrendi delitti.
Ultima arrivata CHÉRIF su Giallo sempre nel 2016.
L’originale e anticonformista capitano alla Squadra
Anticrimine di Lione, Kader Cherif è innamorato del
suo lavoro e presto si innamora anche della collega
Adeline Briard con cui risolve tutti i casi.

