
Nel giorno dii Halloween esce Il 
Gatto Nero 26-bis che parla di 
tutto ciò che nel Gatto Nero 26 
avevamo tralasciato: televisione,  
uscite in edicola, cinema e appunta-
menti vari. 

 

Poi Il Gatto Nero coglie 
l’occasione per segnalare 
l’uscita di GIALLO IN TV 
(Tabula Fati Editore): un 
dizionarietto delle serie 
televisive straniere tra-
smesse in Italia negli ultimi 
anni. Ci credereste voi che 
dal 2000 al 2007 hanno e-
sordito sui canali italiani 
ben 156 telefilm stranieri? 
83 americani, 33 inglesi, 17 

francesi, 10 tede-
schi, 7 canadesi, 3 
australiani, 1 ar-
gentina, 1 belga e 1 
russa.  

Per le fiction ita-
liane è un discorso 
a parte: possiamo solo dire che ultimamente 
si rassomigliano un po’ troppo tra di loro e 
che, come avevamo già notato, sono piene 
zeppe di “attori” ingessati e poco convincenti. 
Noi, nel frattempo aspettiamo i nuovi episodi 
del commissario Montalbano ma ci auguriamo 
anche che torni presto l’ispettore Coliandro 
(il nostro preferito). 

Federica Marchetti 

Alla vigilia di 
Halloween il 

Gatto Nero ha il piacere di 
segnalare 
alcune lettu-
re ideali 
(sempre che 
non preferia-
te andare a 
qualche fe-
sta!) per ap-
profondire 

l’argomento e sfatare il mito che 
la festa è usanza anglosassone e 

non italiana:  
Eraldo Baldini 
& Giuseppe 
Bellosi, 
HALLO-
WEEN 
(Einaudi, 
2006); 

Ray Bradbury, L'albero 
di HALLOWEEN 

(Mondadori, 2005); 
Paolo Gulisano & Brid 
O'Neill, LA NOTTE 
DELLE ZUCCHE 
(Ancora, 2006); 
AA.VV,  I RACCON-
TI DI HALLOWE-
EN (Einaudi, 2006). 

Per il 31 ottobre preferite 
dolcetto o lo scherzetto? 

Buon Halloween a tutti ! 

            n. 26bis - 31 ottobre 2008 

Il Gatto Nero 

IN QUESTO NUMERO  
TROVERETE: 

 Televisione (2-3) 

 Edicola (4) 

 Cinema (4) 

 Appuntamenti (4) 



La televisione ci regala, regolarmente, 
inedite serie televisive. Qui di seguito 
segnaliamo quelle degli ultimi due mesi. 

 

TELEFILM 

Life: Italia 1, venerdì, h 22,05, dal 5 
settembre. Detective della polizia di 
Los Angeles, Charlie Crews torna in 
servizio dopo aver trascorso gli ultimi 
12 anni in prigione per un omicidio mai 
commesso. Mentre i colleghi tengono 
le distanze, gli viene affiancata Dani 
Reese, inesperta agente. 

 

The Black Donnellys’: Italia 1, dome-
nica, h 0,35, dal 5 settembre al 22 
novembre. Quattro fratelli irlandesi 
cattolici che vivono a Hell's Kitchen e 
lavorano per il crimine organizzato. 

 

Runaway - In fuga: Fox, lunedì, h 
21,15, dal 22 settembre. Dopo essere 
stato accusato ingiustamente di omici-
dio, un uomo fugge con la famiglia in 
Iowa sotto falsa identità. La polizia lo 
insegue ma anche il vero assassino è 
sulle sue tracce …  

 

Underbelly: FX, lunedì, h 21, dal 2 
ottobre.  Affari di mafia australiana. 

 

Duro a morire [Burn Notice]: Fox, 
lunedì, h 21,15, dal 20 ottobre. Un 
agente della CIA viene licenziato e, 
mentre tenta di scoprire chi lo ha fat-
to fuori dai servizi segreti, si mette a 
lavorare come detective privato. 

 

FICTION 
Distretto di polizia 8: Canale 5, gio-
vedì, h 21,10, dal 4 settembre. 

 

Crimini bianchi: Italia 1, h 22,05, dal 
24 settembre. 

 

Donne assassine: FoxCrime, , h, dal 16 

ottobre.  

Le protagoniste sono donne all’apparenza 
normali, ma che in realtà nascondono pas-
sioni brucianti e covano risentimenti che 
le porteranno a diventare efferate omici-
de. Spinte dai moventi più disparati, cia-
scuna di loro porta dentro di sé i segni di 
una ferita non completamente rimargina-
ta, di un trauma irrisolto che affonda le 
sue radici nel passato. La loro disperata 
ribellione finisce per rivelarsi una libera-
zione distruttiva e autodistruttiva che le 
condanna a trasformare i propri sogni di 
felicità in incubi sanguinosi per loro stes-
se, per gli uomini oggetti del loro amore e 
per le altre donne fonte della loro osses-
sione.  

La serie vanta un cast d’eccezione compo-
sto da alcune delle più si-
gnificative interpreti del 
cinema italiano: Marina 
Suma, Martina Stella, San-
dra Ceccarelli, Claudia 
Pandolfi, Caterina Murino 
con Valentina Cervi, Ana 
Caterina Morariu, Violante 
Placido, Sabrina Impaccia-
tore, Donatella Finocchia-
ro e Livia Bonifazi. Tra gli 
interpreti maschili anche 
Giuseppe Battiston e Gior-
gio Colangeli. 
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TELEVISIONE 
Tutte le novità di SETTEMBRE/OTTOBRE 



The Beast (A&E): un indomito agente 
dell’FBI (Patrick Swayze) deve ad-
destrare un suo collega ansioso e insic-
curo che, però, dovrà indagare sui suoi 
metodi investigativi. 

The Border (CBC): action drama ambi-
entato a Toronto che racconta le diffi-
cili operazioni dell’Imigration and Cus-
toms Service (ICS), la squadra di 
sicurezza che controlla il confine 
(“border”) canadese. 

 

Breaking Bad (AMC): dark comedy per 
un ordinario insegnante di chimica di un 
liceao Americano scopre di avere an-
cora due anni di vita a causa di un tu-
more ai polmoni. Per una serie di eventi 
decide di entrare nel mondo del traf-
fico di droga. 

The Cleaner (A&E): William Banks 
(Benjamin Brett) è un drogato e al-
colizzato che, dopo la perdita della 
figlia, decide di cambiare vita e di aiu-
tare gli altri (“the cleaner”: il ri-
pulitore) a liberarsi dei loro vizi.  

 

Dollhouse (Fox): miscela di drama, 
avventura e azione. 

 

Five Days (BBC): crime thriller in cin-
que episodi per raccontare la scom-
parsa di una donna e l’incubo senza fine 
che ne segue. 

 

Eleventh House (CBS): remake Ameri-
cano dell’omonima serie inglese in cui 
ilrpofessore Jacob Hood è un biofisico 
che lavora per il governo USA. 

 

Flashpoint (CBS): la Strategic Re-
sponse Unit (Unità di risposta strate-
gica) è un corpo scelto ispirato alla 
task force d’emergenza di Toronto. 

 

Fringe (Fox): scie-fi-thriller,-action- 
detective drama: un miscuglio di sus-
pense, indagini e rocambolesche avven-
ture per una serie ispirata a X-Files. 

 

Harper’s Island (CBS): una serie di 
delitti finisce per decimare un gruppo 
di persone che si trova su un’isola … 

 

The Kill Point (Spike TV): 8 episodi 
per raccontare l’avventura di cinque 
reduci dall'Iraq che, assaltata una 
banca, vengono circondati dalla polizia, 
e sono costretti a  barricarsi con gli 
ostaggi. IN ITALIA: Fox, dal 5 no-
vembre,  mercoledì, h 21,15 

 

The Mentalist (CBS): police drama con 

protagonista un detective-consulente 
indipendente della California Bureau of 
Investigation.  

 

My Own Worst Enemy (NBC): Henry 
Spivey e Edward Albright sono in 
realtà I due volti dello stesso uomo 
(Christian Slater) che, semplice uomo 
comune, in realtà, è una spia. 

 

In Plain Sight (Usa Network): 
l’agente federale  Mary Shannon lavora 
sotto copertura per la Protezione Tes-
timoni.  

 

Raising the Bar (TNT): team di avvo-
cati (ex compagni di scuola) che si af-
frontano sui due fronti opposti della 
giustizia. 

Women’s Murders Club (ABC): serie 

ispirata ai romanzi di James Patterson. 
Quattro belle donne di San Francisco 
che indagano su complicati casi di omi-
cidi. 
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ANTICIPAZIONI.  
In arrivo dall’ESTERO (tra parentesi il network di messa in onda). 
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X-Files Voglio 
crederci (nelle 
sale italiane: 5 
ottobre 2008) 
La coppia Mul-
der-Scully ri-
torna ad indaga-
re tra alieno e 
complotti del 
governo. 
 

APPUNTAMENTI: 
FESTIVAL DEL-
LA LETTERATU-
RA DEL CRIMI-
NE (CRIME & 
DRAMA)
Comprende la 
Rassegna d’arte 

PROBABILI INDIZI. A cura di Ma-
rio Napoli Dal 23 ottobre 

 

TREVINOIR (Umbria 
Libri) (Trevi, PG) 1—2 
novembre 

 

PIEMONTE NOIR 
(Orta San Giulio, NO) 30 ottobre—2 
novembre 

CINEMA (film nelle sale): 
Albakiara 
La banda Baader-Meinhof 
Body of Lies. Nessuna verità 
Burn After Reading 
Il passato è una terra straniera 
Passengers 

 
Quantum of 
Solace (007) 
James Bond è 
tornato nella 
sua 22^ av-
ventura.  
 
Righteous Kill 
L’evento dell’-
anno: Robert 

De Niro e Al Pacino insieme 

POLITICA-
MENTE 
SCORRETTO 
(Casalecchio 
del Reno, 
BO) 24-30 
novembre 

www.politicamentescorretto.org  

 

NOIR IN FESTI-
VAL (Courmayeur) 
4-10 dicembre 

www.noirinfest.com 

 

 

 

 

 

 

PIU’ LIBRI PIU’ LIBERI (Roma, Eur) 

5-8 dicembre www.piulibripiuliberi.it  

 

NOTTE NOIR 
(L’Aquila) 21 di-
cembre 

www.nottenoir.it 

 

xww.ilgattonero.it
  

IN EDICOLA 

LIBRI:  

Gordiano Lupi, AVANA KILLING 
(FICTION) (€ 5,90) 

 

FUMETTI: 

STORIE DA ALTRO-
VE (n. 11). L’uomo che inseguiva le ombre 

 

CORNELIO n. 4 (LA 
MASCHERA DEL MALE) 

a novembre 

 

UNITA’ SPECIALE n. 4 
(SCACCO ALLA MAFIA) 


