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IL GIALLO IN TV
Numero dedicato soprattutto ai giallofili
televisivi, quelli che non si perdono una
novità, quelli che hanno le loro serie culto
e quelli che ogni sera hanno un appuntamento con il telefilm di turno.
GRANDI ICONE TV. Immancabili dai
palinsesti come La Signora in Giallo,
L’ispettore Barnaby,
N.C.I.S., C.S.I.,
Scandal, Bones, Castle, Law & Order,
Miss Marple, Poirot, Padre Brown.
RECENTI ARRIVI. Broadchurch alla
2^ stagione già un oggetto di adorazione da
parte di telespettatori devoti.
RITORNI. Le 2^ stagioni di XIII , The
Killing e Banshee.
ANTICIPAZIONI. Attesi telefilm come
The Fall con Gillian Anderson
(l’indimenticata Dana Scully di X-Files) e
Jamie Dornan (il controverso Mr Grey di
50 sfumature di grigio), Wayward Pines
con un cast eccezionale (Matt Dillon, Juliette Lewis, Carla Gugino, Terrence Howard) e Leo Mattei. Unità Speciale Minori serie francese ambientata a Parigi.
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EDITORIALE
Dopo una pausa, Il Gatto Nero è tornato per occuparsi del MONDO GIALLO.
In attesa del numero dedicato ai libri e agli appuntamenti imperdibili, vi augura
una buona visione con il “giallo in TV”.
Federica Marchetti
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ANTICIPAZIONI E NOVITÀ
Non garantiamo le date e gli orari della messa in onda che restano a discrezione dei network.
Nei serial polizieschi e thriller
l’umanità viene descritta dal suo
lato peggiore: complotti, tradimenti, inganni, aggressioni, furti
e omicidi. Anche gli insospettati
villaggi di provincia svelano spaventosi lati oscuri e insondabili
abissi umani. E i telespettatori
non vedono l’ora di morire di paura davanti al piccolo schermo!
SPIN-OFF
Dopo N.C.I.S. Los Angeles, arriva N.C.I.S. New Orleans il 2°
spin-off della fortunata serie interpretata da Mark Harmon
(Gibbs). In onda su Rai 2 dal 13

La 1^ stagione si è conclusa con
l’arresto dell’omicida da parte del
sergente di polizia (David Tennant) ma anche con
l’impossibilità per la comunità di

NOVITA’.

Creato da Steven Bochco (sua la
creatura Hill Street giorno e notte,
tanto per fare un esempio)
Murder in the
First è un thriller
crime ambientato
a San Francisco
incentrato su una
serie di efferati
delitti. Senza certezze e con continui colpi di scena
per 10 episodi. In
onda su Premium
Crime dal 24 aprile il giovedì alle
tornare alla vita di prima. La 2^ ore 21.
stagione riprende con la messa in
scena del processo contro il colpevole difeso da un avvocato ANTICIPAZIONI.
(Charlotte Rampling) che dovrà
vedersela con la sua allieva, ora
avvocato dell’accusa.
In onda anche le 2^ stagioni di
XIII (Sky Atlantic, dal 13 aprile)
e Banshee (Sky Atlantic, dal 17
aprile).

aprile, il lunedì alle ore 21,55.
Dopo la chiusura di C.S.I. New
York e C.S.I. Miami, è arrivato
C.S.I. Cyber su Rai 2 dall’8 marzo 2015. In onda la domenica alle
ore 21,50.
RITORNI.
L’inglese Broadchurch è giunta
alla 2^ stagione (su Giallo, lunedì
alle ore 21 (doppio episodio). Di
chiara eco twinpeaksiana la miniserie è ambientata in un paesino
della costa inglese dove è stato
commesso un atroce delitto ai
danni di un bambino di 11 anni.

Torna la 2^ stagione di The Fall.
Caccia al serial Killer con Gillian Anderson (l’indimenticata
Dana Scully di X-Files) e Jamie
Dornan (il controverso Mr Grey
di 50 sfumature di grigio). In onda su Sky Atlantic dal 28 aprile,
martedì alle ore 21,10.

Wayward Pines con un cast eccezionale (Matt Dillon, Juliette
Lewis, Carla Gugino, Terrence
Howard) debutta in contemporanea in 125 paesi. Thriller tratto
dall’omonimo romanzo di Blake
Crouch e ambientato in una claustrofobica cittadina di provincia.
In onda su Fox dal 14 maggio,
giovedì alle ore 21.
Leo Mattei. Unità Speciale Minori serie francese ambientata a
Parigi su FoxCrime dal 29 aprile
(mercoledì alle ore 21,55).
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SERIAL THRILLER SU STUDIO UNIVERSAL
giovedì ore 21,15

A MAGGIO
Titoli:

7 maggio: The Forgotten
14 maggio: Nomads

21 maggio: Che fine ha fatto Baby Jane?
28 maggio: I Segreti del lago

A GIUGNO
IL COMPLOTTO. Lo spazio Serial Thriller si accende sui grandi intrighi hollywoodiani con una
rassegna incentrata sul complotto politico. Si comincia con Serpico (1973) un poliziesco firmato da S.
Lumet ed ambientato nella grande mela con un grande Al Pacino. Tutti gli uomini del presidente (1976)
con R. Redford e D. Hoffman è
l’omaggio più esplicito che il cinema
abbia mai reso al “quarto potere”. In
Senza via di scampo (1987) l’amante
del segretario di stato (G. Hackman)
viene trovata morta ed il Pentagono
gioca alla caccia al topo coinvolgendo
un ufficiale (K. Costner) in una
avvincente spy story. Il ciclo si chiude
con un altro poliziesco dal cast
stellare, Cop Land (1997) è il paese
degli sbirri in una immaginaria
cittadina alle porte di New York dove
abitano le famiglie dei poliziotti, la cui
sicurezza è affidata allo sceriffo Freddy
Herlin (S. Stallone) convinto di vivere
nel migliore dei paesi fin quando capita
qualcosa che gli fa aprire gli occhi.
Titoli:
4 giugno: Serpico
11 giugno: Tutti gli uomini del
presidente
18 giugno: Senza via di scampo
25 giugno: Cop Land
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GLI INOSSIDABILI:
C.S.I. - SCENA DEL CRIMINE
Torna una delle serie crime più amate del piccolo schermo. La nuova stagione di C.S.I. – SCENA DEL
CRIMINE è in onda in prima visione assoluta su FoxCrime (canale 116 di Sky) dal 9 aprile ogni giovedì
alle 21.00. Quando nacque nel 2000
nessuno avrebbe scommesso sul successo di una serie che parla di corpi
macellati, mutilazioni e autopsie. Il segreto è nel ritorno all’ordine garantito
alla fine di ogni episodio: ogni corpo
fatto a pezzi viene ricomposto grazie
all’aiuto della tecnologia e viene sempre resa giustizia alla vittima.
CSI è anche tra le più durature con i
suoi 335 episodi in 15 anni. In questa
stagione un episodio crossover con
l’ultimo spin-off nato dalla costola della serie:CSI: Cyber con Patricia Arquette (Oscar come Miglior Attrice non protagonista per Boyhood)
nei panni dell’Agente Avery Ryan.Nel corso degli episodi Russell (Ted Danson) e Finlay (Elizabeth Shue)
dovranno trovare l’identità di un misterioso killer che sembra corrispondere a un omicida arrestato da loro
qualche anno prima e che ora è nel braccio della morte.
Tra le guest-star saranno presenti, tra gli altri, Sharon Osbourne (moglie di Ozzy Osbourne), Alimi Ballard
(Numb3rs), Mark Paul-Gosselaar (Franklin & Bash), Greg Grunberg (Heroes), Brett Cullen (Person Of
Interest).

LA SIGNORA IN GIALLO
A 19 anni dalla chiusura della serie televisiva, l’inossidabile Signora
in Giallo è ancora protagonista in TV. Interpretata da Angela Lansbury (90 anni il prossimo 16 ottobre) la scrittrice, detective per caso,
Jessica Fletcher, partita da Cabot Cove, Maine, indaga e risolve ogni
mistero, travolgendo amici, parenti e poliziotti (sempre ad un passo
dietro di lei).
Curiosità. Di recente qualche buontempone
ha annunciato sul web la scomparsa della
Lansbury subito smentita dalle fonti ufficiali.
IN ONDA:
su Diva Universal il lunedì alle ore 21 (con
doppio episodio) con la 4° stagione e da
lunedì a lunedì alle ore 18,50
su Rete 4 da lunedì a sabato alle ore 13.
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SU DIVA UNIVERSAL
La signora in Giallo: lunedì ore 21 e da
lunedì a venerdì alle ore 18,50
Miss Fisher - Delitti e misteri: da lunedì a
venerdì ore 13,50
L’ispettore Barnaby: martedì ore 21
McBride: sabato ore 21
Poirot: domenica ore 21
Miss Marple: giovedì ore 21

BORGEN

NOVITÀ
: venerdì ore 2. Per la
prima volta su Diva Universal la serie televisiva danese che racconta la storia di Birgitte Nyborg (SidseBabett Knudsen), politico carismatico, che inaspettatamente diventa il primo ministro
donna di Danimarca. Inganni, scandali, accordi segreti, lotte per il potere, l’ansia di controllare i media, le
trattative con i giornalisti che regolano le decisioni politiche fanno da cornice alla vita caotica di Birgitte.
Appartenente al partito politico moderato, sembra essere il Primo Ministro che ogni paese vorrebbe avere.
Tuttavia, il fatto di essere una donna rappresenta, persino in un paese così moderno come la Danimarca, un
ostacolo. La serie ideata e creata da Adam Price ha ottenuto un successo internazionale di pubblico e critica
ed conquistato numerosi premi e riconoscimenti come tra cui un BAFTA award per la miglior serie internazionale. Ad aprile la 1^ stagione e a maggio la 2^ .

Zona FICTION
SQUADRA MOBILE. Su Canale 5 è arrivato il sequel di Distretto di polizia. Unico superstite della serie
originaria è Giorgio Tirabassi nel ruolo del vicequestore Ardenzi. In onda il lunedì alle ore 21,10.
1992. Su Sky Atlantic fiction su Tangentopoli con Stefano Accorsi. In onda il martedì alle 20,10.
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Il PALINSESTO del Gatto Nero
CASTLE: Fox il mercoledì alle ore 21 con la 7^
stagione.

BONES su Fox il mercoledì alle ore 21,50 con la 9^
stagione.

ELEMENTARY: su FoxCrime mercoledì alle ore
21,55 con la 2^ stagione.

UNFORGETTABLE: su FoxCrime il sabato alle ore
21 con la 2^ e 3^ stagione.
MISS FISHER: su Diva Universalda lunedì a venerdì alle ore 13,50 (1^ e 2^ stagione).

SCANDAL: su FoxLife il venerdì alle ore 21 con
la 4^ stagione.

L’ULTIMA NOTIZIA ...
Il Gatto Nero chiude con una domanda:
dopo annunci e smentite, Terence Hill
lascerà il ruolo di Don Matteo?

di Federica Marchetti
P.le A. Gramsci, 29, 01100 VITERBO
tel. 392-0153747
E-mail:
federica.marchetti2@alice.it
federica.marchetti@ilgattonero.it
SITO: www.ilgattonero.it

Chi legge il Gatto
Nero vive 100 anni
TUTTO il GIALLO del Gatto Nero
Il GIALLO a cura di Federica Marchetti
“Ormai il telefilm è un prodotto trasversale: teenager, pensionati, feticisti, aspiranti psicologi, presunti esperti,
single, casalinghe, mogli tradite, amanti deluse, mariti eccitati e così via, ognuno ha il suo serial TV preferito. Negli
USA (principale produttore) c’è una vera e propria fabbrica che macina attori e sceneggiatori per spremere serie di
successo. E quando qualcuno si rivela un flop … un taglio e via dalla produzione! Chi è cresciuto a pane e sceneggiati a puntate, chi si è appassionato a vicende e personaggi dei primi telefilm americani trasmessi in Italia (come
HAPPY DAYS, FURIA, TRE NIPOTI E UN MAGGIORDOMO), chi poi è passato ai serial (DALLAS,
DYNASTY) o alle soap-opera (QUANDO SI AMA, BEAUTIFUL), chi ha subito
l’invasione sempre più abbondante, soprattutto nell’ultimo decennio, di produzioni d’oltreoceano, fino a LA SIGNORA IN GIALLO, FRIENDS, SEX AND THE
CITY, STREGHE, C.S.I., DESPERATE HOUSEWIVES fa ormai parte del mondo dei telefili”. Da GIALLO IN TV di Federica Marchetti (Tabula Fati, edizione 2015).

