dal 7 al 13 luglio
SU CANALE 5 IL NUOVO ADATTAMENTO DELLA SERIE POLDARK
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In cerca di riscatto

a domenica 8 arriva su Canale 5, in
prima serata, la serie Poldark. Si tratta del nuovo adattamento firmato BBC
dell’omonima saga. Il telefilm originale,
andato in onda negli Anni 70, ha avuto
un grande successo ed è stato distribuito in 40 Paesi. Le affascinanti scogliere e brughiere della Cornovaglia fanno
da cornice a una storia d’amore, di riscatto sociale e di diritti da difendere,
ambientata alla fine del XVIII secolo e
tratta da Ross Poldark e Demelza, i primi
due romanzi dello scrittore inglese Win-

ston Graham. Protagonista della serie
è Aidan Turner (nella foto) nel ruolo di
un giovane ufficiale dell’esercito inglese che ha combattuto durante la Guerra d‘Indipendenza americana. Al suo
ritorno a casa, in Cornovaglia, scopre
che il padre è morto, il suo patrimonio
si è esaurito e l’amata Elizabeth (Heida
Reed) è ora promessa sposa a suo cugino Francis (Kyle Soller). Ma Ross non
si dà per vinto e prova a riscattarsi con
l’aiuto dell’affascinante cameriera Demelza (Eleanor Tomlinson).
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Aidan Turner
(35 anni).
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VARIAZIONI DI PALINSESTO dal 3 al 6 luglio

I principali cambiamenti decisi dalle reti dopo l’uscita in edicola del numero 27 di Telepiù
CANALE 5 Giovedì alle
21.25 salta Ti amo in tutte le lingue del mondo e va
Wind Summer Festival. Alle
23.30 salta È nata una star?.

ITALIA 1 Martedì e Mercoledì alle 21.20 cambiano gli
episodi di The Twilight Saga.
Martedì va Eclipse e Mercoledì Breaking Dawn-Parte

1. Venerdì alle 21.20 al posto di Crazy, Stupid, Love va
The Twilight Saga Breaking
Dawn-Parte 2. Alle 23.50 al
posto di Boygirl va Stay Alive.

RETE 4 Da Martedì a Venerdì alle 15.30 cambia Flikken.
RAIDUE Martedì alle 23.30
al posto di Taobuk va un altro
episodio di Rosewood.

Film: ★ mediocre ★★ discreto ★★★ buono ★★★★ ottimo ★★★★★ capolavoro ● per tutti ● cautela ● per adulti

i Programmi sottotitolati: Reti Rai e Canale 5 a pagina 777 di Televideo; Rete 4 775; Italia 1 775
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