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Dall’Austria il documentario Lo chiamavano Bud
Spencer

La Tv di Maramaldo
L’ispettore Coliandro

Migliaia di fan da tutto il mondo hanno contribuito a
rendere possibile, attraverso il crowdfunding Lo
chiamavano Bud Spencer, il documentario/road
movie realizzato in 8 anni di lavoro, dall’austriaco
28enne Karl-Martin Pold. Il film non fiction dopo il
debutto in Austria e in Germania, a luglio, in 200 sale, dove è restato in programmazione
per due mesi, arriva alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Riflessi. E Giuseppe
Pedersoli, figlio dell’attore scomparso nel 2016, annuncia che “prepareremo anche
un’edizione italiana da far uscire nelle sale, sperando di non sfigurare rispetto ai tedeschi”.
Il documentario è una testimonianza appassionata della capacità di Carlo Pedersoli di

La Tv di Maramaldo Ne abbiamo visti tanti,

coinvolgere e divertire i pubblici più diversi e di più generazioni. “Ho dedicato a Bud

in televisione, di grandi e popolari

Spencer 2 tesi universitarie. Da bambino lo amavo per le sue scene di scazzottate e la

investigatori. Da Maigret a Perry Mason, da

difesa dei deboli, da più grande ne ho apprezzato lo humour – spiega Pold all’ANSA – mi

Sherlock Holmes al tenente Colombo, da

sembrava incredibile non ci fosse un documentario su di lui”.

Derrick a Nero Wolfe, da Poirot a Ellery
Queen, da miss Marple a Philip Marlowe, e

ANSA

ancora a Philo Vance, padre Brown, a …

Porta a porta
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La Tv di Maramaldo Neanche un momento
di tensione, nessun conflitto verbale, niente
scontri a muso duro. Chi si aspettava
scintille tra Bruno Vespa e Virginia Raggi
nella puntata di ieri notte di “Porta a porta”,
su Raiuno, è rimasto certamente deluso.
Così come saranno rimasti altrettanto delusi
coloro che …

Fabrizio Corona e Asia Argento – Aldo
Grasso, a fil di rete, VS Paolo Bonolis –
Mentana e Merlino – Pagherei se Flavio
Insinna…

La Tv di Maramaldo Torno a parlare del
(presunto) amore tra Fabrizio Corona e Asia
Argento. E mi scuso preventivamente con i
lettori, se la scelta infastidirà o, peggio,
risulterà noiosa. Ammetto: se ne parla
troppo. Insisto perché sul chiacchiericcio
televisivo, attorno ai due, si può provare a
farsi due …

➤ I LIBRI DI CESARE LANZA
Per le ordinazioni Clicca qui.

➤ In evidenza
Le mie pagelle dei tuttologi della tv

Le mie pagelle dei politici in tv

Le mie pagelle degli “atipici” della tv 2

Le mie pagelle degli “atipici” della tv

Le mie pagelle dei volti di Sky

Articoli più letti
Ultime dalla musica. Elisabeth Fiorita,
giovane talento calabrese, parteciperà alla
finale del festival presieduto da Mogol
Un giovanissimo talento
calabrese in lizza per il
festival presieduto da
Mogol. Elisabeth Fiorita
(nella foto) vola a Roma per
la finale del Tour...

La Treccani spiega alcune parole nuove
trovate nei brani Indie servendosi di
Spotify
Lo scopo è quello di
raccontare alcune parole
della lingua italiana
attraverso l’uso che ne
fanno i nuovi autori. Quindi il
tutto parte da una...

Antonella Clerici rischia di floppare
La Tv di Maramaldo
“Portobello” è tornato in tv
dopo 30 anni con la
conduzione di Antonella
Clerici. Ascolti non rilevanti,
e neanche...

La Isoardi in cucina è inadatta e mangia il
pesce col coltello
La Tv di Maramaldo «I belli
non mi interessano» Elisa
Isoardi Avete la curiosità di
vedere La prova del cuoco, il
programma gastronomico
reso...

Fabrizio Corona e Asia Argento - Aldo
Grasso, a fil di rete, VS Paolo Bonolis Mentana e Merlino - Pagherei se Flavio
Insinna...
La Tv di Maramaldo Torno a
parlare del (presunto)

amore tra Fabrizio Corona e
Asia Argento. E mi scuso
preventivamente con i
lettori, se la...
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