
Raccolta Telefilm in onda negli anni '80

  

Stupefacente raccolta di testi e fotografie che trattano dei telefilm dati in Italia negli anni '80. Chi
non si ricorda delle notti insonni davanti al televisore a guardare sempre questi telefilm, quasi
sempre in pigiama o dopo la discoteca mangiando un pezzo di pizza del giorno prima....?  Molti
dei testi sottostanti provengono dal sito www.anni80.com e da wikipedia e molte foto
semplicemente dalla ricerca di google immagini. Molte altre indicazioni provengono da un
gruppetto di amici che, mangiando la pappa col pomodoro, in circa un'ora hanno sciolinato i
ricordi di 30 anni fa. Lavoro fatto e curato da Farabuttero. Se avete altri telefilm da propormi
contattemi!!!

  

  Tre cuori in affitto
  

I protagonisti della serie sono due ragazze, Janet Wood e Christmas "Chrissy" Snow (una
fioraia e una segretaria), e Jack, un ragazzo che studia per diventare chef.  Jack si trasferisce a
casa di Janet e Chrissy quando la loro precedente coinquilina lascia l'appartamento dopo
essersi sposata. Personaggi ricorrenti sono inoltre il signor e la signora Roper, proprietari dello
stabile dove vivono i ragazzi. Il signor Roper non permette la convivenza tra ragazzi di sesso
diverso, quindi Janet gli dice che Jack è gay e in questo modo il ragazzo ottiene il permesso di
trasferirsi. La signora Helen Roper scopre durante il secondo episodio che Jack in realtà è
normale, ma non lo confida al marito e spesso sta dalla parte dei ragazzi andando contro il
consorte. I protagonisti sono il mitico Jack Tripper, Ralph Furley, Janet Wood, Larry Dallas,
Chrissy Snow ed Helen Roper.
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Riptide
  

Cody Allen e Nick Ryder sono due detectives dai modi spicci, che con l'aiuto del loro amico
genio dell'informatica, Murray "Boz" Bozinsky e del suo strambo robot arancione Roboz
risolvono casi intrigati per la loro agenzia investigativa, che ha sede sulla bella barca cabinata
chiamata Riptide, che dà il titolo alla serie. Uno strampalato elicottero rosa li aiuta nei loro
spostamenti veloci, in questa divertente serie vicina nei toni a "Magnum P.I.". Nel corso delle
investigazioni i tre si imbattono spesso nel Tenente Quinlan che non li sopporta e gli mette
spesso i bastoni tra le ruote, questi viene tuttavia ucciso in uno degli ultimi episodi e il trio
scoprirà il colpevole rendendogli giustizia. In seguito il contatto con la polizia sarà il 
tenente Parisi
che si dimostra più collaborativo nei confronti del gruppo e di cui Cody e Nick restano
affascinati: purtroppo i loro tentativi di abbordaggio cadono sempre nel vuoto.
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TJ Hocker
  

La serie racconta le avventure del sergente T.J. Hooker (william Shatner) e del suo
allievo/compagno Vincent Romano (Adrian Zmed), alle prese in ogni episodio con ricerche
meticolose e impegnative indagini (anche ad alto rischio) per catturare criminali, assassini,
stupratori ed altri pericolosi malviventi. Caratteristici i rocamboleschi inseguimenti con le auto
della Polizia, che si rifanno all'altra famosa serie Starsky & Hutch.  Thomas Jefferson Hooker è
segnato nella vita da un difficile divorzio e dalla morte del suo precedente collega: due eventi
che influenzano costantemente il suo operato. A lui viene affidato il compito di addestrare le
nuove reclute dell'Accademia di Polizia. Uomo autorevole e deciso, prende sotto la sua ala
protettrice i suoi due "allievi" Vincent Romano e Stacy Sheridan, insegnando loro il difficile
lavoro del poliziotto.
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    A Team
  

Le avventure di un gruppo di 4 reduci del Vietnam, il colonnello John "Hannibal" Smith ("Adoro i
piani ben riusciti"), Templeton "Sberla" Peck, faccia d'angelo ma gran figlio di.., Bosco (Non lo
sapevate, eh?) "P.E." (pessimo elemento) Baracus, montagna di muscoli che odia volare, e
"Cane pazzo" Murdock, pilota di elicotteri folle, odiato da Baracus. Ingiustamente accusati di un
crimine che non hanno commesso, braccati dall'esercito, diventano paladini dei deboli, tra
scazzottate e sparatorie, fughe ed esplosioni sempre incruente. 
98 episodi per questo divertentissimo telefilm, vero cult degli anni '80 di solito in
programmazione su italia 1

  

  

  

   Magnum P.I.
  

Thomas Magnum, detective per hobby, custode di Ferrari per vocazione: il suo amico Robin
Masters, scrittore di best-sellers, gli ha infatti affidato la custodia della sua fuoriserie, nonchè un
confortevole alloggio nella sua villa alle Hawaii. E la situazione non piace certo a Higgins,
odioso inglese che della villa di Masters è il custode. 
Tra inseguimenti e belle donne, il baffo languido di Tom Selleck fà strage di cuori in uno dei più
visti telefilm degli anni '80.
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  Charlie's angels
  

L'agenzia investigativa di Charlie Townsend è particolare: è formata infatti solo da donne:
Sabrina Duncan, Jill Munroe (presto sostituita dalla sorella, Kris) e Kelly Garrett, tre ex poliziotte
che il buon Charlie, milionario amante del gentil sesso ha sottratto ad incarichi "a volte
rischiosi", dice lui, e che ha affidato a John Bosley, il suo alter-ego factotum, che dirige l'agenzia
in assenza del Capo, che non si farà mai vedere dai suoi angeli. Più di 100 episodi per questa
serie, portata anche sul grande schermo. 
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   Mac Gyver
  

Angus (non la sapevate questa, eh?) Mac Gyver, agente dell'organizzazione Phoenix: il più
fortunato cercatore di materiali della storia della TV: gli serviva del plutonio? Toh, proprio sotto il
lavandino! Stava per morire schiacciato da una pressa? E allora si costruiva uno
smaterializzatore nucleare con del pongo e la nutella...mah!! Sfido chiunque a ricordare chi non
abbia mai fatto una battuta del tipo: Sai fare tutto, sei come Mac Giver!!!

  

  

  

  

   Missione: impossibile
  

"Questo messaggio si autodistruggerà entro 5 secondi!". Chiaro quindi che per Jim Phelps e il
resto del team dell'I.M.F.(Impossible missions forces), una organizzazione governativa
top-secret incaricata di svolgere missioni delicate e a volte non troppo pulite. Mitica la sigla
iniziale.
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   Orzowei
  

Isa, un bambino bianco abbandonato nella foresta, viene trovato ed adottato dalla tribù dei
Bantù, con il nome di Orzowei (il trovato). Odiato da Mesei, il figlio del capo villaggio, non verrà
più accettato nella tribù, anche se avrà dato prova di grande coraggio. Unitosi a un gruppo di
coloni boeri, si troverà suo malgrado costretto a lottare contro i suoi ex fratelli. 
La sua vittoria su Mesei riuscirà a porre fine al conflitto. Avventurosa produzione italiana sulle
orme di Tarzan, mitica soprattutto per la sigla degli Oliver Onions. 

  

  

   Sandokan
  

Sandokan, la tigre della Malesia, a capo dei tigrotti di Mompracem, combatte l'odioso
governatore Brooks (il bravissimo Adolfo Celi), per liberare l'isola di Labuan dal controllo
inglese. Ma il governatore ha una bellissima nipote, Marianna, di cui Sandokan si innamora.
Così, i guai non faranno che aumentare. 
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Straordinario successo della televisione italiana, con una famosissima sigla.

  

  

  

Hazzard
  

Contea di Hazzard, profondo Sud degli U.S.A.: il losco J.D.Hogg, detto Boss, spadroneggia,
controllando i traffici legali e meno che avvengono in città. Suo "braccio destro" (anche perchè
di mente ne ha ben poca) è lo sceriffo Rosco P. Coltrane, il cui compito principale è dare la
caccia ai cugini Duke, Luke e Bo, che se ne vanno in giro sulla loro Dodge Charger del '69,
ribattezzata "Generale Lee". 
I Duke, con l'aiuto del saggio zio Jesse e della bella cugina Daisy, sono infatti l'unico serio
pericolo che Boss deve fronteggiare per portare a termine le sue losche attività. Inseguimenti,
voli in macchina, scazzottate per quello che a mio parere è IL telefilm degli anni '80. 
Non aveva niente di super, ma forse proprio questa è stata la sua fortuna. Indimenticabile. 

  

  

 8 / 40



Raccolta Telefilm in onda negli anni '80

Supercar
  

Un poliziotto, Michael Long, coinvolto in una sparatoria viene salvato per miracolo e subisce
un'operazione di plastica facciale che gli dà le sembianze del figlio di un miliardario che ha
creato la Foundation for Law and Government, che ha come obbiettivo il mantenimento
dell'ordine. Così Michael Knight, come viene ora chiamato, comincia la sua nuova vita di
detective, in compagnia di una Pontiac Trans-Am super-accessoriata e dotata di intelligenza
propria, KITT (Knight Industries Two Thousand). 
Popolarissimo telefilm, con David Hasselhoff pre-Baywatch e Kitt che recita meglio di lui ;). 

  

  
   Hardcastle & McCormick
  

Mark McCormick, un passato da ladro di automobili, viene ingiustamente accusato dell'omicidio
di Johnny Johnson, con il quale stava lavorando alla progettazione di una nuova macchina da
corsa, la Coyote. Presentatosi per l'udienza davanti al giudice Milton Hardcastle, McCormick
riesce a convincerlo della propria innocenza, anche se il giudice ottiene che il prigioniero venga
affidato alla sua custodia. 
Il vecchio giudice ha infatti in mente un progetto, quello di riuscire a catturare tutti quei criminali
che sono sfuggiti alla legge per cavilli burocratici. E McCormick e la sua Coyote fanno proprio al
caso suo..
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  Arnold
  

Alla morte della propria governante di colore, il signor Phillip Drummond, ricco uomo di affari di
New York, decide di adottarne i due bambini, Willis e il piccolo Arnold. L'arrivo dei due,
soprattutto del pestifero Arnold, modifica radicalmente la vita in casa Drummond: ma la simpatia
del bambino fà sì che tutti gli perdonino le continue marachelle. 
Successo strepitoso che contribuì non poco al lancio delle TV commerciali in Italia. Mitica:"Che
cavolo stai dicendo, Willis?". 

  

  

  
   Love boat
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Agli ordini del capitano Stubing, la nave Love princess solca i mari di tutto il mondo, mentre a
bordo storie d'amore nascono o si ritrovano. Con il dottor Bricker, impenitente donnaiolo,
l'imbranato Gopher, la dolce direttrice di crociera Julie e il barista Isaac, la nave dell'amore ha
solcato gli schermi televisivi per oltre 250 volte, accompagnata in Italia dalla famosa sigla di
Little Tony. 

  

  

  

   Strega per amore
  

Samantha, una bella e dolce ragazza, incontra l'imbranato pubblicitario Darrin Stevens: i due si
innamorano e si sposano. Dov'è il problema? Beh, la dolce Samantha è una strega, e sua
madre, la pestifera Endora, non ne vuol sapere di avere un genero umano. 
Per amore della madre e del neomarito, Samantha dovrà cercare di conciliare la sua nuova
natura di donna di casa con quella di maga dal..naso magico facile. Tra scambi di persona,
magie e avventure la vita della coppia, allietata anche dall'arrivo di Tabatha, non è mai
monotona, in uno dei più grandi successi televisivi americani. 
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  M.A.S.H.
  

1972: gli Stati Uniti sono ancora invischiati nella sporca guerra in Vietnam, quando sugli
schermi della CBS arriva M.A.S.H., una feroce satira sulla stupidità della guerra. Ambientato ai
tempi della guerra in Corea, ma con chiari riferimenti a quella in corso in quel momento,
racconta le storie di un gruppo di dottori militari del 4077° Mobile Army Surgical Hospital,
impegnati ogni giorno a curare feriti di guerra e a cercare di salvare un minimo di sanità mentale
con grandi dose di ironia. 
Accolto in modo tiepido in Italia, in Patria ebbe un successo strepitoso: l'ultimo episodio,
trasmesso nel 1983, rimane uno dei 10 programmi più visti nella storia della TV americana.
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   Colombo
  

Trench sempre spiegazzato, aspetto trasandato, macchina da rottamare: l'eterno tenente (ma
quando lo promuovono?) Colombo non sembra certo un detective molto affidabile. Ma col suo
occhio di vetro e il suo sigaro in mano, ha molto più sale in zucca di tanti suoi colleghi, e
soprattutto ha una mente investigativa tagliente come poche. 
Gli assassini finiscono sempre nelle sue trappole, proprio perchè lo sottovalutano giudicandolo
solo per il modo in cui si presenta. Mitico Peter Falk, è il telefilm che ha accompagnato intere
generazioni, sempre in programmazione e sempre divertente.
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Ellery Queen  

Ellery Queen, personaggio letterario nato dalla penna di due cugini, sbarca in TV per questa
serie di gialli, sempre ben costruiti e piacevoli. Ellery è il figlio dell'ispettore di polizia Richard,
che ne chiede le "consulenze" quando si trova di fronte a casi di cui non riesce proprio a venire
a capo. 
In comune con Colombo ha l'aria trasognata e distratta, nonchè le argutissime intuizioni che lo
portano sempre a risolver i casi più difficili. Al contrario del tenente, invece, veste sempre in
modo impeccabile, e ha un certo ascendente sul gentil sesso. Mitica anche la sigla. 
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   La signora in giallo
  

Jessica Fletcher è una scrittrice di gialli molto famosa: ma la signora Fletcher non scrive
soltanto di omicidi, li risolve anche, andandosi a cacciare ogni volta in situazioni pericolose (ma
niente niente porta un po' sf...) da cui esce fuori con la sua logica e le sue capacità
investigative.

  
  

    
  
  

I Robinson
  

Scene di vita quotidiana della famiglia Huxtable (da noi un più pronunciabile Robinson): Cliff,
ostetrico e gran mattacchione, Claire, avvocato molto più severa del marito nella "gestione" dei
4 figli "di casa" più una, all'università. La figlia maggiore, Sondra, all'inizio della serie è infatti già
fuori di casa, ma la pace familiare è comunque sempre in pericolo, con le liti tra Denise,
Vanessa, la piccola Rudy e Theo, l'unico maschio. Per non parlare delle continue intrusioni dei
suoceri. 
Spettacolare successo a tutte le latitudini, la serie, replicata di continuo, si è sempre mantenuta
molto "politically correct" anche nell'affrontare temi delicati quali la droga o l'alcolismo. 
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I Jefferson
  

George Jefferson ha fatto fortuna, da una piccola lavanderia ne possiede adesso una catena, e
per questo decide di trasferirsi, con la paziente moglie Louise, in un lussuoso appartamento di
Manhattan. Il problema di George sta nel fatto che è un tremendo "razzista" all'incontrario: non
sopporta proprio i bianchi, soprattutto quelli come Tom Willis, il suo vicino che ha sposato una
donna di colore (Helen, interpretata da Roxie Roker, la madre di Lenny Kravitz). Figurarsi
quando viene a sapere che suo figlio Lionel si è fidanzato con la loro figlia! 
A dare filo da torcere a George ci pensa Flo, la cameriera pettegola e scansafatiche, sempre in
lite con il tremendo Jefferson. 
Serie davvero divertente, con uno Sherman Hemsley (George) davvero straordinario. 
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  Casa Keaton
  

Classico schema famigliare: da una parte chi contesta il mondo e spera di migliorarlo, dall'altra
le persone inserite nella società, più conservatrici e moderate. Solo, che lo schema classico è
ribaltato in casa Keaton, di Columbus, Ohio: Steve ed Elyse, pur ormai professionisti affermati,
sono rimasti i fricchettoni figli dei fiori che erano negli anni '60, sempre fiduciosi nella bontà
della razza umana, mentre i loro pargoli sono molto più disincantati e cinici: Alex è un
repubblicano convinto, il cui idolo è Nixon, e che va sempre in giro in giacca e cravatta, Mallory
si interessa solo di moda e ragazzi, e la piccola e pestifera Jennifer pensa solo a dar fastidio a
tutti. 
Una delle serie di maggior successo della TV americana degli anni '80, molto seguita anche in
Italia. 

  

  

  

  

  
   La famiglia Bradford
  

"Eight is enough", "Otto sono abbastanza", iniziò come una qualsiasi altra sit-com sulla famiglia
americana, ma la morte improvvisa dell'attrice che impersonava la signora Bradford costrinse
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gli autori dello show a rivedere tutta la storia: così, Tom Bradford diventa il primo padre single
della TV, sempre in mezzo alle tempeste che otto figli di età tra gli 8 e i 23 anni possono
procurare. Fortunatamente, arriva poi Abby, che da baby-sitter dei figli più piccoli diventa
sempre più importante per tutta la famiglia, fino al matrimonio con Tom. 

  

  

  

  La casa nella prateria
  

La vita quotidiana, le sofferenze, ma anche la grande dignità e il senso della famiglia degli
Ingalls, nell'America rurale sul finire del 19° secolo. Charles, il capofamiglia, è un agricoltore
che decide di spostarsi dal Kansas a Walnut Grove, Minnesota, in cerca di terra da coltivare e
di un posto migliore per la sua famiglia, la moglie Caroline e le figlie, Mary, Laura e Carrie. 
Ma la vita nella nuova casa non è facile, tra raccolti distrutti dal maltempo, malattie che
colpiscono uomini e animali, e la grettezza di alcuni nuovi vicini (la tremenda Harriet Oleson e
figli, su tutti). Solo l'amore che lega tutti i membri della famiglia darà loro la forza di andare
avanti, giorno dopo giorno, in questa serie TV accolta con uno straordinario consenso dal
pubblico italiano. 
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  La famiglia Addams
  

La famiglia più strana e anticonformista del piccolo schermo, che vive in una tetra dimora, vicino
al cimitero. Gomes, il capofamiglia, con occhi spiritati e tendenze masochiste, follemente
innamorato della moglie Morticia, alquanto cadaverica d'aspetto, impegnata a nutrire le sue
piante carnivore, il folle zio Fester, sempre impegnato in esperimenti pazzi, che può accendere
una lampadina tenendola in bocca. E poi Lurch, il domestico, uguale a Frankestein, che si
esprime a monosillabi ("Chiaaamatooo??"), i pargoli Pugsley e Mercoledì, che giocano con
bambole senza testa e trenini che esplodono in galleria, e la nonna, che sarà pure una strega,
ma se non altro è molto più presentabile del cugino Itt, un ammasso di pelo farfugliante. Senza
dimenticare la servizievole Mano, che come dice il nome, è una mano che sbuca da una
scatola. 
Cult, megacult di tante generazioni, sempre "cattivo" al punto giusto e godibile, nonostante mille
passaggi in TV. 
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   Tre nipoti e un maggiordomo
  

Bill Davis, ingegnere quarantenne, è uno scapolone impenitente, con un bel appartamento
sull'esclusiva Fifth avenue. Ma un incidente stradale in cui muoiono suo fratello e sua cognata
lo costringe a cambiare le proprie abitudini di vita, facendosi carico dei nipoti rimasti orfani, i
gemelli Jody e Buffy (con l'inseparabile bambola, la signora Beasley) e l'adolescente Cissy. 
O almeno, è la vita del domestico di Bill, l'irreprensibile gentleman inglese Giles (non lo
sapevate, eh??) French a cambiare, visto che zio Bill è quasi sempre fuori per lavoro e che
quindi tocca al burbero maggiordomo dal cuore d'oro occuparsi dei ragazzi.
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  Furia
  

Alla fattoria "Broken arrow" sono disperati: non riescono proprio a domare quel focoso stallone
nero: finchè Joey, il figlio di Jim, il padrone del ranch, si avvicina all'animale e lo accarezza. Da
quel momento i due diventano inseparabili amici per oltre 160 episodi della serie TV, catturando
banditi e salvando molte persone in difficoltà. Serie di fine anni '50, in Italia imperversò per tutti
gli anni '70 e '80, con la leggendaria (!!) sigla di Mal. Il cavallo che "interpreta" Furia fu
protagonista di molti film, tra cui "Black beauty". 

  

  

  

   Rin tin tin
  

Rimasto orfano dopo un attacco degli Indiani, il piccolo Rusty e il suo cane Rin tin tin vengono
adottati dai soldati del 101° Cavalleggeri, di stanza a Fort Apache. Per i successivi 5 anni, i due
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saranno protagonisti di tantissime avventure nel selvaggio West, tra bellicosi indiani e fuorilegge
(e intanto Rinty che fà tutto il lavoro rimane soldato semplice, mentre Rusty è promosso
caporale, pensa te!). 

  

  

  

  

  

  
   Lassie
  

Attraverso 20 anni di avventure, 5 diverse ambientazioni e innumerevoli avventure, le storie di
Lassie, una femmina di collie dalla straordinaria intelligenza e dal grande coraggio, sempre
pronta a salvare i suoi padroni da situazioni pericolose.
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  L'incredibile Hulk
  

Il dottor Bruce Banner è un brillante scienziato, impegnato nello studio delle radiazioni e dei
raggi gamma. Un giorno, Banner rimane vittima di un'esplosione, che lo trasforma in un gigante
verde, Hulk. 
E ogni volta che si arrabbia, il dottor Banner subisce di nuovo la trasformazione, ridiventando il
mostro verde che porta distruzione. E l'esercito ha deciso che deve catturarlo, per usarlo a fini
di ricerca... Uno dei più tormentati personaggi dei fumetti diventa telefilm, ottenendo grande
popolarità, soprattutto dal lato mostro (Lou Ferrigno, campione di body building). 
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Batman
  

Il più divertente, delirante telefilm sulla storia dell'uomo pipistrello: Adam West è Batman
versione "imborghesita" (pochissimi muscoli, leggera pancetta), alle prese con i cattivi di turno,
fra inquadrature storte, riprese ruotate di 90 gradi per dare l'impressione di ardite scalate mai
effettuate, scritte onomatopeiche a sottolineare le scazzottate. 
Mitico, come gli straordinari cattivi della serie (tra cui Cesar Romero nei panni del Joker e
Burgess Meredith in quelli del Pinguino), fedelissimi alle loro controparti del fumetto. 

  

  

   L'uomo di Atlantide
  

Mark Harris è l'ultimo sopravvissuto del mitico continente di Atlantide: può respirare sottacqua,
ha mani palmate e soffre la luce solare. Portato a riva da una tempesta, è salvato dalla
dottoressa Merrill, che lo accoglie nel centro di ricerche sottomarine dove lavora. 
A bordo del sottomarino dell'istituto, nel corso dei 17 episodi della serie, Mark e i suoi amici
compiono straordinari viaggi, incontando strane creature e combattendo Schubert, un milionario
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pazzo che vuole scioglier le calotte polari. 

  

  

  

  
  Wonder woman
  

La splendida Lynda Carter (Miss Universo, mica ridere...) è Diana, principessa delle amazzoni,
sulla cui isola precipita un aereo guidato da un maggiore dell'aeronautica americana: venuta a
conoscenza della guerra in corso (la seconda guerra mondiale), Diana decide di unirsi al
soldato per aiutare gli Alleati con i suoi straordinari poteri: i bracciali antiproiettili, la corona che
può essere usata come boomerang e il mitico lazo psichico, che costringe la persona catturata
a dire tutta la verità. 
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   L'uomo da sei milioni di dollari
  

Il colonnello dell'aeronautica Steve Austin rischia di morire in un incidente aereo: perde l'uso
delle gambe, il braccio destro, e l'occhio sinistro. Per sua fortuna, viene scelto per un ardito
esperimento di ricostruzione bionica: gli vengono impiantati gambe, braccio e occhio bionico.
Ora Steve può correre più veloce di un automobile, vedere a chilometri di distanza e spaccare
muri con il braccio. Le sue straordinarie abilità saranno al servizio della solita agenzia
investigativa americana che lotta contro il crimine. 
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  La donna bionica
  

Jamie Sommers è invece una campionessa di tennis, coinvolta in un incidente durante un
lancio in paracadute, che le costa l'uso delle gambe, la perdita di un braccio ed un orecchio.
Sulla scia dell'uomo bionico, la solita agenzia governativa la fà diventare la prima donna
bionica, agente speciale che nasconde la sua identità sotto le vesti di insegnante. 

    
  

  
   Ralph Super maxi eroe
  

Ralph, che insegna in una scuola per giovani disadattati ed e' fidanzato con la giovane
avvocatessa Pam, si imbatte nel deserto in un'astronave aliena. Gli alieni, sondata la sua mente
e riconosciuta la sua bontà d'animo, gli fanno dono di una tuta da supereroe, che può
trasformare chi la indossa in un superman invincibile. Peccato che Ralph perda il libretto di
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istruzioni, iniziando così un lungo periodo di tirocinio con il suo nuovo costume, tra botte contro i
muri e cadute dai palazzi.

  

  

  

  Dallas
  

L'epopea della famiglia Ewing, ricchi petrolieri, tra lotte senza esclusione di colpi, tradimenti e
passioni, nel telefilm più famoso e seguito degli anni '80. J.R., il personaggio principale, è il
simbolo di un'intero decennio: l'episodio in cui subisce un attentato rimane uno degli show più
visti nella storia della TV americana. 
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Dynasty

  

Cambia la location, da Dallas a Denver, ma non cambia l'attività del "capofamiglia": Blake
Carrington, magnate del petrolio, e non cambia il menu di tradimenti, passioni, doppigiochi. La
black lady della serie è Alexis, ex moglie di Blake e ora sua acerrima rivale in affari.

  
  
  

  
  Kojak
  

Cinico, autoironico e determinato a svolgere il proprio lavoro, a volte anche contro la gerarchia,
il tenente Theo Kojak svolge le proprie indagini nel Distretto di South Manhattan, coadiuvato dal
tenente Crocker e dal detective Stavros, di origine greca come lui (l'attore è il fratello dello
stesso Telly Savalas, il protagonista), coperto dal capo-detective McNeil, che conosce l'umanità
del tenente e lo lascia fare. Mitici i lecca-lecca usati da Kojak per sbollire la tensione. 
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   Starsky e Hutch
  

I detectives Dave Starsky e Ken Hutchinson sono una delle più affiatate coppie di sbirri
televisivi: più rude il primo, più tranquillo il secondo, sono entrambi due "lenze", dovendo infatti
spesso operare nei bassifondi della città, a contatto con la feccia peggiore. Abili nell'arte di
agire in incognito, non disdegnano, quando serve, di farsi vedere in giro sulla fiammante Ford
Torino rossa di Starsky. 
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  Miami vice
  

In genere le coppie di poliziotti sono sempre brutti e sporchi: l'eccezione è costituita dalla
coppia più cool di Miami: viaggiano in Ferrari, vestono Armani, sono circondati da super
modelle e non hanno mai un capello fuori posto, Sonny Crockett e Ricardo Tubbs. Ma non è
tutto oro quel che luccica: il loro modo di presentarsi non è infatti nient'altro che una copertura
per avvicinarsi al mondo dei trafficanti di droga, che non si sporcano certo le mani per strada.
La serie "più anni '80" di tutte, lanciò Don Johnson e un nuovo modo di fare televisione, molto
più vicino ai gusti della generazione MTV che stava nascendo in quegli anni. 

  

  

  
  
  Sulle strade di San Francisco
  

Michael Douglas al suo primo ruolo importante, in questo telefilm incentrato sulle indagini dei
due detectives della polizia di San Francisco, il tenente Stone e l'ispettore Keller. Le loro
indagini sono viste molto di più dal lato "procedurale" che non da quello del classico
inseguimento con sparatoria, avvicinandoli ai metodi di Colombo che non a quelli di Starsky e
Hutch. 
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  Quincy
  

E' anche lui un poliziotto, anzi, un fior di poliziotto: con la sua bravura professionale e le sue
intuizioni, il dottor Quincy, medico legale, riesce a risolvere molti casi complicati, trovando prove
sfuggite a chi opera "sul campo". Coadiuvato dal paziente Sam, pungolato dal dottor Astin, che
dirige il centro di medicina legale, Quincy passa il suo tempo sulla sua barca ormeggaiata al
porto, o al bar di Danny, amico e prezioso informatore. 
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  I Chips
  

I California highway patrols, la stradale della California, incarnata dai due centuari Frank
Poncharello e John Baker: una delle serie di maggior successo nella storia della nostra
televisione. Il tema dei telefilm sono ovviamente gli inseguimenti sulle colossali autostrade
californiane, con digressioni nel campo privato dei due poliziotti, veri sciupafemmine, soprattutto
il latino Poncharello. Il sergente Getraer è il burbero ma in fondo buono comandante dei due
riders. 

  
  

Baretta
  

Tony Baretta è il mago dei travestimenti e delle operazioni sotto copertura della polizia di New
York: scattante e furbo, riesce sempre a riportare a casa la pellaccia, per essere curato dalla
bella di turno (il fascino degli italoamericani) e litigare con il suo pappagallo, Fred. 
Serie di buon successo, soprattutto da noi, ispirata in parte a Serpico.
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  Dottor Who
  

A bordo del Tardis, una macchina del tempo a forma di cabina telefonica, viaggia uno strano
extraterrestre, il dottor Who, alla ricerca dei sei segmenti della chiave dl tempo, lo strumento in
grado di fermare il caos di tutte le galassie. Braccato dal Guardiano nero, che vuole per sè la
chiave, lo stralunato scienziato viaggia tra le galassie e le epoche, mettendo a soqquadro lo
spazio-tempo. 
Straordinario successo in Inghilterra, dove andò in onda per 26 stagioni, da noi è stato
trasmesso per pochi anni. 

  
  
  
  

  

 34 / 40



Raccolta Telefilm in onda negli anni '80

Spazio 1999
  

La base lunare Alpha ha il compito di sorvegliare le scorie radioattive terrestri depositate sul
satellite, ormai ridotto al ruolo di discarica. Ma una tremenda esplosione scaglia tutta la Luna
fuori dall'orbita terrestre, alla deriva nello spazio profondo: per i membri della base, guidati dal
comandante Koenig, inizia una lunga odissea, piena di incontri con esseri immondi, e altri non
troppo..(la misteriosa Maya, che può trasformarsi in qualsiasi essere vivente). Mitiche
soprattutto le astronavi della serie e il look molto anni '70 dei protagonisti. 

  
  
  

  Star Trek
  

Il mito assoluto, il culto di intere generazioni: le cronache dei viaggi astrali dell'astronave
Enterprise e del suo equipaggio, guidato dal capitano Kirk, diretti "là dove nessun uomo è mai
giunto prima", per far rispettare la legge della Federazione. Tra teletrasporti, improbabili trucchi
applicati a improbabili alieni, viaggi nel tempo e collisioni con asteroidi, un mito emerge su tutti:
Spock, il vulcaniano dalle orecchie a punta e dai poteri sovrannaturali. Super cult. 
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  Mork e Mindy
  

Arrivato sulla Terra dal pianeta Ork su una improbabile astronave a forma di uovo, Mork deve
studiare le abitudini degli uomini e riferire al suo capo, Orson, in previsione di una futura
invasione. Finirà per innamorarsi della terrestre che lo ha accolto in casa, Mindy, e per
sposarla, diventando molto più umano di tanti uomini. La serie TV che lanciò il talento comico di
Robin Williams, con il suo saluto "Nano, nano!!" e la stratta di mano a forbice. 

  
  

  
  

  Visitors

 36 / 40



Raccolta Telefilm in onda negli anni '80

  

Vengono dallo spazio profondo, sono rettili mutaforma in grado di assumere sembianze umane,
ma dell'uomo preferiscono...la coscia!! Fenomeno mediatico di fine anni '80, narra dell'invasione
della Terra da parte di questi super rettili e della coraggiosa resistenza di un gruppo di eroi
terrestri.

  

  

  
in corso di aggiornamento:

  

Quantum Leap

  

Cuore e batticuore

  

Cin Cin

  

Hammer

  

Street Hawk

  

Simon e Simon

  

Saranno famosi
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supervicky

  

Capitol

  

Falcon Crest

  

Quando si ama

  

Wobinda

  

The mounster

  

Derrick

  

La strana coppia

  

Megaloman

  

Baby sitter

  

Oscar e Felix

  

Manymol
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Automan

  

Giudice di notte

  

Pappa e ciccia

  

Kung Fu

  

Pepper

  

Remington Steel

  

Nero Wolf

  

Alice

  

Albero delle mele

  

Happy days

  

George e Mildred
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Fantasylandia

  

La banda dei 5

  

Genitori in blue Jeans

  

  

  
alcuni testi provengono da www.80mania.com e da internet
Lavoro a cura di Farabuttero.it
Fotografie: internet (ricerca a cura di Farabuttero)
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