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Finale con il botto per CASTLE—DETECTIVE 
TRA LE RIGHE che ha chiuso I battenti su FoxLife 
lo scorso 2 agosto. La 3^ stagione si è conclusa 
con la morte del capitano Montgomery e il feri-
mento di Beckett. Richard Castle distrutto le di-
chiara il suo amore … Negli States il 19 settembre 
partirà la 4^ stagione e sapremo se la musa dello 
scrittore si è salvata oppure no …  

TV d’ESTATE 
Tutti telefilm in onda sul piccolo schermo 

Mary Higgins Clark’s collection (FILM TV):  
Diva, giovedì, h 21. 
 
Ad AGOSTO 
Il pericolo non ha nome (LOVE MUSIC, LOVES TO 
DANCE) 
Crimine passionale (CRIME OF PASSION) 
Appuntamento con l’assassino (ALL AROUND 
TOWN) 
L’ombra del passato (TRY TO REMEBER) 

Su FoxCrime in ANTEPRIMA ASSOLUTA ad AGOSTO 
 

RAPIMENTO E RISCATTO dal 25 agosto ogni giovedì alle 21:00 
Miniserie inglese in 3 episodi che vede protagonista Dominic King (Trevor Eve), il miglior nego-
ziatore di ostaggi a livello internazionale. La serie si apre con il rapimento di una donna d’affari, 
Naomi Shaffer (Emma Fielding) in Sud Africa. Quando la situazione precipita, Dominic si ritrova 
in una corsa contro il tempo per trovare la donna ancora in vita e allo stesso tempo capire chi l’ha 
rapita e perché la ritengano un ostaggio così prezioso.  
 
OMICIDIO IN 3 ATTI  il 15 ed il 22 agosto 2011 alle 22.50 
Ambientata nel 1929 e basata su una storia vera, la miniserie in 2 episodi racconta la storia di 
Arthur Upfield (Robert Menzies), uno degli scrittori più celebri in Australia. Lo scrittore, impegna-
to nella stesura del romanzo sul delitto perfetto Le Sabbie del Windee, ne racconta la trama 
all’amico Snowy Rowles (Luke Ford) che affascinato, mette in pratica le fantasie di Upfield ucci-
dendo tre uomini ancor prima che il libro fosse pubblicato.  
 
WONDER WOMAN dal 17 agosto ogni mercoledì alle 21:00 su FoxRetro 
La serie spin-off di Criminal Minds che vede protagonista il premio Oscar Forest Whitaker nei 
panni Sam Cooper, detective a capo di una squadra speciale di profiler dell’Unità di Analisi Com-
portamentale dell'FBI chiamata Red Cell, volge al termine con l’episodio dal titolo Death by a 
Thousand Cuts.  
Cooper e il team della Red Cell sono sulle tracce di un serial killer che spara alle persone in luo-
ghi affollati, mentre le vite degli agenti speciali Beth (Janeane Garofalo) e John Sims (Michael 
Kelly) detto Il Profeta sono in pericolo. 



NUOVE SERIE: Zona anteprime 

Blue Bloods. RITORNO IN TV PER TOM SELLECK. 

 
Body of Proof (FoxLife) 

Bones SPIN-OFF 
Chaos 
Chase (Premium Crime) 

Covert Affairs 
Criminal Minds – Suspect Behaviour (FoxCrime) 
Detroit 1-8-7 (FoxCrime) 
Fairly Legal 
Franklin & bash 
Harry’s Law 
Hawaii Five-O (Rai2) 
Justified (AXN).  

Law & Order: Los Angeles 
Luther (FoxCrime) 

Outlaw 
Past Life 
Raines 
Rizzoli & Isles (Mya) 

Scoundrels 
Sherlock (JOI) 

Terriers – cani sciolti 
(FX) 
The Chicago Code 

(Fox).  
 
The Defenders. RI-

TORNO IN TV PER 
JIM BELUSHI. 
 
The Good Guys 
The Whole Truth 
This is not my life 
Undercovers (JOI) 
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Addio al Gatto Nero 
Se ne è andata lentamente, dall’alto dei suoi quasi 18 anni. 

Bepa, gatta nera, musa ispiratrice, è morta lo scorso 12 

aprile dopo una vita 

lunga, intensa e serena.  

Nessuno potrà mai 

colmare il vuoto lasciato 

su quel cuscino dove 

ormai  si accoccolava per 

ore intere ma la vita 

continua e la sua 

c o m p a g n a ,  s o r e l l a 

adottiva Billie ha già 

trovato un nuovo piccolo 

amico, Baffetto, che l’ha 

travolta con la sua 

energia di cucciolo di 2 

mesi. Bepa rimarrà per sempre nei nostri ricordi e nei 

nostri cuori. 

  

Chi legge il Gatto 
Nero vive 100 anni 

www.ilgattonero.it 

Milano 27 giugno 3 luglio 2011 


