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CAST ARTISTICO
CLAUDIA MARES
IVAN DI MEO
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CAST TECNICO
Soggetto di serie

PIETRO VALSECCHI
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LUCA MONESI
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Story editors
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Musiche composte da
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SINOSSI GENERALE
è trascorso un anno dagli avvenimenti che hanno segnato la vita di Claudia Mares, confermata
nel suo incarico di commissario capo della squadra Antimafia di Palermo. Al suo fianco
troviamo tre nuovi elementi: Sandro Pietrangeli, detto “Pietra”, un ex agente sotto copertura
dai metodi grezzi e diretti, Luca, milanese d’ufficio trapiantato nella difficile realtà siciliana
e la giovane Fiamma, per inclinazione e indole sempre dalla parte dei più deboli, esperta
di informatica e di sorveglianza elettronica. La prima puntata vede la squadra impegnata a
seguire l’avvocato Cifalà, uomo di fiducia della famiglia Abate, che sta per chiudere nuove
alleanze. I nostri sono in missione in un ristorante dove sta per avvenire un incontro tra siciliani
calabresi, un misterioso colombiano e un uomo che non riusciamo a vedere. Claudia crede
di aver visto in quell’ uomo Ivan Di Meo. Prima un sospetto, poi la sconcertante conferma.
Ivan, il poliziotto corrotto, che Claudia ha amato alla follia, dato ufficialmente per morto, è
vivo e a quanto pare è passato definitivamente dalla parte dei Mafiosi. Per Claudia è un duro
colpo, ad aiutarla nel suo sconforto c’è anche Rosy Abate, la cui famiglia continua ad essere
bersaglio delle famiglie rivali e delle imboscate della polizia. In una di queste perde la vita
Carmine, il fratello piccolo di Rosy. Le indagini della squadra si concentrano sulla scalata
della famiglia Abate con a capo Nardo, che è più che mai decisa a riprendersi Palermo. Il
vero business questa volta però viene dall’estero, in particolare, dalla Colombia.
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SINOSSI GENERALE
Il super ricercato Gaetano Lipari, detto il Santo, è in arrivo in Italia, con l’intenzione di
riunire gli esponenti delle cosche mafiose, dei clan camorristici campani e dell’ndrangheta
calabrese. Un summit tra “Capi dei Capi” che riscriverà la struttura del traffico di droga
internazionale. I nostri cercheranno di catturare il pericoloso Santo, di cui nessuno conosce
l’identità. In questo scenario Ivan Di Meo agirà nell’ombra su più fronti. Ad aiutare Claudia
c’è il poliziotto di cui si fida di più, Alfiere, che per la sua grande esperienza sul campo
sarà determinante nel percorso delle indagini. Al fianco dei Nostri si inserisce una figura
dai connotati e dai trascorsi non propriamente limpidi: l’agente dei servizi segreti, De Silva.
Appartenente ad una frangia dei servizi deviati l’agente avvicina Claudia inizialmente per
affiancarla nella ricerca di Ivan di Meo. Presto però De Silva si rivelerà un soggetto molto
pericoloso, corrotto e senza scrupoli, interessato solo a perseguire i suoi scopi. Sarà come un
ombra nera, sempre presente sulla strada delle indagini di Claudia.
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NOTE DI REGIA
Per raccontare le avventure della seconda serie di Squadra Antimafia, abbiamo adattato
lo stile al contenuto che, nonostante la tematica di fondo della lotta alla mafia, si presenta
molto più di genere che attinente alla cronaca. I riferimenti alla realtà sono puntuali, ma
non mancano le aperture al sentimento: si pensi solo al triangolo di amori impossibili tra
la poliziotta Mares (sempre più guerriera), l’infiltrato Di Meo (sempre più ambiguo) e la
giovane imprenditrice in ascesa Rosy, sorella del boss latitante Nardo Abate.
In parte il racconto gira attorno al lato oscuro delle istituzioni e a quel confine sottile tra
legalità e criminalità. I servizi segreti deviati collusi con Cosa Nostra e i grandi trafficanti
di cocaina del Sud America sono veicolati da personaggi come il diabolico De Silva e il
famigerato Lipari, detto il Santo.
I doppi o tripli giochi si susseguono senza esclusione di colpi, alternandosi a lunghi duelli
in grandi spazi che, dalla giungla urbana (Palermo ovviamente), si spostano nelle terre
sterminate dell’interno della Sicilia (come il Corleonese), fino al blu profondo del mare che
bagna l’intera regione.
Abbiamo privilegiato l’uso della macchina da presa a spalla per rendere più realistico e
dinamico il rapporto spettacolare tra realtà e finzione. Con l’arrivo inoltre di nuovi personaggi
(la nuova squadra di poliziotti - Luca, Sandro e Fiamma - che si aggiungono alla Mares e al
veterano Alfiere), abbiamo portato una ventata di freschezza.
Beniamino Catena
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PROFILI DEI PERSONAGGI
CLAUDIA MARES (Simona Cavallari): Claudia, confermata
vice questore dell’Antimafia di Palermo con una squadra tutta
nuova e sconosciuta, a parte il fidato Alfiere, sembra aver
trovato finalmente un po’ di tranquillità, ma non ha perso la
sua grinta e la sua sete di giustizia, che la espongono, ancora
una volta, al fuoco incrociato della Mafia e dei suoi superiori.
Prosegue infatti il suo lavoro, la lotta alla Mafia, che la porta
a voler andare fino in fondo, all’origine del “male mafioso”…
imprenditori strozzati e nuovi spietati killer, traffico internazionale di droga e appalti truccati,
inquietanti commistioni stato-mafia con l’ombra dei servizi segreti, e nuove feroci lotte interne
alle famiglie mafiose per la successione al potere. In questo scenario Claudia sembra aver
trovato un equilibrio nel rapporto con la sua amica Rosy Abate, che pare ormai lontana e
salva dai traffici della sua famiglia. Un evento però riporta Claudia al passato e a sconvolge
di nuovo la sua vita: dagli abissi nei quali era sprofondato, Ivan Di Meo ricompare.
IVAN DI MEO (Claudio Gioè): l’uomo che tutti credevano
morto in realtà è ancora vivo… ed è inoltre diventato un
complice di Nardo Abate. Sulle sue tracce c’è Claudia che,
oltre alla sconcertante scoperta della sua collaborazione con
gli Abate, dovrà fare i conti con un tradimento ancora più
scottante. Ivan Di Meo quest’anno è ancora più enigmatico,
la sua vita è in costante pericolo, le sue intenzioni non sono
mai chiare, lui si trova sempre il bilico fra bene e il male, fra
giustizia e illegalità.
ROSY ABATE (Giulia Michelini): ancora una volta la giovane Rosy è costretta a fare i conti
con l’anima mafiosa della sua famiglia, dilaniata da una nuova
morte, quella del giovane Carmine. Un‘altra dolorosa perdita dopo
quella del neosposo Salvo. Rosy però è una ragazza caparbia e
si oppone alle pressioni di Claudia, che vorrebbe per il suo bene
un suo ritorno immediato in America, per rifarsi una vita normale
lontano da quella terra nefasta. Rosy però non getta la spugna, lei
è nata a Palermo e morirà lì. Intenzionata a ricominciare, avvia un
business di prodotti alimentari da esportare all’estero. Rosy non vive
un momento facile, con suo fratello Nardo latitante, ma può contare
ancora una volta sull’aiuto di Claudia che decide di rimanerle a
fianco. Rosy però nasconde qualcosa…
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La nuova squadra
Luca Serino (Francesco Mandelli) detto “Il ragioniere”
Luca Serino è un poliziotto milanese che si è trasferito in Sicilia da pochi mesi. Ha dato
qualche esame di economia, poi è entrato in polizia, dove ha messo a frutto i suoi studi, per
altro brillanti anche se incompiuti, lavorando prima nell’antitruffa, poi specializzandosi nel
campo dei cosiddetti “crimini dei colletti bianchi”. Il lavoro che ha compiuto sino a oggi è
stato soprattutto d’ufficio, seguendo le tracce di conti bancari, traffici di valuta, movimenti di
denaro sporco, e gli ha fatto guadagnare
encomi e promozioni. Il suo curriculum
professionale è senza macchia e si vanta
di non aver mai avuto bisogno di usare la
violenza. La sua pistola è sempre rimasta
nella fondina e pensa che l’arma più
efficace per un poliziotto sia il cervello.
Se le sue capacità sono riconosciute da
tutti, il suo stile piace poco ai suoi colleghi
più “rudi” che lo considerano un mezza
calzetta e poco più di un impiegato, da cui il
soprannome poco gradito di “Ragioniere”.
Lavora in coppia con Sandro, detto Pietra, un poliziotto che è l’opposto di lui e con il quale,
soprattutto all’inizio, faticherà ad andare d’accordo. Luca è fidanzato ma la sua relazione è
in crisi perché la ragazza, marketing manager in una multinazionale, non accetta la nuova
situazione, e vorrebbe che lui tornasse a Milano al più presto. Il lavoro nella squadra di
Claudia lo porterà per la prima volta a contatto con la violenza vera, ma Luca saprà superare
le prove, guadagnandosi il rispetto dei suoi colleghi.
Sandro Pietrangeli
(Giordano De Plano) detto “Pietra”
Sandro Pietrangeli, detto Pietra, è un
poliziotto che ha lavorato per anni come
infiltrato dell’antidroga, un incarico che l’ha
portato al limite dell’esaurimento nervoso,
costringendolo a vivere una doppia vita.
Nonostante abbia solo una trentina di anni,
la sua esperienza maturata sul campo è
notevole. Molto fisico nell’agire e di modi
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spicci, buon pugile, ha un carattere collerico, e facilmente irritabile. E quando si arrabbia
fa davvero paura: il suo lavoro sotto copertura è terminato perché aveva dei gravi problemi
di rabbia ed eccessi emotivi. Negli ultimi due anni è stato sottoposto a diverse indagini
disciplinari fortunatamente tutte le inchieste si sono risolte positivamente. Ma gli è rimasta
addosso la nomea di uomo incontrollabile e scomodo. Trasferito alla squadra di Claudia è
tenuto sotto osservazione dal questore, che gli ha dato un ultimatum: alla prossima che fa
verrà cacciato senza troppi riguardi. Nonostante il suo brutto carattere, Sandro è un ottimo
poliziotto ed è una persona molto umana e comprensiva specialmente con le vittime. è un
lavoratore ossessivo, specie da quando ha divorziato. La moglie infatti l’ha lasciato, stanca
della rabbia che covava in lui e per punirlo ancora lo tiene lontano dal figlio. Questo è il suo
vero dramma.
Fiamma Rigosi (Alice Palazzi)
Fiamma Rigosi, 25 anni di una bellezza intensa, mediterranea dal temperamento deciso,
è entrata in Polizia molto giovane, con l’intenzione di scoprire la verità sulla morte del
padre, un giornalista scomodo giustiziato dalla Mafia anni prima. Detta “la Rossa”, per
inclinazione e indole sempre dalla parte dei più deboli, è un’esperta di informatica e di
sorveglianza elettronica. Vive in un quartiere popolare di Palermo, uno di quelli dove la vita
quotidiana è durissima e dove la Mafia e il crimine li respiri da vicino. Dedita al lavoro non
ha praticamente una vita personale. Gli unici contatti li avrà con i suoi colleghi, in particolare
con Sandro, che inizia a farle la corte. Ma lei non sembra
aver altro scopo nella vita che la lotta alla mafia e la
ricerca della verità sulla morte di suo padre. L’ossessione
di Fiamma diventerà cruciale quando uno degli uomini
della famiglia Abate si rivelerà essere proprio l’assassino
di suo padre. Questa scoperta metterà a dura prova la
razionalità della ragazza, più volte tentata ad agire di
impulso e per scopi personali.
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Nardo Abate (Sergio Friscia)
È il capo, il maggiore dei fratelli, l’unico uomo rimasto vivo della
famiglia Abate. Dopo un agguato della Polizia, nel quale perde la
vita Carmine, è costretto a scappare e a vivere da latitante. Dal suo
rifugio continuerà a mantenere il comando e a difendersi dai tentativi
di spodestarlo, grazie anche “all’aiuto” di Ivan Di Meo…
Avv. Cifalà (Gaetano Aronica)
è l’uomo di fiducia della famiglia Abate, colui che ne cura gli interessi e gli
affari. Freddo e cinico, non si sporca mai le mani di sangue. Durante la latitanza
di Nardo sarà una figura di riferimento per la famiglia.
De Silva (Paolo Pierobon)
Agente dei servizi segreti dal passato torbido agisce nell’ombra nel
tentativo di catturare Ivan Di Meo. I suoi metodi sono molto discutibili e la
sua condotta e i suoi scopi oltrepassano il limite del suo incarico. Scaltro e
senza scrupoli, De Silva controlla sia Claudia che Rosy mischiando le carte
e mettendole costantemente una contro l’altra.
Gaetano Lipari detto “il Santo”
è un potente narcotrafficante colombiano, a capo di un cartello internazionale deciso a
conquistare il mercato europeo. Con questo obiettivo crea un’alleanza con i capofamiglia
siciliani, calabresi e campani per dar vita ad un monopolio nel traffico della cocaina. Per
fare questo il Santo, latitante di cui non si conosce il volto, decide di venire in Italia per
presenziare al summit tra le famiglie.
Il Catanese (Fabrizio Corona)
Ex carcerato, atletico e affascinate, è un killer spietato e senza
scrupoli. Un cane sciolto che si vende al maggior offerente. Sarà
responsabile di un feroce omicidio che colpirà al cuore Claudia.
Michela Torrisi (Francesca Chillemi)
Figlia di un imprenditore deciso a denunciare i suoi aguzzini, dopo
la sua morte, collaborerà con Claudia e la Duomo nel tentativo di far
arrestare gli assassini del padre. Per fare questo la giovane metterà in
pericolo la sua stessa vita.
crediti non contrattuali

