TV: SI GIRA SQUADRA ANTIMAFIA, SPARATORIE E MATERNITA'
/ PARLANO I PROTAGONISTI;NUOVO FILONE MAFIE ED
ENERGIE ALTERNATIVE (di Nicoletta Tamberlich)
(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Claudia Mares andra' in maternita' come
l'attrice che la interpreta (Simona Cavallari, incinta al quarto mese) ma
non uscira' di scena, con un ruolo di intelligence, mentre la squadra
Duomo passera' sotto il comando del suo amore per fiction, il vice
questore Carcaterra (Marco Bocci) e la mafiosa Rosy Abate (Giulia
Michelini) iniziera' a collaborare dal carcere. Tra colpi di scena,
tradimenti, alleanze, inseguimenti e sparatorie, il ritmo restera'
frenetico. Sono da pochi giorni iniziate le riprese negli studi di Via
Salaria a Roma dove sono stati ricostruiti gli uffici della Duomo
(completamente rinnovati) di Squadra Antimafia 4 - Palermo Oggi che
vedra' anche qualche new entry tra cui Greta Scarano (l'ispettrice
Francesca Leoni). Nel Squadra della Duomo ritroviamo anche
Francesco Mandelli (Luca Serino) e Giordano De Plano (Sandro
Pietrangeli). Nell'ultima puntata Rosy Abate era stata arrestata e suo
figlio era stato affidato alle cure della poliziotta. Cosa succedera'? Lo
raccontano gli stessi protagonisti in una conversazione corale con
l'ANSA.
Il rapporto tra la Mares e la Abbate ''sara' ancora piu' forte perche' spiega Michelini - io sono in carcere e ho deciso di intraprendere un
nuovo percorso collaborando con la giustizia. Per un motivo o per
l'altro, ci ritroveremo ad avere l'una bisogno dell'altra. Anche se Rosy e'
pentita, sappiamo che con lei le incognite non possono mancare. E'
depositaria di segreti che solo la Mares sara' in grado di decodificare''.
La squadra Duomo, aggiunge il regista Beniamino Catena, ''e'
concentrata sulla cattura di tutti i membri della 'Lista Greco', un elenco
di criminali e fiancheggiatori stilato dai servizi segreti deviati e
sequestrato alla Abate durante il suo arresto. Inoltre si parlera' questa
volta di energie alternative e di come le mafie riescano a mettere le
mani anche su progetti legati all'ambiente. Un tema decisamente
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attuale. In piu', ci saranno personaggi nuovi, sia tra i buoni che tra i
cattivi''.
Ma visto il 'pancione' Simona Cavallari avra' meno scene'? ''Ci siamo
dovuti attrezzare e la sceneggiatura e' stata riscritta ed e' ancora in
divenire - fa notare il regista -. Ma quello di Claudia Mares resta il
fulcro della serie''. ''Ecco - fa notare Cavallari - non faro' inseguimenti
mozzafiato, anche perche' non volevo sembrare una supereroina da
fumetto, avrei rischiato di apparire poco credibile. Ma allo stesso tempo
Claudia proprio per via del suo stato vivra' dei momenti di conflitto per
non essere troppo operativa''. E anche sulla maternita' ci saranno
sorprese (il dubbio che il figlio possa non essere dell'amato
Carcaterra?). ''Ho chiesto io di caricare questa maternita' di suspence.
Non volevo che il personaggio fosse troppo scontato''.
Interviene Bocci: ''Carcaterra, che era entrato nella scorsa stagione
come competitor della Mares, si ritrova innamorato pazzo di questa
donna dal carattere forte e deciso felice. E' felice per l'arrivo del figlio
ma tutto rischia di complicarsi. Inoltre quest'anno ci saranno scene
ancora piu' spettacolari con salti di 20 metri, esplosioni, fughe
spericolate per mare, combattimenti all'ultimo sangue, inseguimenti in
auto, sparatorie di ogni genere. Devo confessarlo, leggendo la
sceneggiatura, per la prima volta nella mia carriera mi e' venuta una
sorta di ansia da prestazione''.
Durante una delle operazioni la Duomo viene preceduta da un
misterioso killer, che uccide un anziano latitante. Il killer fara' una
strage dei vecchi mafiosi. Chi c'e' dietro di lui? E perche' le stragi
sembrano nascondere un piano per arrivare proprio alla Abate?.
Intanto, una nuova famiglia mafiosa si e' insediata a Palermo, i
Mezzanotte. Comandata dai fratelli Dante (Andrea Sartoretti) e
Armando (Massimo De Santis), gestori di un night alla moda della
citta', che puntano ad avere un posto di rilievo nella nuova
Commissione di Cosa Nostra. Vogliono mettere le mani sugli appalti
delle energie alternative. Hanno solo un concorrente: Umberto Nobile
(Tommaso Ramenghi), un giovane imprenditore che sogna una Sicilia
pulita, libera dalle mafie. Per questo rischia di farsi uccidere e la
Duomo dovra' proteggerlo. Le riprese dureranno fino a gennaio, tra la
capitale e Palermo per gli esterni. (ANSA).
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TV: CAVALLARI-MICHELINI, DIVISE SUL SET MA AMICHE /
RIPRESE TRA ROMA E PALERMO PER SQUADRA ANTIMAFIA 4,
PALERMO OGGI (di Nicoletta Tamberlich)
(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Le due 'primedonne', una sul fronte del
bene, l'altra su quello del male, tornano sul set tra Roma e la Sicilia per
la serie targata Taodue 'Squadra Antimafia 4 - Palermo Oggi'. Dopo il
successo delle prime tre stagioni Canale 5 mandera' in onda in
primavera 10 puntate di azione e sentimento grazie alle due storiche
protagoniste assolute Simona Cavallari, incinta di 4 mesi che sta
girando con il pancione (anche il suo personaggio Claudia Mares nella
serie rimarra' incinta) e Giulia Michelini (Rosy Abate) e attori tra gli altri
del calibro di Marco Bocci che quest'anno assumera' la guida della
Duomo.
Ma le due protagoniste se sono 'divise' sul set sono molto unite nella
vita. ''Ci vogliamo molto bene - racconta la Cavallari (sul set a Roma
sulla Salaria dove sono stati ricostruiti gli uffici della Duomo, che
quest'anno saranno completamente nuovi) -. Siamo entrambe mamme
e lavoriamo da quando eravamo noi stesse solo delle bambine. Anche
se Giulia e' molto piu' giovane di me, sono molto protettiva con lei.
Questo e' un mondo di squali e mi sento di consigliarla, ha 25 anni, e'
diventata mamma a soli 19. Io - prosegue Cavallari - ne ho 40, ho due
figli e ora sono in attesa del terzo. Ma Giulia ha davvero un talento
strepitoso. Anzi ritengo che, in quasi 30 anni di carriera, sia l'attrice che
mi ha sorpreso e dato di piu' professionalmente''.
Il rapporto tra la Mares e la Abbate ''sara' ancora piu' forte perche' come spiega Giulia Michelini - io sono in carcere e ho deciso di
intraprendere un nuovo percorso collaborando con la giustizia. Ho
lasciato mio figlio nelle sue mani. Per un motivo o per l'altro, si
ritroveremo ad avere l'una bisogno dell'altra. Anche se Rosy e' pentita,
sappiamo che con lei le sorprese sono sempre in agguato''. (ANSA).
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