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Sarà un autunno caldo, almeno per la tv italiana. A farla da padrona saranno ancora una volta
le fiction che andranno ad impreziosire tanto i palinsesti Mediaset quanto quelli Rai a partire da
settembre. I personaggi più amati del piccolo schermo tornano, infatti, protagonisti della prima
serata: le serie armai “collaudate”, quelle premiate dal pubblico con ascolti record, ci aspettano
con nuovi episodi ma non mancheranno certo novità assolute.

Su Canale 5 ritroveremo i titoli più affermati come “Squadra Antimafia 5” (con Giulia Michelini,
Marco Bocci, Ana Caterina Morariu) e "Il Tredicesimo Apostolo 2" (con Claudio Gioè e Claudia
Pandolfi) ma c’è grande attesa anche le nuove serie: "Il caso Aldrovandi", "Buscetta - Il boss dei
due mondi" e "Fogar", in fase di lavorazione, sono solo alcune delle fiction prossimamente in
onda sulle reti Mediaset. Tra gli altri titoli in programma troviamo anche "RIS - Sicilia
Connection", "Squadra Mobile", "Ultimo 5", "Le mani dentro la città", "Il bosco", "Il sangue non
sbaglia". Raoul Bova, Vanessa Incontrada, Alessandra Mastronardi, Elena Sofia Ricci e,
ancora, Gabriel Garko, Manuela Arcuri, Francesco Testi, Laura Torrisi, Simona Cavallari,
Giuseppe Zeno sono alcuni dei volti più noti e apprezzati dal pubblico, che vestiranno i panni
dei protagonisti delle attese fiction Mediaset di quest’anno. Miti, storia, leggende, passioni,
emozioni, sentimenti sono gli ingredienti delle fiction di Canale 5 che prenderanno il via il 4
settembre con “Le tre rose di Eva 2” che vede ancora una volta protagonisti Anna Safroncik e
Roberto Farnesi. Il giorno successivo, invece, sul piccolo schermo approderanno Sabrina Ferilli,
Virna Lisi e Francesco Testi con “Baciamo le mani” per la regia di Eros Puglielli. Attesi ritorni e
miniserie inedite anche sulla Rai: rivedremo l’amatissimo Terence Hill nei panni di Don Matteo,
la fortunata fiction giunta alla sua nona stagione, così come Veronica Pivetti, protagonista con
Enzo Decaro e Paolo Conticini di “Provaci ancora Prof 5”. Dopo il successo della prima serie
Rai1 propone la seconda stagione di una delle fiction più seguite della Rai, “Una grande
famiglia 2” con Stefania Rocca, Alessandro Gassman e Giorgio Marchesi. Non mancherà inoltre
la fiction in costume con “Rossella 2” che vedrà ancora una volta protagonista la bella Gabriella
Pession mentre toccherà a Vittoria Puccini far rivivere “Anna Karenina”. A colpi di fiction si
annuncia una vera e propria gara d’ascolti tra Rai e Mediaset e sarà anche una gara tra sex
symbol: Gabriel Garko su Canale 5 vestirà i panni di Rodolfo Valentino nella fiction “Rudy
Valentino, la leggenda” firmata da Alessio Inturri (che vede protagoniste anche Giuliana De Sio
e Asia Argento) mentre su Rai 1 ad aspettarci è Luca Zingaretti che messi da parte i panni del
commissario Montalbano, diretto da Michele Soavi sarà protagonista della miniserie “Olivetti La forza di un sogno” insieme a Stefania Rocca e Francesca Cavallin. C’è grande attesa, infine,
anche per la serie tv in 6 puntate diretta da Pupi Avati, in onda prossimamente su Rai1, dal
titolo “Un matrimonio”.
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