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. scheda tecnica 
 

 

   
regia      MONICA VULLO    

 da un’idea di    MAURIZIO DE GIOVANNI 
soggetto originale   DONATELLA DIAMANTI 
soggetto di serie e sceneggiatura DONATELLA DIAMANTI, MARIO CRISTIANI, 

FABRIZIA MIDULLA, GIOVANNI GALASSI, 
 ANGELO PETRELLA, TOMMASO RENZONI 
direttore della fotografia  VALERIO EVANGELISTA (AIC imago) 
montaggio    DANILO PERTICARA 
scenografia    ANTONIO FARINA 
costumi    LISANGELA SABBATELLA 
musiche originali    ANDREA GUERRA 
    Edizione musicali 

RAI COM - PALOMAR S.P.A. 
aiuto regia    ALESSANDRO DE ROSA 
regia seconda unità   FRANCO NARDELLA 
cast    CLAUDIA MAROTTI (u.i.c.d.) 
    ROBERTA CORRIROSSI (u.i.c.d.) 

con la collaborazione di 
MASSIMILIANO PACIFICO 
ADELE GALLO 

fonico di presa diretta   GIUSEPPE ANGELELLI 
responsabile post-produzione  GIANNI MONCIOTTI 
produttori esecutivi   GIORGIO MAGLIULO 
    VALERIO PALUSCI 
produttori delegati   MARCO CAMILLI 
    LUIGI PINTO 
produttori RAI    ANOUK ANDALORO 
    FRANCESCA LOIERO  
una coproduzione   RAI FICTION - PALOMAR 
prodotto da    CARLO DEGLI ESPOSTI 

 NICOLA SERRA 
    

        
  

       Opera selezionata nell’ambito del Programma 
       POC “NUOVE STRATEGIE PER IL CINEMA IN CAMPANIA 2” 
       DGRC n. 566 del 07/12/2021     

                   

                                                        
 

 
durata episodi: 100’ | genere: Poliziesco | location: Campania 
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 . cast artistico di serie 
 

  
 FRANCESCO ARCA    Alessandro Scudieri 

 LAURA ADRIANI    Paola Montella 

 ANTONIO MILO    Salvatore Ciullo   

 ARTURO MUSELLI    Marco Palma 

 CHIARA CELOTTO    Linda Fiore 

 MARIO DI LEVA    Diego Russo 

 AMEDEO GULLÀ    Stefano D’Angelo 

 RAFFAELLA REA    Gemma Montella 

 LILIANA BOTTONE    Vittoria Montella 

ANGELA CIABURRI   Alessia Spada 

CLAUDIA TRANCHESE  Ilaria D’Angelo     
  

con la partecipazione di  
 MARIA PIA CALZONE    Nunzia Raimondi 
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. la serie 
 

 
La vita sorride ad Alessandro Scudieri, brillante Vice Questore in forza alla Mobile 
di Napoli: una moglie che ama, il primo figlio in arrivo, una carriera in crescendo, 
una banda insidiosa sulle cui tracce finalmente è riuscito a mettersi. Andrebbe 
tutto bene, se non fosse che a volte bisognerebbe non spingersi oltre i limiti stabiliti 
e sfidarli. 
La sua vita cambia per sempre quando viene coinvolto con la moglie Paola, giudice 
presso il Tribunale dei Minori, in una sparatoria: dopo avere scoperto che 
Alessandro stava seguendo di nascosto una pista, il loro rapporto va in frantumi. 
Catturare la banda, che si muove soprattutto nel sottosuolo, e riconquistare Paola 
diventano i suoi obiettivi e, per raggiungerli, sceglie una strada che sembra al 
contrario allontanarlo da entrambi: si trasferisce nell’Unità di Intervento, una 
squadra speciale che lavora solo dal tramonto all’alba.  
Imparando a districarsi nel mondo della notte, con le regole e le vite insolite che 
nasconde, Alessandro spinge la propria indagine fino a capire che i malviventi 
stanno per portare a segno un colpo eccezionale. Come impedire che accada 
l’irreparabile e giocare d’anticipo? Possibile che nelle file della polizia si muova 
qualcuno che tenta di sabotarne le mosse?  
Ad Alessandro servirà tutta la sua abilità per riuscire a far luce sui tanti misteri e 
riprendersi, forse, la propria vita. E se questo accadrà, sarà in buona parte per 
Diego, un bambino che con una forza vitale contagiosa scardinerà la sua vita e 
quella di Paola fino a farle rinascere.  
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. note di regia 
 

 
“Resta con me” è stato un viaggio lungo ed emozionante, una sfida che mi ha 
permesso di spaziare nei toni e nei generi. La storia infatti contiene in sé molti 
sapori: quello che all’apparenza è un poliziesco procedural classico, man mano 
acquista mille sfumature e lambisce generi diversi – dal family alla commedia, 
passando per il racconto sociale. 
Si tratta di un arco di racconto lungo, che segue i protagonisti nel corso di 
un’indagine ma soprattutto li accompagna nella loro ricerca della verità di 
sentimenti fondanti come l’amore, l’amicizia, la famiglia e la solidarietà. 
I protagonisti della serie formano un coro mosso da un forte senso del dovere, 
impaurito dalla sofferenza, bisognoso di amore, che mi ha dato l’occasione di 
raccontare stati d’animo, atti di vero e proprio eroismo e la necessità di ricostruire 
se stessi e una propria famiglia, fino a comporre un racconto sfaccettato, 
divertente e mai scontato. 
Dal punto di vista registico, poi, tornare a Napoli e raccontarla prevalentemente di 
notte è stata un’altra importante sfida. “Resta con me”, infatti, cerca di raccontare 
la sua bellezza, viverne i vicoli, condividerne i panorami mozzafiato e anche gli 
scorci più inusuali. Farlo di notte, poi, mostrando una città sempre in movimento e 
brulicante di vita senza mai perdere di vista il bello e la luce è secondo me il pregio 
di una serie che è un viaggio all’interno di una notte che è tutto tranne che 
realmente buia. 
 

           Monica Vullo 
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. i personaggi 
 

 
Alessandro Scudieri (Francesco Arca) 
Il Vice Questore aggiunto Alessandro Scudieri è un brillante investigatore che non si 
arrende mai, sempre pronto a dedicarsi anima e corpo alle indagini. È la punta di 
diamante della Squadra Mobile di Napoli, ma quando, per inseguire una pista, rimane 
coinvolto in una sparatoria insieme alla moglie Paola, incinta, chiede il trasferimento 
all’Unità di Intervento. Lavorare di notte, però, non gli impedirà di continuare a indagare 
sulla banda della lancia termica, responsabile di tutto quello che gli è successo. 

 
Paola Montella (Laura Adriani) 
Paola Montella è giudice presso il Tribunale dei Minori di Napoli. Nel lavoro è sempre 
stata guidata da intransigenza e serietà, ma la perdita del bambino che lei e Alessandro 
aspettavano ha rimesso tutta la sua vita in discussione. Non riesce a perdonare 
Alessandro, che ritiene responsabile dell’accaduto, ma dentro di sé non ha mai smesso di 
amarlo. L’arrivo nella loro vita di Diego, un bambino rimasto solo al mondo, le sembrerà 
soltanto peggiorare le cose, ma poi, invece, ritroverà se stessa e la speranza di un futuro. 

 
Salvatore Ciullo (Antonio Milo) 
Burbero, severo, irascibile: così appare Salvatore Ciullo, agente dell’UDIN, l’Unità 
d’intervento notturna. Eppure, sotto la scorza di uomo intrattabile, si cela una persona 
intelligente, comprensiva e con un fortissimo rispetto per la legalità. Spesso è diffidente e 
sospettoso verso chi non conosce, perché Salvatore è a tutti gli effetti “poliziotto dentro” 
ma, conoscendolo, è impossibile non accorgersi del suo gran cuore. 

 
Nunzia Raimondi (Maria Pia Calzone) 
Dopo non aver ottenuto la promozione a Questore, Nunzia ha chiesto il trasferimento a 
Ischia per cambiare vita assieme al marito. Per il momento, è ancora lei il capo della 
Squadra Mobile di Napoli, ma la delusione l’ha portata, a poco a poco, a disinteressarsi 
delle indagini e persino dei suoi agenti. Ora, per risolvere il caso della banda della lancia 
termica, Nunzia dovrà riscoprire la passione per il suo lavoro e tornare a guidare la sua 
squadra in modo attento e presente. 

 
Marco Palma (Arturo Muselli) 
Marco non ha mai avuto le idee chiare su che cosa volesse diventare nella vita, ma si è 
lasciato trascinare dagli eventi. Cresciuto nei vicoli di Napoli insieme agli amici di sempre, 
Alessandro e Gennaro, si è guadagnato la nomina a Vice Questore aggiunto, ma la fine 
della relazione con Ilaria e il trasferimento di Alessandro all’UDIN fanno crollare il mondo 
che con tanta fatica si è costruito. Marco saprà dimostrare di essere l’uomo equilibrato 
che vorrebbe? 

 
Gemma Montella (Raffaella Rea) 
È la sorella maggiore di Paola e Vittoria. Sposata, con due figli, Gemma fa di tutto affinché 
la sua vita e la sua famiglia possano definirsi con una sola parola: “perfette”. È una donna 
chic, sempre elegante e raffinata, con un gran gusto nel vestire, e frequenta i salotti del 
jet set napoletano in cui le amicizie sono solo di circostanza. Soltanto con le sorelle riesce 
ad avere un rapporto genuino e più profondo della mera apparenza, perché Paola e 
Vittoria sono le uniche a saperle perdonare la “perfezione”. 
 
 

segue: i personaggi 



   

  
 crediti non contrattuali  
   

 

Vittoria Montella (Liliana Bottone) 
Ultima delle sorelle Montella, è una ragazza sincera e spontanea, che vive tutto (anche le 
relazioni) con leggerezza. Gemma non perde mai l’occasione per spingerla a mettere la 
testa a posto, ma Vittoria non si sente certo in difetto col suo modo di vivere e non la 
prende nemmeno mai troppo sul serio. È sempre presente e disponibile per le sorelle, che 
sanno di poter contare su di lei in qualsiasi momento. 

 
Diego Russo (Mario Di Leva) 
Diego ha undici anni ed è un bambino vispo e intelligente. Dopo la morte di suo papà 
Gennaro, che lo ha cresciuto da solo, Alessandro lo porta a casa sua, dove Diego spera di 
trovare una nuova famiglia pronta ad accoglierlo. Sì, perché nonostante quei suoi 
atteggiamenti da ragazzino ribelle, rissoso e irruente, Diego è sensibile, generoso e ha 
tanto bisogno d’affetto. 

 
Linda Fiore (Chiara Celotto) 
Linda è la giovane agente della Mobile che fa coppia con Salvatore all’Unità notturna. 
Istintiva, piena di talento e appassionata del suo lavoro, ha alle spalle un difficile passato 
di tossicodipendenza a cui Salvatore – il solo, in Polizia, a conoscere la sua storia – l’ha 
strappata insieme alla moglie Laura. Alessandro è stato suo insegnante al corso 
d’addestramento e lei, fin da subito, se ne è innamorata. Ora che ogni notte se lo ritroverà 
accanto, Linda dovrà fare i conti non solo con i casi da risolvere, ma anche coi suoi 
sentimenti. 

 
Stefano D’Angelo (Amedeo Gullà) 
Stefano sogna di diventare Vice Questore, proprio come Alessandro, poliziotto che stima e 
ammira. È ancora molto giovane, ma si è sempre dimostrato pronto all’azione, pieno di 
voglia di fare e imparare e sempre disponibile alla collaborazione coi colleghi. Tuttavia, 
ultimamente ha un atteggiamento evasivo e indolente che suscita più di qualche 
preoccupazione. 

 
Alessia Spada (Angela Ciaburri) 
Non è un momento facile per Alessia, che sta affrontando il divorzio dal marito e le 
questioni legate alla custodia dei figli. Forse per questo, tra gli agenti della Mobile, lei è 
quella che soffre di più, perché le sembra che il rapporto fraterno che li ha sempre uniti si 
sia spezzato. Impulsiva e senza peli sulla lingua, spesso la sua schiettezza rischia di essere 
scambiata per insolenza. Soprattutto dalla Raimondi. 

 
Ilaria D’Angelo (Claudia Tranchese) 
Sorella di Stefano, è un’agente di Polizia. Benché sia stata lei a lasciare Marco, non è 
riuscita a dimenticarlo e a voltare pagina. È sensibile e onesta e il suo obiettivo sarebbe 
solo quello di una vita serena. 
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. sinossi e cast per episodi 
 

   
sinossi | prima puntata (Ep. 01-02) 
soggetto di serie: 
DONATELLA DIAMANTI, MARIO CRISTIANI, FABRIZIA MIDULLA, GIOVANNI GALASSI, ANGELO PETRELLA, TOMMASO RENZONI 
sceneggiatura: DONATELLA DIAMANTI 

 

La vita sorride ad Alessandro Scudieri, brillante Vice Questore in forza alla Mobile di 
Napoli: un matrimonio perfetto, il primo figlio in arrivo, una carriera in ascesa. Tutto 
cambia però quando, con la moglie Paola, giudice presso il Tribunale dei Minori, rimane 
coinvolto in una sparatoria nel ristorante in cui l’ha portata a pranzo e lei perde il 
bambino. Scoperto che Alessandro era lì per le sue indagini sulla “banda della lancia 
termica”, Paola non riesce a perdonarlo e il loro rapporto va in frantumi. Alessandro, 
devastato dai sensi di colpa, si butta a capofitto sul caso. A collaborare con lui il suo 
informatore e amico di infanzia, Gennaro, ex criminale convertito al bene per amore del 
figlio Diego. Ma Gennaro viene ucciso e così, senza pensarci due volte, Alessandro porta 
Diego a casa con sé. In attesa di una soluzione Paola lo accoglie, ma stabilisce regole 
precise per la sua gestione: lui si occuperà di Diego il giorno, lei la notte. Alla luce di 
questa richiesta e della sfiducia che ormai sente su di sé dopo che le indagini sulla morte 
di Gennaro hanno portato alla scoperta che l’uomo spacciava di nuovo e che la banda non 
c’entra con la sua morte, Alessandro chiede il trasferimento all’UDIN, un’Unità di 
intervento speciale che lavora soltanto di notte. 

 

 

cast | prima puntata 
 

FRANCESCO ARCA   Alessandro Scudieri 
LAURA ADRIANI   Paola Montella 
ANTONIO MILO   Salvatore Ciullo 
ARTURO MUSELLI   Marco Palma 
CHIARA CELOTTO   Linda Fiore 
MARIO DI LEVA   Diego Russo 
LUCA GALLONE    Gennaro Russo  
AMEDEO GULLÀ   Stefano D’Angelo 
RAFFAELLA REA   Gemma Montella   
LILIANA BOTTONE   Vittoria Montella 
GIANNI PARISI    Don Franco 
IGNAZIO OLIVA   Lello Improta 
ANGELA CIABURRI   Alessia Spada 
CLAUDIA TRANCHESE  Ilaria D’Angelo  
ANTONIO BUONANNO  Geppino Maresca 
ROBERTO CACCIOPPOLI  Valerio 
TONY LAUDADIO    Questore 
FEDERICO TORRE    Ciro Lo Iacono 
SETTIMO PALAZZO   Aldo Chirico 
PAOLO TARALLO    Ludovico Cuomo 
STEFANO TARANTO    Mimmo Failla 
ALEX VAN DAMME   Tarek Hammadou 
 

con la partecipazione di 
MARIA PIA CALZONE   Nunzia Raimondi 
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  sinossi | seconda puntata (Ep. 03-04) 
  soggetto di serie: 

DONATELLA DIAMANTI, MARIO CRISTIANI, FABRIZIA MIDULLA, GIOVANNI GALASSI, ANGELO PETRELLA, TOMMASO RENZONI 
sceneggiatura: FABRIZIA MIDULLA 

 

All’UDIN Alessandro trova dei nuovi colleghi, Salvatore e Linda, e si appresta a 
combatterne la diffidenza iniziale lavorando al loro fianco sull’omicidio di una ragazza 
uccisa dopo il suo addio al nubilato. L’ossessione per la “banda della lancia termica”, però, 
non lo ha abbandonato e continua a cercare ovunque la donna svanita nel nulla al termine 
della sparatoria al ristorante. Paola, intanto, con l’aiuto dell’assistente sociale Valerio, 
continua a cercare una buona soluzione per Diego. Il bambino però, capisce che sta per 
essere mandato in una casa famiglia e così, in piena notte, scappa. La sua fuga vede uniti 
dopo tanto tempo Alessandro e Paola, che insieme si mettono sulle sue tracce, decisi a 
riportarlo a casa. Riuscirà questo intento comune a smussare le tensioni fra i due? 

 

 

cast | seconda puntata 
 

FRANCESCO ARCA   Alessandro Scudieri 
LAURA ADRIANI   Paola Montella 
ANTONIO MILO   Salvatore Ciullo 
ARTURO MUSELLI   Marco Palma 
CHIARA CELOTTO   Linda Fiore 
MARIO DI LEVA   Diego Russo 
IGNAZIO OLIVA   Lello Improta 
AMEDEO GULLÀ   Stefano D’Angelo 
RAFFAELLA REA   Gemma Montella   
LILIANA BOTTONE   Vittoria Montella 
GIANNI PARISI    Don Franco 
ANGELA CIABURRI   Alessia Spada 
CLAUDIA TRANCHESE  Ilaria D’Angelo  
RAUSY GIANGARÉ   Giamila 
ANTONIO BUONANNO  Geppino Maresca 
MARCO LO CHIATTO    Ciro Jovine 
SETTIMO PALAZZO   Aldo Chirico 
ANTONELLA STEFANUCCI  Anna 
MICHELANGELO TOMMASO  Luca Rosai 
GIGI DE LUCA     Vincenzo Cozzolino 
CATERINA VALENTE   Laura 
GISELLA SZANISZLÒ   Cristiana 
ROBERTO GIORDANO   Pietro Della Ragione 
ROCCO ANCAROLA   Leonardo Filangieri 
con la partecipazione di 
MARIA PIA CALZONE   Nunzia Raimondi 
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sinossi | terza puntata (Ep. 05-06) 

  soggetto di serie: 
DONATELLA DIAMANTI, MARIO CRISTIANI, FABRIZIA MIDULLA, GIOVANNI GALASSI, ANGELO PETRELLA, TOMMASO RENZONI 
Sceneggiatura: GIOVANNI GALASSI, TOMMASO RENZONI 

 

Una donna disperata minaccia di gettarsi dal tetto del Tribunale dei minori davanti agli 
occhi di Paola. Grazie al coraggio di Linda, Alessandro e i colleghi riescono a calmarla e 
portarla in salvo. Quella notte Alessandro e Paola, complici nella gestione del caso, si 
riavvicinano al punto da fare l’amore, ma Paola se ne pente un attimo dopo, capendo di 
non essere ancora pronta a perdonarlo e a ricominciare. 
Nel frattempo, al porto, viene rubata una bisarca carica di veicoli e nel video di sicurezza, 
ad Alessandro tra i rapinatori sembra di riconoscere la donna misteriosa vista al ristorante 
durante la sparatoria. Certo del coinvolgimento della “banda della lancia termica” nel 
colpo al porto, Alessandro dà la caccia al basista, sancendo la collaborazione nelle indagini 
fra l’UDIN e la sua vecchia squadra, ma la banda riesce sempre a batterli sul tempo.  
Come ha fatto? 

 

 

cast | terza puntata  
 

FRANCESCO ARCA   Alessandro Scudieri 
LAURA ADRIANI   Paola Montella 
ANTONIO MILO   Salvatore Ciullo 
ARTURO MUSELLI   Marco Palma 
CHIARA CELOTTO   Linda Fiore 
MARIO DI LEVA   Diego Russo 
LUCA GALLONE   Gennaro Russo 
AMEDEO GULLÀ   Stefano D’Angelo 
RAFFAELLA REA    Gemma Montella 
LILIANA BOTTONE   Vittoria Montella 
IGNAZIO OLIVA   Lello Improta 
ANGELA CIABURRI   Alessia Spada 
RAUSY GIANGARÉ   Giamila 
ROBERTO CACCIOPPOLI  Valerio 
ANTONIO BUONANNO  Geppino Maresca 
MARCO LO CHIATTO    Ciro Jovine 
ANTONELLA STEFANUCCI  Anna 
GIGI DE LUCA     Vincenzo Cozzolino 
CATERINA VALENTE   Laura 
LUIGI TUCCILLO   Massimo 
con la partecipazione di 
MARIA PIA CALZONE   Nunzia Raimondi 
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sinossi | quarta puntata (Ep. 07-08) 

  soggetto di serie: 
DONATELLA DIAMANTI, MARIO CRISTIANI, FABRIZIA MIDULLA, GIOVANNI GALASSI, ANGELO PETRELLA, TOMMASO RENZONI 
sceneggiatura: MARIO CRISTIANI, ANGELO PETRELLA 

 

Indagando sull’omicidio di un ragazzo pakistano, l’UDIN scopre che la “banda della lancia 
termica” ha svaligiato una banca clandestina araba, passando attraverso i sotterranei 
grazie ad informazioni sul percorso presenti nell’Archivio della Questura. Alessandro, 
anche in conseguenza di quanto già accaduto al porto, sospetta che fra loro ci sia una 
talpa. Ne parla soltanto con Nunzia, il capo della Mobile, che subito avvia un’indagine 
segreta sui suoi agenti. 
Nel frattempo, dinanzi al rifiuto di Diego all’idea di una famiglia affidataria, Paola capisce 
quanto lei e Alessandro siano importanti per il bambino e decide di adottarlo. 
 

 

cast | quarta puntata 
 

FRANCESCO ARCA   Alessandro Scudieri 
LAURA ADRIANI   Paola Montella 
ANTONIO MILO   Salvatore Ciullo 
ARTURO MUSELLI   Marco Palma 
CHIARA CELOTTO   Linda Fiore 
MARIO DI LEVA   Diego Russo 
LUCA GALLONE   Gennaro Russo 
AMEDEO GULLÀ   Stefano D’Angelo 
RAFFAELLA REA    Gemma Montella 
LILIANA BOTTONE   Vittoria Montella 
GIANNI PARISI    Don Franco 
MASSIMO DE LORENZO  Lorenzo 
IGNAZIO OLIVA   Lello Improta 
ANGELA CIABURRI   Alessia Spada 
RAUSY GIANGARÉ   Giamila 
ROBERTO CACCIOPPOLI  Valerio 
CLAUDIA TRANCHESE  Ilaria D’Angelo  
ANTONIO BUONANNO  Geppino Maresca 
SETTIMO PALAZZO   Aldo Chirico 
MARCO LO CHIATTO    Ciro Jovine 
GIGI DE LUCA    Vincenzo Cozzolino 
CATERINA VALENTE   Laura 
ANTONELLA STEFANUCCI  Anna 
TONY LAUDADIO   Questore 
FEDERICO TORRE   Ciro Lo Iacono 
CHRISTINA A. ROSAMILIA  Rosalba Lamanna 
MICHELE SCHIANO DI COLA  Carmine Fiorillo 
con la partecipazione di 
MARIA PIA CALZONE   Nunzia Raimondi 
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sinossi | quinta puntata (Ep. 09-10) 

  soggetto di serie: 
DONATELLA DIAMANTI, MARIO CRISTIANI, FABRIZIA MIDULLA, GIOVANNI GALASSI, ANGELO PETRELLA, TOMMASO RENZONI 
sceneggiatura: MARIO CRISTIANI, ANGELO PETRELLA 

 

Mentre Alessandro e Paola sembrano ritrovare un po’ di armonia durante le pratiche di 
adozione di Diego, la squadra indaga sul furto delle reliquie di San Ciro. Il colpevole è 
Daniele Ausiello, sospettato di far parte della “banda della lancia termica”, che viene 
investito da un’auto misteriosa appena prima che Linda e Salvatore facciano scattare le 
manette: la talpa ha colpito ancora? 
Nel frattempo, Paola scopre che Gennaro, il padre di Diego, era l’informatore di 
Alessandro e che la sua morte potrebbe essere legata a questa attività. Stanca delle 
continue bugie del marito, ma ormai intenzionata a tenere Diego con sé, Paola decide di 
lasciarlo una volta terminate le pratiche per l’adozione. Ma, mentre Alessandro finisce a 
letto con Linda, qualcosa sconvolge tutti i piani di Paola… 

 

 

cast | quinta puntata 
 

FRANCESCO ARCA   Alessandro Scudieri 
LAURA ADRIANI   Paola Montella 
ANTONIO MILO   Salvatore Ciullo 
ARTURO MUSELLI   Marco Palma 
CHIARA CELOTTO   Linda Fiore 
MARIO DI LEVA   Diego Russo 
IGNAZIO OLIVA   Lello Improta 
AMEDEO GULLÀ   Stefano D’Angelo 
RAFFAELLA REA    Gemma Montella 
LILIANA BOTTONE   Vittoria Montella 
GIANNI PARISI    Don Franco 
MASSIMO DE LORENZO  Lorenzo 
ANGELA CIABURRI   Alessia Spada 
CLAUDIA TRANCHESE  Ilaria D’Angelo  
RAUSY GIANGARÉ   Giamila 
ROBERTO CACCIOPPOLI  Valerio 
MICHELANGELO TOMMASO  Luca Rosai 
ANTONIO BUONANNO  Geppino Maresca 
MARCO LO CHIATTO    Ciro Jovine 
SIMONE BORRELLI   Giovanni Celardo 
GISELLA SZANISZLÒ   Cristiana 
LUIGI TUCCILLO    Massimo 
CATERINA VALENTE   Laura 
GIGI DE LUCA     Vincenzo Cozzolino 
con la partecipazione di 
MARIA PIA CALZONE   Nunzia Raimondi 
 
 

 
 



   

  
 crediti non contrattuali  
   

 

 
 

 
sinossi | sesta puntata (Ep. 11-12) 

  soggetto di serie: 
DONATELLA DIAMANTI, MARIO CRISTIANI, FABRIZIA MIDULLA, GIOVANNI GALASSI, ANGELO PETRELLA, TOMMASO RENZONI 
sceneggiatura: MARIO CRISTANI, FABRIZIA MIDULLA 

 

Per il bene di Diego, felice di poter trascorrere del tempo con la madre, Paola – che nel 
frattempo ha scoperto di non poter più avere figli – decide di concedere a Cristiana una 
seconda opportunità nonostante i dubbi di Alessandro, che ha capito di amare ancora sua 
moglie e di non essere pronto per voltare pagina. 
Intanto, le indagini sulla morte di Ausiello conducono la squadra nel covo della banda. 
Ancora una volta, però, la talpa li ha avvertiti in tempo e Alessandro e i suoi trovano solo 
un casolare abbandonato. Lì, la scientifica trova tracce del sangue di Gennaro. Tarek, lo 
spacciatore arrestato per il suo omicidio, viene scagionato. Possibile che le prove contro di 
lui siano state oggetto di una montatura? 
 

 

cast  | sesta puntata 
 

FRANCESCO ARCA   Alessandro Scudieri 
LAURA ADRIANI   Paola Montella 
ANTONIO MILO   Salvatore Ciullo 
ARTURO MUSELLI   Marco Palma 
CHIARA CELOTTO   Linda Fiore 
MARIO DI LEVA   Diego Russo 
LUCA GALLONE   Gennaro Russo 
AMEDEO GULLÀ   Stefano D’Angelo 
RAFFAELLA REA    Gemma Montella 
ANGELA CIABURRI   Alessia Spada 
GIANNI PARISI    Don Franco 
MASSIMO DE LORENZO  Lorenzo 
IGNAZIO OLIVA   Lello Improta 
CLAUDIA TRANCHESE  Ilaria D’Angelo  
RAUSY GIANGARÉ   Giamila 
ANTONIO BUONANNO  Geppino Maresca 
MARCO LO CHIATTO    Ciro Jovine 
SETTIMO PALAZZO   Aldo Chirico 
GISELLA SZANISZLÒ   Cristiana 
PAOLO TARALLO    Ludovico Cuomo 
CATERINA VALENTE   Laura 
GIGI DE LUCA     Vincenzo Cozzolino 
con la partecipazione di 
MARIA PIA CALZONE   Nunzia Raimondi 
 
 
 
 
 
 

 



   

  
 crediti non contrattuali  
   

 

 
 

 
sinossi | settima puntata (Ep. 13-14) 

  soggetto di serie: 
DONATELLA DIAMANTI, MARIO CRISTIANI, FABRIZIA MIDULLA, GIOVANNI GALASSI, ANGELO PETRELLA, TOMMASO RENZONI 
sceneggiatura: GIOVANNI GALASSI, TOMMASO RENZONI 

 

Al porto viene ritrovato il fuoristrada usato dalla banda per investire Ausiello. Nel veicolo 
viene rinvenuto l’ugello di una bombola da sub. Alessandro è convinto che il prossimo 
colpo avrà a che fare con l’acqua, ma nessuno – neppure un ladro Nino Capuano esperto 
di colpi attraverso i sotterranei – è disposto ad aiutarlo a individuare un possibile 
obiettivo. 
Intanto, Cristiana, che ha ripreso a drogarsi, fa perdere le sue tracce al figlio. Mentre 
Alessandro le fa promettere di non avvicinarsi al bambino finché non si sarà 
completamente disintossicata, Diego parte alla ricerca di sua madre. Imbattutosi in Tarek 
e deciso a scoprire come mai è già stato scarcerato, Diego lo affronta con in mano una 
pistola… 

 

 

cast | settima puntata 
 

FRANCESCO ARCA   Alessandro Scudieri 
LAURA ADRIANI   Paola Montella 
ANTONIO MILO   Salvatore Ciullo 
ARTURO MUSELLI   Marco Palma 
CHIARA CELOTTO   Linda Fiore 
MARIO DI LEVA   Diego Russo 
IGNAZIO OLIVA   Lello Improta 
AMEDEO GULLÀ   Stefano D’Angelo 
RAFFAELLA REA    Gemma Montella 
LILIANA BOTTONE   Vittoria Montella 
GIANNI PARISI    Don Franco 
MASSIMO DE LORENZO  Lorenzo 
ALESSANDRA D’AMBROSIO  Assunta Esposito 
ANGELA CIABURRI   Alessia Spada 
CLAUDIA TRANCHESE  Ilaria D’Angelo  
RAUSY GIANGARÉ   Giamila 
ANTONIO BUONANNO  Geppino Maresca 
MARCO LO CHIATTO    Ciro Jovine 
GISELLA SZANISZLÒ   Cristiana 
PAOLO TARALLO    Ludovico Cuomo 
GIGI DE LUCA     Vincenzo Cozzolino 
ALEX VAN DAMME   Tarek Hammadou 
LUIGI TUCCILLO    Massimo 
BENEDETTO CASILLO   Nino Capuano 
con la partecipazione di 
MARIA PIA CALZONE   Nunzia Raimondi 

 
 
 
 
 



   

  
 crediti non contrattuali  
   

 

 
 

 
sinossi | ottava puntata (Ep. 15-16) 

  soggetto di serie: 
DONATELLA DIAMANTI, MARIO CRISTIANI, FABRIZIA MIDULLA, GIOVANNI GALASSI, ANGELO PETRELLA, TOMMASO RENZONI 
sceneggiatura: DONATELLA DIAMANTI 

 

Il colpo esploso da Diego, per fortuna, manca Tarek. Alessandro fa sparire abilmente le 
prove, ma qualcuno ha ripreso la scena, che diventa presto virale. Lui e Paola perdono così 
la custodia di Diego e la possibilità di adottarlo. 
Nel frattempo, la banda mette a segno l’ennesimo colpo svaligiando il caveau del 
tribunale. Durante le indagini, Alessandro capisce chi è la talpa nascosta in Questura… 

 

 

cast | ottava puntata 
 

FRANCESCO ARCA   Alessandro Scudieri 
LAURA ADRIANI   Paola Montella 
ANTONIO MILO   Salvatore Ciullo 
ARTURO MUSELLI   Marco Palma 
CHIARA CELOTTO   Linda Fiore 
MARIO DI LEVA   Diego Russo 
LUCA GALLONE    Gennaro Russo  
AMEDEO GULLÀ   Stefano D’Angelo 
RAFFAELLA REA    Gemma Montella 
LILIANA BOTTONE   Vittoria Montella 
GIANNI PARISI    Don Franco 
MASSIMO DE LORENZO  Lorenzo 
ALESSANDRA D’AMBROSIO  Assunta Esposito 
IGNAZIO OLIVA   Lello Improta 
ANGELA CIABURRI   Alessia Spada 
RAUSY GIANGARÉ   Giamila 
CLAUDIA TRANCHESE  Ilaria D’Angelo  
ROBERTO CACCIOPPOLI  Valerio 
MICHELANGELO TOMMASO  Luca Rosai 
ANTONIO BUONANNO  Geppino Maresca 
MARCO LO CHIATTO    Ciro Jovine 
GIGI DE LUCA     Vincenzo Cozzolino 
SETTIMO PALAZZO   Aldo Chirico 
PAOLO TARALLO    Ludovico Cuomo 
CATERINA VALENTE   Laura 
ALEX VAN DAMME   Tarek Hammadou 
BENEDETTO CASILLO   Nino Capuano 
ANTONELLA STEFANUCCI  Anna 
con la partecipazione di 
MARIA PIA CALZONE   Nunzia Raimondi 


