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(ANSA) - ROMA, 21 SET - "Questa è una serie che si basa su dubbio,
in maniera diretta, ti fa interrogare su temi universali, come il bene e il
male. Pensiamo che il confine sia netto, alle volte agiamo d'impulso
senza valutare le conseguenze. In questo caso se il medico che
tradisce il codice deontologico, il giuramento di Ippocrate, è un padre
che obbedisce all'imperativo di salvare la vita a suo figlio a scapito di
qualcun'altra che ha più tempo". Parola di Marco Bocci che per la
prima interpreta un medico diviso tra l'amore per il figlio e i ricatti della
mala. "Torno alla serialità dopo un po' di tempo- dice - mi ero dedicato
ai miei figli, ma la sceneggiatura mi ha incollato, colpito, ho detto 'è il
mio ruolo'. Mi ha appassionato la medicina, chirurghi che mi hanno
aiutato sul set in maniera tecnica, spiegandomi per filo e per segno
come fare interventi". La fiction è Fino all'ultimo Battito, in onda su Rai1
dal 23 settembre con la regia di Cinzia th Torrini. "Sono Diego Mancini
un cardiochirurgo irreprensibile che pur di salvare il figlio, gravemente
malato invece di affidarlo alle cure di altri, commette un atto
impensabile", anticipa. La serie, articolata in sei serate, è prodotta da
Luca Barbareschi per Rai fiction ed è stata girata in Puglia quasi un
anno fa. "Diego parte in un modo, si sente un eroe, è bravo,
orgoglioso, pieno di sé, e piano piano si trasforma, fa una cosa
terribile, è si ritrova in un meccanismo più grande di lui che non riesce
a controllare fino a mettere a rischio la sua famiglia intera". Per Bocci
da padre è stato interessante entrare in questo ruolo: "mi sono chiesto
cosa avrei fatto al suo posto - spiega -forse per amore avrei fatto la
stessa scelta, poi la metti in discussione nel momento i cui capisci i
danni che subiscono gli altri". Fino all'ultimo battito è un medical drama
originale, appassionante, che racconta la battaglia disperata e
avvincente di un uomo che si trova sul punto di perdere la dignità, la
famiglia, la donna che ama. Un uomo combattuto tra etica e
sentimenti. Nel cast anche Violante Placido, Bianca Guaccero, Michele
Venitucci, Con Loretta Goggi.
    Fortunato Cerlino è Cosimo Patruno, un boss latitante, che stringe
un accordo con Diego, che ne diventerà il medico personale. (ANSA).
   

Marco Bocci, chirurgo tra amore paterno
e mala
Fiction Rai1 Fino all'Ultimo Battito, regia Cinzia Th Torrini
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Home Spettacolo Marco Bocci diviso tra etica e sentimenti in Fino all’ultimo battito
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Marco Bocci diviso tra etica e
sentimenti in Fino all’ultimo battito
Nuovo medical drama su Rai1 con Bianca Guaccero, Violante
Placido

Roma, 21 set. (askanews) – Da giovedì 23

settembre arriva in prima serata su Rai1 la serie tv (12 episodi in sei serate)
“Fino all’ultimo battito”, una co-produzione Rai Fiction – Eliseo Multimedia,
diretta da Cinzia TH Torrini e interpretata da Marco Bocci, Violante Placido,
Bianca Guaccero, Fortunato Cerlino e Loretta Goggi. 

“Fino all’ultimo battito” racconta la battaglia disperata di Diego Mancini, un
cardiochirurgo irreprensibile che pur di salvare il figlio commette un atto
impensabile, con la conseguenza di ritrovarsi ricattato e minacciato dalla
malavita. Una minaccia che si estende non solo alla sua carriera ma anche alla
sua stessa vita e a quella della sua famiglia. 

Il racconto di un uomo che rischia di perdere tutto e che si trova ad affrontare
un conflitto tra etica e sentimenti. Un protagonista con un forte dilemma
interiore, in cui luci e ombre si susseguono incessantemente fino alla
sconvolgente scelta finale. 
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L'intervista «Recitare mi fa sentire meno sola»
Violante Placido: nella fiction «Fino all'ultimo battito» il dilemma tra la vita e la morte

D
alla Fata Turchina a
Moana. Violante
Placido ha inter-
pretato nella sua
carriera un ampio

spettro di caratteri umani.
Doppia figlia d'arte, il cinema
nel dna.
Che insegnamenti, di fic-

tion e di vita, le ha dato suo
papà Michele?
«Il suo

esempio, con
i suoi com-
portamenti, a
volte con i si-
lenzi, mi ha
fatto capire
che bisogna
mettere tanta
passione nel-
la vita, così
come nel lavoro. I suoi film lo
testimoniano: mio padre ha
sempre raccontato storie a
sfondo sociale; oppure storie
di pancia, di viscere, di pas-
sione e arte, che volevano co-
municare emozioni agli al-

».
Qual è l'utopia di chi fa ci-

nema?
«In noi attori c'è sempre un

elemento di egocentrismo,
ma c'è anche tanta voglia di
dare: quando entri in profon-
da empatia con il tuo perso-
naggio riesci a restituire qual-
cosa al pubblico. Il cinema ci
piace perché ci fa sentire me-
no soli, ci fa sentire compresi,
ci dà la capacità di cambiare
prospettiva sulle cose; può es-
sere un'esperienza di svago,
oppure onirica, o che ci cam-
bia dentro».
Sua mamma, Simonetta

Stefanelli, negli anni go ab -
bandonò la recitazione. E
un'idea che geneticamente
la attraversa?
«Non lo so. Non c'è niente

di prestabilito, affronto la vita
ascoltando il mio sentire.
L'apice della carriera di mia
mamma è stato Il padrino e
dopo le sono arrivate propo-
ste meno interessanti. Lei è
sempre stata autentica nelle

Su Rail

• Coprodotta
da Rai Fiction e

Eliseo
Multimedia,

diretta da

Cinzía TH
Torrini, arriva

domani su Rail

la serie «Fino
all'ultimo

battito» con

Marco Bocci,

Violante
Placido (foto),

Bianca
Guaccero,
Loretta Goggi

sue scelte, è voluta scendere
da un treno che in quel mo-
mento faceva un percorso che
non le piaceva, si è dedicata a
noi figli. A volte questo lavoro
ti richiede anche di cavalcare
onde che non ti appartengo-
no».
Domani arriva su Rai1 «Fi-

no all'ultimo battito», fic-
tion in cui interpreta la mo-

glie di un cardiochirurgo
(Marco Bocci) che decide di
salvare la vita a suo figlio a
scapito di un altro paziente
che ha più tempo per essere
salvato.

«Se si vogliono vivere gran-
di emozioni e sentirsi sul filo
del rasoio questa è la serie
giusta. Racconta di un dubbio
etico, il dilemma tra la vita del
proprio figlio o di un altro.
Quando si tratta di vita e di
morte, la scelta diventa terre-
na, ci aggrappiamo alla mate-
ria, faremmo qualunque cosa
pur di salvare nostro figlio.

Ma da fuori è tutto più facile, è
più semplice giudicare, qui lo
spettatore si chiede ogni volta
come avrebbe agito».
Qual è l'incubo ricorrente

di un'attrice?
«Arrivare al giorno del de-

butto in teatro e non essere
pronta, non ricordarsi niente
e rovinare il lavoro di tutti, H
teatro è grande emozione, ma
ti permette di fare tante prove,
cadere e rialzarti. Al cinema e
in tv invece è diverso perché la
resa finale rimane per sem-
pre, e se non sei soddisfatto
non la puoi più cambiare».

Nella sua carriera ha in-
crociato anche George Cloo-
ney, era il set di «The Ameri-
can» (2010). Disse che lui
non era a suo agio nel girare
scene d'amore...

«Era una scena spinta e per
entrambi non è stato imme-
diato. La verità è che di solito
gli attori non sono mai a loro
agio nelle scene di amore...».

Renato Franco

Sguardo
Violante
Placido, 45
anni, in una
scena della
fiction
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21 SETTEMBRE 2021  2 MINUTI DI LETTURA

Buoni e cattivi, un cardiochirurgo deciso a tutto pur di salvare suo

figlio, ricattato da un mafioso che non fa sconti. Melò e thriller si

mescolano nella serie Fino all'ultimo battito di Cinzia Th Torrini, in

onda su Rai1 dal 23 settembre. "Interpreto Diego Mancini, chirurgo

irreprensibile che pur di salvare il figlio gravemente malato,

invece di affidarlo alle cure di altri, commette un atto impensabile

di onnipotenza, con la conseguenza di ritrovarsi ricattato e

minacciato dalla malavita" racconta il protagonista Marco Bocci.

"Questa è una serie che si basa sul dubbio, in maniera diretta, ti fa

interrogare su temi universali, come il bene e il male. Pensiamo

che il confine sia netto, alle volte agiamo in un modo d'impulso

senza valutare le conseguenze. In questo caso se il medico che

tradisce l'etica e il giuramento di Ippocrate, è un padre che

obbedisce all'imperativo di salvare la vita al figlio". Prodotta da

Luca Barbareschi con RaiFiction, girata in Puglia quasi un anno fa,

la serie in sei episodi è interpretata da Violante Placido nel ruolo

della moglie di Bocci, Bianca Guaccero, Michele Venitucci,
Loretta Goggi e Fortunato Cerlino nel ruolo di un boss che si fa

scarcerare per motivi di salute e diventa latitante; Bocci diventerà

il suo medico personale.

VIDEO

'Sex education', arriva la terza
stagione

Serie TvSeguici su: Cerca tra 5.931 serie tv
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'Fino all'ultimo
battito', Marco Bocci:
"Io, un chirurgo
ricattato dalla ma a"
di Silvia Fumarola

Dal 23 settembre su Rai 1 la fiction diretta da Cinzia Th Torrini con Fortunato Cerlino,
Violante Placido, Bianca Guaccero e Loretta Goggi

VIDEO DEL GIORNO
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Carrà sulle note del "Tuca Tuca"

 MENU  CERCA ABBONATI QUOTIDIANO ACCEDI

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

21-09-2021

1
0
2
3
7
4

Luca Barbareschi



▲ Foto Federica Di Benedetto 

"Il mio personaggio" dice l'attore "parte in un modo e finisce per

diventare un altro. Si sente un eroe, è bravo, orgoglioso, pieno di

sé, e piano piano si trasforma, fa una cosa terribile, si ritrova in un

meccanismo più grande di lui che non riesce a controllare fino a

mettere a rischio la sua famiglia. La serie ti costringe a pensare a

quanto sia complicato proteggere i propri cari e alle fatalità che

possono mettere in discussione la nostra esistenza.  Mi sono

chiesto cosa avrei fatto al suo posto,-forse per amore avrei fatto la

stessa scelta".

Da Doc con Luca Argentero alla prossima serie di Rai 1 girata a

Torino, Cuori di Riccardo Donna, sui pionieri dei trapianti di cuore

negli anni 60, con Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati,
le serie ospedaliere spopolano. Nella fiction di Torrini il racconto

ospedaliero e familiare si intreccia alla fuga del boss. Bocci,

stimatissimo dai colleghi medici, deve tenersi in equilibrio tra due

mondi. Come ha vissuto questa esperienza dopo il malore che lo

ha colpito qualche anno fa? "Ora sto bene" racconta "non ero

preparato, non ho avuto il tempo di metabolizzare. Quando sono

guarito ho compreso una cosa fondamentale: che la vita va vissuta

giorno per giorno, senza fare programmi nel lungo periodo, che le

cose importanti vanno fatte subito, non bisogna rimandare". Dopo

l'esordio nella regia con A Tor Bella Monaca non piove mai torna

dietro la macchina da presa per girare La caccia, storia

sentimentale che coinvolge quattro fratelli.
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It. PRIrriGliNISTA Marco Bocci, 43
iannì, oggi è nella serie di Rail
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"FINO ALL'ULTIMO BATTITO" SU RAI1

Bocci: «Per amore
supero tutti i limiti»

Paolo Travisi

ROMA - Una domanda a cui è diffici-
le rispondere. Si è disposti a valicare
la linea del bene per salvare l'amore
più grande, quello per un figlio? S'in-
terroga su questo dilemma, "Fino
all'ultimo battito" (serie in 6 episodi
in onda su Rail dal 23 settembre),
regia di Cinzia Th Torrini, con prota-
gonisti Marco Bocci, nei panni di un
cardiochirurgo integerrimo, e Vio-
lante Placido, sua compagna di vita
ignara delle scelte che metteranno
tutti in pericolo. Nel cast anche
Bianca Guaccero, Loretta Goggi e
Fortunato Cerlino, boss in carcere
che porterà la minaccia della malavi-
ta e il pericolo nella vita del medico.
Tra medical drama, crime e melo-
dramma, la fiction Rai interroga sul
quesito amletico. «Il personaggio mi
ha messo in contatto con me stesso,
perché il figlio ha la stessa età dei
miei e ho empatizzato al punto che
vivevo il dubbio e la paura. Avrei fat-
to la stessa scelta del mio personag-
gio e credo che tante persone la fa-
rebbero», ammette Bocci, che da an-
ni mancava dalla serialità, proprio
per scelte di cuore «avevo i bambini
piccoli e ho scelto la famiglia».

1'! Li 1 FATIMA
«Da Made in Sud a Honolulu lascio
la mia casa per metterai alla prova»
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FINO ALL'ULTIMO BATTITO

Bocci: «Tra luci e ombre
il mio Dario mi somiglia»
Orietta Cicchi nella

TV Un medical crime dra-
ma che vi terrà incollati al-
la poltrona, promettono i
protagonisti di Fino all'ulti-
mo battito. Prodotta da Luca
Barbareschi, la serie rac-
conta (in 6 prime serate su
Rail, da domani) la dispe-
rata battaglia di un chirur-
go sul punto di perdere di-
gnità, famiglia e amata. A
dirigere il cast (tra i prota-
gonisti Marco Bocci, Violan-
te Placido, Bianca Guaccero,
e con Loretta Goggi), Cin-
zia Th Torrini.

«Bocci? Un grande in-
contro. Loretta? Con lei so-
no cresciuto - spiega Bar-

bare schi - e Cerlino l' ho in-
seguito per anni e ha dato
tanto in questa fiction gi-
rata con le restrizioni del
Covid. Cinzia la conosco
dall'infanzia». E la Torrini
non ha dubbi: «È una sto-
ria sfidante, dove un per-
sonaggio-eroe cade in una
spirale negativa. Ame pia-
ce cavalcare vari generi e
mescolarli. Girare in Pu-
glia? Mi ha fatto conoscere
attori straordinari. Mi
chiamano la regista del ci-
neturismo: mi piace rac-
contare anche il modo di
vivere. Violante?E entrata
in un personaggio tanto
diverso da lei». E la vetera-
na Goggi a proposito del

set: «Mi sentivo protagoni-
sta pur non essendolo.
Faccio la madre di Violan-
te, la classica mamma fa-
stidiosa che dice: Te l'ave-
vo detto io!. Ma che dà tan-
to amore». Soddisfatta la
Guaccero. «Il provino è
durato 3 ore al cellulare -
racconta - durante la pan-
demia ho baciato il telefo-
nino che rappresentava
Bocci. E la mia prima volta
con una regista donna. Lei
mi ha tirato fuori cose
molto diverse, in questo
ruolo ambiguo diuna don-
na che usa il suo corpo. Un
personaggio borderline.
Ma siamo tutti luce ed om-
bra. Io faccio parte della

Un trame da "Fino all'ultimo battito" con Marco Bocci protagonista.

tempesta che sconvolge la
vita di Violante e Marco».
E per Bocci è stato «na-

turale entrare nel ruolo
del protagonista Diego.
Ho subito il fascino della
scrittura. Da anni non sce-
glievo di fare una serie,
per stare con la famiglia.
Qui mi è bastato usare l'e-
sperienza e Cinzia mi ha

fatto vedere in maniera
meno dolorosa il perso-
naggio. Io tendo a farmi
assorbire dal ruolo. Mi so-
no appassionato alla me-
dicina grazie ai dottori sul
set! Io? Farei le stesse scel-
te di Diego. La mia passata
malattia personale? Mi ha
dato la voglia di cavalcare
ogni momento».

o
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EL GIORNO i Resto dei Carlino LA NAZIONE

La coscienza di Violante
«Prima di tutto la famiglia»
La figlia di Placido nella fiction "Fino all'ultimo battito" di Cinzia Th Torrini
«Sono la moglie di un medico alle prese con un dilemma etico terribile»

di Piero Degli Antoni

Un cardiochirurgo si trova di
fronte a un dilemma terribile: ri-
spettare le regole etiche della
professione oppure infrangerle
per salvare suo figlio? E se que-
sta decisione lo portasse a do-
ver affrontare la malavita più fe-
roce? È il dilemma su cui è im-
perniata la fiction Fino all'ultimo
battito in onda da domani in pri-
ma serata su Raiuno, interpreta-
ta da Marco Bocci e Violante Pla-
cido, con un ruolo per Loretta
Goggi. Regia di Cinzia Th Torri-
ni.
Violante Placido, lei interpre-
ta Elena, la moglie di Diego
Mancini, il medico. Il suo per-
sonaggio è più limpido e positi-
vo rispetto al forte chiaroscu-
ro del marito...
«È una donna che ha un suo can-
dore e crede fermamente nella
famiglia - racconta Violante, fi-
glia di Michele Placido -. Ma le
circostanze la porteranno a tira-
re fuori la parte più coraggiosa
di se stessa».
Al centro della fiction c'è un
dilemma etico dilaniante. Lei,
nella stessa situazione, come
avrebbe reagito?
«Credo che molti siano pronti a
uccidere pur di salvare il pro-
prio figlio. Se si trattasse di sce-
gliere tra mio figlio e un altro ra-
gazzo, non avrei dubbi: salverei
mio figlio».
Per girare la fiction sono state
necessarie ben 22 settimane.
Avete lavorato nel periodo
peggiore della pandemia,
quando l'Italia era in zona ros-
sa. Come avete fatto?
«Vivevamo tutti nello stesso al-
bergo. È stato inusuale, perché
di solito dopo aver girato ognu-
no va per conto suo. In questo
caso invece eravamo tutti insie-
me, attori, regista, tecnici, in-
somma l'intera troupe. Si è crea-

to un grande affiatamento, che
ha giovato al risultato finale, per-
ché si aveva il tempo di discute-
re e preparare ogni scena, in
modo che arrivavamo sul set
preparatissimi».
La serie tv ambientate nel
mondo degli ospedali sono in-
finite: lei ne ha mai vista qual-
cuna? Quale preferisce?
«Mai viste. Guardo le serie tv, na-
turalmente, alcune sono molto
belle. Mi capita però di comin-
ciarne una con mio marito, poi
vado di là a badare alla bambina
e lui intanto è andato avanti, co-
sì non possiamo più vederle in-
sieme, siamo fuori sync».
Come è stato lavorare con una
regista donna?
«Cinzia ha la forza di cento uo-
mini, sul set non si percepisce
la differenza nell'energia con
cui porta avanti un progetto.
Con lei è stato possibile appro-
fondire di più le sfumature del
mio personaggio. Un'altra regi-
sta che apprezzo molto è Susan-
na Nicchiarelli».
Con registi uomini il rapporto
è diverso?
«Con loro a volte i personaggi
femminili hanno meno strati, for-
se perché il protagonista è qua-
si sempre un uomo e la donna lo
affianca».
Ha qualche rimpianto?
«Rimpianti no. Però mi sarebbe
piaciuto lavorare di più nel cine-
ma».
A lei è capitato di affrontare si-
tuazioni così drammatiche co-
me quelle della fiction, relati-
ve alla salute dei suoi cari?
«Senza entrare in particolari
posso dire che sì, mi sono capi-
tate delle situazioni a cui ho po-
tuto attingere per calarmi nel
personaggio. Situazioni che van-
no affrontate con coraggio e for-
za, situazioni in cui capisci che
certe cose possono capitare an-
che a te».
Suo padre, Michele Placido,
segue la sua carriera? Gli ha

fatto vedere questa fiction?
«Non l'ho vista ancora nemme-
no io! Se mio padre riesce a re-
cuperare qualcosa sì, la vede,
ma è sempre molto impegnato.
Se faccio bene naturalmente è
contento, ma lui non ti regala
mai niente. Non è uno che fa fa-
cilmente complimenti, ma mi
piace così».

O RIPRODUZIONE RISERVATA

SUL SET

«Essere diretta
da una donna cambia:
il personaggio
ha più sfumature»
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Cinzia Th Torrini

Violante Placido, 45 anni, con

Marco Bocci, 43: sono moglie e

marito nella fiction "Fino all'ultimo

battito", da domani in prima serata

su Raiuno

La coscienza di Violante
«Prima di tutto la famiglia"
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Bari
LA FICTION

"Fino all'ultimo battito":
il medicai crime è a Bari
B

ari dall'alto, dalla
vertigine di droni
sempre più ardi-
mentosi e perfet-
ti. Le riprese pano-
ramiche di una cit-
tà che si stende te-

sa, sveglia, eppure languida, sem-
brano ormai essere un sigillo, un
marchio, della nuova fiction televi-
siva italiana. E prima ancora cine-
matografica, si pensi alla "Vita da-
vanti a sé" con la mitica Sophia Lo-
ren. E se sono diventate una spe-
cie di volo ritornante, sull'arco cur-
vo del lungomare, per "Le indagi-
ni di Lolita Lobosco", si può esser
certi che lo saranno presto anche
per la nuova serie dell'ammiraglia
Rai, da domani in prima serata, al-
le 21,30, lungo sei puntate (due epi-
sodi ciascuna).
E un medical crime e s'intitola

"Fino all'ultimo battito", per la re-
gia di Cinzia Th Torrini, e va anno-
tato che aveva per iniziale titolo di
lavorazione, non a caso, "Il medi-
co della mala", dove il santuario vi-
vente del prendersi cura e, dun-
que, di ogni positività va ossimori-
camente a impattare il peggio che
sa esprimere un essere umano.
Nel serial si racconta, infatti, la sto-
ria del giovane cardiochirurgo Die-
go Mancini (Marco Bocci) che, arri-
vato a Bari, per straordinari meriti
professionali, tra i più stimati pro-
fessionisti della sua generazione,
primario conteso e amatissimo
dai suoi pazienti, si trova qui, non
per sua volontà, ad avvicinarsi
troppo alla fiamma corrosiva di
un boss al 41 bis: è stato chiamato
per fargli una perizia medica, il
malvivente lo aggancia e presto
trova il suo tallone d'Achille, il
punto debole: il figlioletto che ne-
cessita di un trapianto urgente di
cuore. In quella ferita trova il mo-
do di incunearsi il pericoloso boss
Cosimo Patruno - interpretato da
un abissale Fortunato Cerlino, qui
in una credibile versione barese,

A Una scena
La fiction (foto
di Federica Di
Benedetto)

Si sarebbe
dovuto

chiamare
ll medico
della mala
Da domani
in prima

serata, alle
21,30, lungo
sei puntate,
su RaiUno
Regia di
Cinzia Th
Torrini

con battute allungate e graffio tipi-
co del giro sporco della mala loca-
le - e di ricattarlo. Mancini deve fa-
re una scelta, tra bene e male; è un
attimo, e tutto, come goccia di san-
gue nell'acqua pulita, s'intorbida.
«Quello della scelta è un tema tal-
mudico che mi interessa molto -
spiega Luca Barbareschi, produt-
tore con la sua Eliseo Multimedia,
insieme a Rai Fiction -, ha a che fa-
re con l'etica, è complesso e non
può che appassionare un vecchio
ermeneutico come me». "Fino
all'ultimo battito" è interpretata
oltre che da Bocci e Cerlino, da
Violante Placido, Bianca Guacce-
ro, Michele Venitucci, Francesco
Foti, Francesca Valtorta, Gaja Ma-
sciale, Michele Spadavecchia, con
Loretta Goggi nel ruolo della suo-
cera del medico, Margherita. Con
questo cast la Puglia torna, dun-
que, in prima serata perché oltre
alle panoramiche di Bari, città in
cui l'intera vicenda è ambientata,
vedremo parte della provincia:
Molfetta, Polignano, Monopoli, Ac-
quaviva Delle Fonti, Conversano,
Putignano, Bitonto, Minervino; e
poi Lecce con la sua provincia

(Nardò, Lequile e Poggiardo). La
fiction, grazie al sostegno di Apu-
lia film commission, che ha finan-
ziato con 360 mila euro, è stata gi-
rata qui per 22 settimane, tra l'al-
tro, come ricorda la responsabile
della fiction Rai Maria Pia Ammira-
ti, tra settembre 2020 e marzo
2021, praticamente nell'Italia di
nuovo in lockdown e in zona ros-
sa, «impattando la pandemia, in-
gaggiando un vero e proprio cor-
po a corpo con tutti i problemi che
sappiamo, gli stop, i protocolli, la
paura".
Cast artistico e tecnico ha vissu-

to in una specie di bolla che - lo ri-
conoscono tutti - ha dato la possi-
bilità di entrare molto più profon-
damente negli script delle punta-
te e nei personaggi. «Inoltre, alla
Dea di Lecce, abbiamo avuto mo-
do di utilizzare una struttura ospe-
daliera nuova di zecca, una sala
operatoria perfetta», aggiunge
Barbareschi, e a dare veridicità al
contesto ospedaliero al centro
dell'azione (così come accaduto in
passato anche con "Braccialetti
rossi", girato a Fasano) hanno con-
tribuito anche il Miulli di Acquavi-
va e persino il Consiglio regionale
della Puglia, ma non solo. «Abbia-
mo girato moltissimo la Puglia - ri-
corda la regista Torrini, e come al
solito, ragione per cui mi sono me-
ritata l'epiteto di regista del cine-
turismo, dei posti in cui siamo mi
piace dare il sapore, amo cercare
di cogliere il modo di vivere, di par-
lare, di essere, ed è accaduto an-
che qui». Tutti gli attori hanno cer-
cato di catturare anche la cadenza
cittadina, tra le più divertenti pro-
prio Loretta Goggi che confessa:
«sono entrata così nella lingua
che ho dovuto ridoppiarmi per-
ché non si capiva quel che dice-
vo». Risultato - in prima battuta,
linguistica - meno traumatico di
quanto accaduto con "Lolita".
— a.g.
RI F ROD U ZI ON E RISERVATA
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La fiction
Dopo in boom Lolita
un med ical drama
targa() Fugf á su Rai 1

di Frartct:scoMazaotta
a pagina G

Ecco «Fino all'ultimo battito»
me cal drama made úl biglia
Info

• Da domani
in Orna serata
su Ratlino.
arriva la Serie
Lv in Sei sere
Fino altigtano
battito, una co-
produzione Rai
Fiction- Eliseo
Multimedia
girata
interamente in
Puglia per la
regia di Cina
Th Tarrini Al
centro degli
episodi le
vicende di un
cerdirxhirutgo
interpretatoda
Ramo Bocci
che pur di
salvare ll fi•3Ga
corrimetteun
atto
impensabile.
can la
canseuenra di
ritrovarsi
ricattato dalla
malavita Tanta
Puglia nel cast
con oriunda
Violante
Placido, la
bitontina
Bianca
Cueccero e
arami giovani
interpreti Tra i
protagonisti.
LereltaGoggi.

di Francesco Mazzetta

D 
tipo le avventure ba-
resi dallasesa"Lai poli
7iotta Lolitti Lohosco,
la Puglia tomo prota•

gonista in prima serata su Ra-

i1'ho col «medicai drama» Fi-
no all'ultima battito girato in
diverse località della regione.
ci sono volute ventidue setti
mane di riprese, iniziate un
anno fa e terminate lo scorso
marzo, per realizzare i dodici
episodi della serie, che veer-
ranno trasmessi due per volta
a partire da domani. Cè tanta
Puglia anche nel cast, col
duello ravvicinato tra Violante
Placido e Bianca Cuaccero.
antagoniste intorno alle quali
si sviluppa la drammatica
scelta di Diego Mancini il car
diochirurgo interpretato da
Marco Bocci che decide di sal
vare il figlio cardiopatico Pao
lo a discapito di Vanessa, gio
vanissima paziente anche lei
in attesa di trapianto_ Una
scelta che il protagonista pa
gherà vaia non solo sul plano
della coscienza_ Ricattato da
un boss della malavita, deciso
a trarre 13 nta&ggio dalla vicen-
da, Diego affronterà i demoni
del rimorso e le minacce del
capo della malavita con lama-
dre di Paolo, la bellissima ile
na, conosciuta quando lei
aveva un matrimonio alle
spalle e un'altra bambina da
crescere di nome Amur.

«Violante, una splendida
llena, ha rispolverato k m
prie origini pugliesi reg lan-
do grande luminosità al per
sonaggio.., racconta la regista
Citarla Th Tortini, che in pas-
sato ha firmato diciannove
puntate della serie lelesisiva
Efisa di hramhrosu E men
tre nella vita di lieto, resa in
passato meno dura dalla ma
are Margherita - un carneo di
Carena Coggi • si riaffaccia

Una serie di Rai Uno in 12 puntate
in onda da domani, protagoniste
~'iolante Placido e Iiianca Guaccero

l'ex marito ludopatico inter
prelato da Michele li nitucci,
le strade di Diego incocciano
perìcohasamente quelle di Ro
sa, la nuora del boss Cosimo
Patnmo e «vedova nera» della
storia, l'attrice bitontina Bian
ca Guaccero. determinata a
salare il figiioM iinoda un de
stimo già scritto, in quanto
erede designato del nonno.
A interpretare il giovane ni

pota del boss, il molfettese
Michele Spadavecchie,
concorrente di X Factor che
questeslate r' stato avvistato
sul set di Don ̀diarrea la con
Terence I GIL E pugliesi sono
anche Gala l'urtata (Anna), il
piccolo Cioranni Catione (Pa -

dio) e la giovanissima Ema-
nuela Miinno (Vanessa). Coin-
vralle anche molte maestranze
del territorio_ «Tra cast artisti-
co e troupe sono state impe-
gnate trentotto unità la-varati-
ve pugliesi», spiega in una no
ta I Apulia Film Cottunisssion,
che attraverso l'Apulia Film
Fund ha contribuito con -36o
mila turo alla realizzazione
della sere re, unacopmduzio-
ne Rai Fiction ed Eliseo Multi-
media di Luca Barbareschi_
«Rimanere casi a lungo in

Puglia racconta la regista -
mi ha dato non solo la possi-
bilità di conoscere bene Bari,
una città che mi ha lasciala
una grande nostalgia_ Que-

st esperienza mi ha anche
permesso di mostrare attra-
verso k riprese luoghi meno
conosciuti della Puglia». In
semina„ non solo trulli, ulivi e
mare azzurro. «il pubblico di
Rail-no - prosegue Torrini -
potrà ammirare it Duomo di
Molfetta, il centro storico dl
Comvrsano, il porto di Santo
Spirito, l'abbazia di San Vito e
cala Paura a Polignano a Ma-
re».
Set sono stati allesti t i anche

a Monopoli, Putignano, Bi•
tonto, Mtìnervino, ̀arde>. Le-
guile e in alcuni ospedali del-
la regie ne. « bbiamro fatto dl-
versi cia» atei sotterranei e ne-
gli uffici amministrativi del
\Titilli di Aequ:niva delle Fon-
ti, a Poggiardo e alla Dea di
Lecce, in una sala operatoria
d'eccellenza, dove due cintlo-
chinrrghi e Rioni team - spie-
ga la regista - hanno preso le
ferie pergirare con rari»_

~.., ~ï~•.:

Piccola
schema
Da sinistra
Volante Placalo,
Marco Bocci e
Biancacaaccºo.
zoIaganist
Princi a delta
serie «Fico
a 'u0iirur
Uni»
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Un medicai drama

per Marco Bocci

e Violante Placido
SERVIZIO pagina 14

Da domani su Rail. "Fino all'ultimo battito", il medical drama diretto da Cinzia Th Torrini

Un caso di coscienza per Marco Bocci e Violante Placido

Q
vesta è una serie che si basa su
dubbio, in maniera diretta, ti fa
interrogare su temi universali,

come il bene e il male. Pensiamo che il con-
fine sia netto, alle volte agiamo in un mo-
do d'impulso senza valutare le conseguen-
ze. In questo caso se il medico che tradisce
il codice deontologico, il giuramento di Ip-
pocrate, è un padre che obbedisce all'im-
perativo di salvare la vita a suo figlio a sca-
pito di qualcun'altra che ha più tempo».
Parola di Marco Bocci che perla prima in-
terpreta un medico diviso tra l'amore per
il figlio e i ricatti della mala. «Torno alla
serialità dopo un pò di tempo- dice - mi
ero dedicato ai miei figli, ma la sceneggia-
tura mi ha incollato, colpito, ho detto 'è il
mio ruolò. Mi ha appassionato la medici-

na, chirurghi che mi hanno aiutato sul set
in maniera tecnica, spiegandomi per filo e
per segno come fare interventi». La fiction
è Fino all'ultimo Battito. in onda su Rail da
domani con la regia di Cinzia th Torrini.
«Sono Diego Mancini un cardiochirurgo
irreprensibile che pur di salvare il figlio,
gravemente malato invece di affidarlo alle
cure di altri, commette un atto impensabi-
le di onnipotenza. con la conseguenza di
ritrovarsi ricattato e minacciato dalla ma-
lavita», anticipa. La serie, articolata in sei
serate, è prodotta da Luca Barbareschi ed è
stata girata in Puglia quasi un anno fa.
«Racconta la vita di un medico, le sue scel-
te e le conseguenze che subisce in base alle
scelte che ha fatto.-prosegue Bocci- Diego
parte in un modo, si sente un eroe, è bravo,

orgoglioso, pieno di sé, e piano piano si
trasforma. fa una cosa terribile, è si ritro-
vain un meccanismo più grande di lui che
non riesce a controllare fino a mettere a
rischio la sua famiglia intera. La serie ti
costringe a pensare a quanto siacomplica-
to proteggere i propri cari, i propri figli sia
da persone che possono minacciarli, sia
dalle fatalità che possono mettere in di-
scussione la nostra esistenza».

Nel cast anche Violante Placido, che ri-
spolvera il suo pugliese, nel ruolo della
moglie di Bocci, Bianca Guaccero, Michele
Venitucci, Con Loretta Goggi nel ruolo di
Margherita suocera di Bocci. Fortunato
Cerlino è Cosimo Patruno, un boss latitan-
te, che stringe un accordo con Diego, che
ne diventerà il medico personale.

società ó: cultura

Terence Hill lascia la bici e si leva la tonaca
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Marco Bocci, chirurgo
tra amore paterno e mala
«Questa è una serie che si
basa sul dubbio, in maniera
diretta, ti fa interrogare su temi
universali, come il bene e il
male. Pensiamo che il confine
sia netto, alle volte agiamo in
un modo d'impulso senza
valutare le conseguenze. In
questo caso se il medico che
tradisce il codice
deontologico, il giuramento di
Ippocrate, è un padre che
obbedisce all'imperativo di
salvare la vita a suo figlio a
scapito di qualcun'altra che ha
più tempo». Parola di Marco
Bocci che perla rete
ammiraglia interpreta un
medico diviso tra l'amore per il
figlio e i ricatti della mala.
«Torno alla serialità dopo un

po' di tempo», racconta. «Mi
ero dedicato ai miei figli, ma la
sceneggiatura mi ha incollato,
colpito, ho detto è il mio ruolo.
Mi ha appassionato la
medicina, chirurghi che mi
hanno aiutato sul set in
maniera tecnica, spiegandomi
per filo e per segno come fare
interventi».
La fiction è «Fino all'ultimo

battito», in onda su Rail da
domani con la regia di Cinzia
th Torrini. «Sono Diego
Mancini, un cardiochirurgo
irreprensibile che pur di
salvare il figlio, gravemente
malato invece di affidarlo alle
cure di altri, commette un atto
impensabile di onnipotenza,
con la conseguenza di
ritrovarsi ricattato e
minacciato dalla malavita»,
anticipa. La serie, articolata in
sei serate, è prodotta da Luca
Barbareschi ed è stata girata
in Puglia quasi un anno fa.
«Racconta la vita di un
medico, le sue scelte e le

MartöBör.cisuRai l

conseguenze che subisce in
base alle scelte che ha fatto»,
prosegue Bocci. «Diego parte
in un modo, si sente un eroe, è
bravo, orgoglioso, pieno di sè,
e piano piano si trasforma, fa
una cosa terribile, è si ritrova in
un meccanismo più grande di
lui che non riesce a controllare
fino a mettere a rischio la sua
famiglia intera. La serie ti
costringe a pensare a quanto
sia complicato proteggere i
propri cari, i propri figli sia da
persone che possono
minacciarli, sia dalle fatalità
che possono mettere in
discussione la nostra
esistenza». Per Bocci da
padre è stato interessante
entrare in questo ruolo: «Mi
sono chiesto cosa avrei fatto
al suo posto», spiega, «forse
per amore avrei fatto la stessa
scelta, poi la metti in
discussione nel momento i cui
capisci i danni che subiscono
gli altri». Nel cast anche
Violante Placido nel ruolo
della moglie di Bocci, Bianca
Guaccero, Michele Venitucci,
Loretta Goggi.

«Dm Maüem,, TcrettceïDll
i,nssaìl IèsGmoneaRaoulBava ~
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LA FICTION )) Su Rai i arriva "Fino all'ultimo battito" con Marco Bocci chirurgo ricattato ■ A PAGINA 32

TELEVISIONE )) LA FICTION DI RAI 1 
Marco BOCCI chirurgo
tra amore paterno
e ricatti della malavita

di Nicoletta Tam berli ch

«
cesta è una serie
che si basa su dub-
bio, in maniera cli-

retta, ti terrogare su temi
universali, come il bene e il ma-
le. Pensiamo che il confine sia
netto, alle volte agiamo in un
modo d'impulso senza valutare
le conseguenze. In questo caso
se il medico che tradisce il codi-
ce deontologico, il giuramento
di Ippocrate, è un padre che ob-
bedisce all'imperativo di salvare
la vita a suo figlio a scapiti) di
qualcun'altra che ha più tem-
po». Parola di Marco Bocci, che
per la prima interpreta un medi-
co diviso tra l'amore per il figlio
e i ricatti della mala «Torno alla
serialità dopo un po' di tempo»,
racconta l'attore, «mi ero dedica-
to ai miei figli, ma la sceneggia-
tura mi ha incollato, colpito, ho
detto "è il mio ruolo". Mi ha ap-
passionato la medicina, chirur-
ghi che mi hanno aiutato sul set
in maniera tecnica, spiegando-
mi perfilo e per segno come fare
interventi».

La fiction è "lino all'ultimo
Battito". in onda su Rail da do-
mani con la regia di Cinzia th
Torrini. «Sono Diego Mancini
un cardiochirurgo irreprensibile
che pur di salvare il tiglio, grave-
mente malato, invece di affidar-
lo alle cure di altri commette un
atto impensabile di onnipoten-
za, con la conseguenza di ritro-
varsi ricattato e minacciato dalla
malavita», anticipa il protagoni-
sta. La serie, articolata in 6 sera-
te, è prodotta da Luca Barbare-
schi ed è stata girata in Puglia
quasi un anno fa. «Racconta la
vita di un medico, le sue scelte e
le conseguenze che subisce in
base a quelle che ha fatto», pro-
segue Bocci. «Diego parte in un
modo, si sente un eroe. è bravo,
orgoglioso, pieno di sé, e piano
piano si trasforma, fa una cosa
terribile e si ritrova in un mecca-
nismo più grande eli lui che non
riesce a controllare fino a mette-
rea rischio la sua famiglia intera.
La serie ti costringe a pensare a
quanto sia complicato protegge-
re i propri cari, i propri figli sia
da persone che possono minac-
ciarli, sia dalle fatalità che posso-
no mettere in discussione la no-
stra esistenza».

Per Bocci da padre è statoun-
leressante entrare ùn questo ruo-
lo: «Mi sono chiesto cosa avrei
fatto al suo posto», spiega, «forse
per amore avrei fatto la stessa

L'attore è protagonista al fianco di Violante Placido
di "Fino all'ultimo battito", regia di Cinzia Th Torrini

marco Bocci
L'attore e regista
è protagonista

della nuovafiction
"Fino all'ultimo Battito"

g 6 Questa è
una serie
che si basa

sul dubbio, in maniera
diretta, ti fa
interrogare su temi
universali, come il
bene e il male.
Pensiamo che il
confine sia netto,
alle volte agiamo
in un modo d'impulso
senza valutare
le conseguenze

Mi pce
mio 

ia
ruol 

il
o:

Diego parte
in un modo, si sente
un eroe, è bravo,
orgoglioso, pieno di sé,
e piano piano si
trasforma, fa una cosa
terribile e si ritrova in
un meccanismo più
grande di lui che non
riesce a controllare
fino a mettere a rischio
la sua famiglia
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scelta, poi la metti in discussio-
ne nel momento i cui capisci i
danni che subiscono gli altri».
"Fino all'ultimo battito" è un

medicai drama originale, appas-
sionante, che racconta la batta-
glia disperata e avvincente di un
uomo che si trova sul punto di
perdere la dignità, la famiglia, la
donna che ama. Un uomo com-
battuto tra etica e sentimenti.
Nel cast anche Violante Placido,
che rispolvera il suo pugliese,
nel ruolo della moglie di Bocci,
Bianca Guaccero, Michele Ven i-
tucci, Con Loretta Goggi nel ruo-
lo di Margherita suocera di Boc-
ci. Fortunato Cerlino è Cosimo
Patrono, un boss latitante che
stringe un accordo con Diego,
che ne diventerà il medico per-
sonale. La regista osserva:
«Quando Barbareschi mi ha pro-
posto questa storia, mi sono su-
bito chiesta cosa avrei fatto io in
qualità di padre e medico in una
situazione simile. Avrebbe pre-
valso l'etica o l'amore per un fi-
glio?» Responsabilità a fare un
medico durante il Covid? Bocci

Sopra

Violante

Placido

e asinistra

toretta
Goggi

alla

presenta

zione

della

serie tv

risponde: «Abbiamo girato 22
settimane in zona rossa, la re-
sponsabilità verso tutti il lavora-
tori, pure troppo». «Ci ha dato
tanta forza», aggiunge Violante
Placido, «siamo stati in questo
hotel tutti insieme, quasi una co-
mune, ci siamo sentiti meno so-
li, super tamponati, super pro-
tetti, fortunati a poter lavorare.
Anche se la serie tratta temi diffi-
cili». Ma come ha vissuto Bocci
questa esperienza dopo il malo-
re che lo ha colpito qualche an-
no fa: «Ora sto bene, non ero pre-
parato, non ho avuto il tempo di
metabolizzare, quando sono
guarito ho compreso una cosa
fondamentale: che la vita va vis-
suta giorno per giorno, senza far
programmi nel lungo periodo,
che le cose importanti vanno
espresse subito, non bisogna ri-
mandare». L'attore dopo l'esor-
dio nella regia con "A 'l'or Bella
Monaca, non piove mai" (2019),.
annuncia il ritorno dietro la
macchina da presa con un nuo-
vo film : «Si intitola "La caccia",
l'ho scritto e diretto».
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33IL SECOLO XIX

"FINO ALL'ULTIMO BATTITO", LA FICTION DI CINZIA TH TORRINI DA DOMENICA SU RAIUNO

Marco Bocci: «Sono un padre
che vende l'anima alla mafia»

Salvare la vita al proprio fi-
glio o compromettere per
sempre la propria etica pro-
fessionale?

Il professor Diego Manci-
ni, primario cardiochirur-
go, non ha dubbi, l'amore
paterno va oltre il giura-
mento di Ippocrate, anche
se questa scelta significa
consegnare alla mafia le
chiavi della propria vita.
«Mancini si comporta come
ogni padre del mondo, io
probabilmente avrei fatto
lo stesso, anche se capisce
di aver rovinato la vita a
molti», dichiara Marco Boc-
ci che interpreta il primario
in "Fino all'ultimo battito",
la serie, diretta da Cinzia
TH Torrini, in onda su Raiu-
no da domenica e da oggi
con due episodi in antepri-
ma su Raiplay, con Violante
Placido nel ruolo della com-

pagna e Loretta Goggi in
quello della suocera.
Tra medical e dramma,

melò e thriller, le sei punta-
te, ambientate in Puglia,
ruotano intorno alla deci-
sione del medico, che, dopo
aver dato un cuore nuovo al
figlio cardiopatico, prefe-
rendolo a una ragazzina in
lista prima di lui, vedrà sgre-
tolarsi tutto, dalla sua vita
professionale, alla sua fami-
glia, ricattato da una donna
di mafia, che ha il volto im-
perturbabile di Bianca
Guaccero.
«Mancini deve fare una

scelta che riguarda suo fi-
glio, che casualmente ha la
stessa età dei miei figli - am-
mette Bocci - Mi sono posto
le stesse domande del mio
personaggio, e questo mi
ha portato a empatizzare
molto con lui, vivendo in
modo diretto e concreto le

Una scena con Marco Bocci e Bianca Guaccero FEDERICA DI BENEDETTO

sue paure e i suoi dubbi». A
portare un leggero tocco di
commedia è Margherita, la
suocera, interpretata da
una Loretta Goggi con l'ac-
cento pugliese. «E' una di
quelle tipiche donne che di-
cono sempre "te l'avevo det-
to" — racconta l'attrice - Non
proprio il massimo per una
figlia che magari ha com-
messo un errore da giova-
nissima». Fortunato Cerli-
no, storico volto cattivissi-
mo in "Gomorra", è tornato
a vestire i panni del mafio-
so.
«Questa è una serie corag-

giosa perché non esalta cer-
ti mondi, ma ne racconta la
pericolosità— sottolinea l'at-
tore - Io ho avito la responsa-
bilità di incarnare questo in-
ferno».
Girata in Puglia in pieno

lockdown, la fiction non è

ispirata a tatti ven, ma rac-
conta uno spaccato dell'Ita-
lia non troppo lontano dal-
la realtà.
«Originariamente la serie

si chiamava "Il medico del-
la mala" — racconta Andrea
Valagussa, tra gli autori del-
la sceneggiatura — Siamo
partiti da un personaggio
umano e vero, tutti noi pri-
ma o poi ci troviamo davan-
ti a scelte difficili, pensiamo
di farle per amore, una for-
za che può spingerti alle co-
se più nobili, ma anche agli
errori più tragici. Abbiamo
scelto la Puglia perché vole-
vamo uscire dal racconto di
mafie più conosciute, poi
credo che avere un padre e
una sorella cardiochirur-
ghi, mi abbia in qualche mo-
do influenzato nel raccon-
to». —

TIZ. LEO.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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diruia Th Torrirti

"Fino all'ultimo battito", la drammatica scelta di un medico
Protagonista Marco
Bocci. nel cast Violante
Placido e Loretta Gogggi

NicolettaTamberlich

ROMA

«Questa è unaserie che sibasa suldub-
bio, tifainterrogare su temìuniversalì,
come il bene e il male. Pensiamo che il
confine sia netto, alle volte agiamo in
un modo d'impulso senza valutare le
conseguenze. In questo caso se il me-
dico che tradisce il codice deontologi-
co, ilgiuramento di Ippocrate, è unpa-
dre che obbedisce all'imperativo di
salvarelavitaalfiglioascapito diun'al-
trache ha più tempo». Parola di Marco

Bocci che interpreta un medico diviso
tra l'amore per il figlio e i ricatti della
mela. «Torno allaserialità dopo un po'
di tempo — dice —lui ero dedica io aì
miei figl i,ma la sceneggiatura mi hain-
collato, colpito, ho detto: "è il mio mo-
lo". Mi ha appassionato la medicina,
chirurghi che mi hanno aiutato sul set
in maniera tecnica, spiegandomi per
filo e per segno come fare interventi».
Lafiction è"Fino all'ultimo battito', in
onda su Rail da domani con la regia dì
Ci naia Ih Torrin i.

«Sono Diego Mancini, un cardio-
chirurgo irreprensibile che por di sal-
vare il figlio,gravemente malato, inve-
ce di affidarlo alle cure di altri, com-
mette un arto impensabile di onnipo-
tenza, con la conseguenza di ritrovarsi

II dottor Diego Mancini e la moglie
Maree Bocci e Violante Placido

ricattato e minacciato dalla malavita»,
anticipa. La serie, articolata in sei sera-
te, è prodotta da Luca Barbareschi ed è
stata girata in Puglia quasi un anno fa.
«Racconta la vita di un medico, le sue
scelte e le conseguenze che subisce in
base alle scelte che banano -prosegue
Bocci-.Diego parte inunmodo, risen-
te un eroe, è bravo, orgoglioso, pieno
di sé, epiano piano si trasforma, fa una
cosa terribile e si ritrova in un mecca-
nismo più grande di lui che non riesce
~~~~tu toltane lino a mettere  rischio la
sua famigli a intera. ]a serie ti costringe
apensare a qu ento sia co mplic aro pro-
teggere ipropri cari, iproprifigli sia da
persone che possono minacciarli, sia
dalle fatalità che possono mettere in
discussione la nostra esistenza». Per

Bocci da padre è stato interessante en-
trare in questo ruolo: «Mi sono chiesto
cosa avrei fatto al suo posto. Forse per
amore avrei Due la stessa scelta, poi la
merci in discussione nel momento i
cui capisci i danni che subiscono gli al-
tri,,.

"Fino all'ultimo battito" è unmedi-
cal drama originale, appassionante,
che racconta la battaglia disperata e
avvincente di unuomo che sitrnva sul
punto diperderela dignità, lafamiglia,
la donna che ama Ifn uomo combat-
tuto tra etica e sentimenti. \ el cast an-
che Violante Placido, che rispolvera il
suo pugliese, nel molo della moglie di
Bocci, Bianca Guaccero, Michele Veni-
tucci, Con Loretta Goggi nel molo di
Margherita, suocera di hocci. Fortuna-

to Cerlino è Cosimo Patrono, un boss
latitante, che stringe un accordo con
Diego, che saràilsuo medico.

Iu regi sia: «Quando Barbareschi mì
ha proposto questa storia, mi sono su-
bito chiesta cosa avrei fatto io in qua-
lità di padre e medico in una situazio-
ne simile. Avrebbe prevalso l'etica o
Famoreper unfiglio?«.

Responsabilita a fare un medico
durante il covìd? Bocci risponde: «Ab-
biamogitato 22 settimane in zona ros-
sa,la responsabilità verso tutti il lavo-
ratori, pure troppo». «Ci ha dato tanta
forza aggiunge Placido siamo stati
in questo hotel tutti insieme, quasi
una comune, ci siamo sentiti meno so-
li, super tamponati, superprotetti, for-
tunatiapoterlavorare».

uuum, syèn.

Addio Don M4iltEtia, égr:u.ie
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DI BRESCIA

Marco Bocci: «Dilemmi tra
amor di padre e malavita»
La fiction

Su Rail parte «Fino
all'ultimo battito»
con la regia
di Cinzia Th Torrini

ROMA. Marco Bocci anca con-
frontarsi con personaggi sem-
pre diversi: ora per la prima vol-
ta indossa il camice e diventa lo
stimato cardiochirurgo Diego
Mancini, un uomo combattuto
tra etica e sentimenti che, per
salvare la vita al figlio affetto da
una grave cardiopatiae in attesa
del trapianto, infrange le regole
e precipita nelle grinfie e nei ri-
catti della malavita. Questo nel-
la serie «Fino all'ultimo battito»,
regia di Cinzia Th Torrini, pro-
dotta da Luca Barbareschi e Rai
Fiction, al via domani, 23 settem-
bre, su Rail per sei prime serate.
Accanto al protagonista, Vio-

lante Placido, Bianca Guaccero
e Loretta Goggi. «Questa serie
racconta la vita di un medico, le
sue scelte e le loro conseguenze
- spiega l'attore -. All'inizio vedia-
mo il mio personaggio bravo, ri-
goroso, anche orgoglioso e sicu-
ro di sé, ma presto si trasforma
ed è costretto ad ammettere le
sue fragilità e le sue imperfezio-
ni, E un caso di coscienza fortis-
simo, che genera il dubbio».
Come si è avvicinato a questo

personaggio?
Per me è stato naturale entra-

re nei panni di Diego Mancini,
perché ho subito il fascino di
una grande sceneggiatura. Era-
no anni che per scelta non face-
vo più serie, perché con dei figli
piccoli volevo stare vicino alla

Protagonisti. Marco Bocci e Violante Placido

mia famiglia, ma questa è stata
un'esperienza unica. Devo tan-
to anche alla regista che nni ha
aiutato, perché tendo ad avere
una visione dei miei personaggi.
altamente drammatica: cavalco
l dolore nello sguardo, nel tono
della voce, mi macero dentro,
ma con il suo aiuto sono riuscito
a non viverlo in modo tanto do-
loroso.
Cosa le ha lasciato questo per-

sonaggio?
Mi ha messo molto pii) a con-

tatto con me stesso, perché ripo-
ne un dilemma che riguarda
suo figlio che, per assurdo, ha la
stessa età Ilei miei figli Enea e Pa-
blo, e da attore mi sono fatto tan-
te domande.
Ma lei cosa avrebbe fatto se si

fosse trovato al suo posto?
Probabilmente avrei fatto la

stessa scelta di Mancini, anche
se sarebbe complicato accettar-
ne le conseguenze, per le difficol-
tà che genera in chi gli sta accan-
to nella vita e nel lavoro.

È una serie che fa riflettere?
si, ti costringe a pensare a

quanto sia difficile proteggere le
propria famiglia, i propri figli,.
sia da persone che possono mi-
nacciarli, sia da situazioni che
possono mettere in discussione
ïl nostro modo cli vivere e ti spin-
ge a ragionare su quanto siamo
disponibili a rischiare per chi
amiamo.
Qualche anno fa si è dovuto

sottoporre a un intervento com-
plicato: com'è cambiato il suo
modo di vedere la vita?
Non ricordo nulla perché ho

dormito per una settimana e so-
lo al risveglio ho saputo cosa mi
erasuccesso. Quando sei in salu-
te, o ritieni di esserlo, non ti ren-
di conto di quante cose dai per
scontate. Ma dopo aver visto la
morteda vicino, ho capito quan-
to sia importante vivere giorno
per giorno e assaporare le picco-
le e grandi gioie della quotidiani-
tà. ll

EMANUELA C.ASTELLINI
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Da domani su Rail la fiction diretta da Cinzia Th Torrini

"Fino all'ultimo battito", la drammatica scelta di un medico
Protagonista Marco Bocci,
nel cast Violante Placido e
Loretta Goggi

Nicoletta Tamberlich

«Questa è una serie che si basa sul dub-
bio, ti fa interrogare su temi universali,
come il bene e il male. Pensiamo che il
confine sia netto, alle volte agiamo in
un modo d'impulso senza valutare le
conseguenze. In questo caso se il me-
dico che tradisce il codice deontologi-
co, il giuramento di Ippocrate, è un pa-
dre che obbedisce all'imperativo di
salvare la vita al figlio a scapito di un'al-
tra che ha più tempo». Parola di Marco
Bocci che interpreta un medico diviso
tra l'amore per il figlio e i ricatti della
mala. «Torno alla serialità dopo un po'
di tempo — dice — mi ero dedicato ai
miei figli, mala sceneggiatura mi ha in-
collato, colpito, ho detto:' è il mio ruo-
lo". Mi ha appassionato la medicina,
chirurghi che mi hanno aiutato sul set
in maniera tecnica, spiegandomi per
filo e per segno come fare interventi».
La fiction è "Fino all'ultimo battito", in
onda su Rai l da domani con la regia di
Cinzia th Torrini.

II dottor Diego Mancini e la moglie
Marco Bocci e Violante Placido

«Sono Diego Mancini, un cardio-
chirurgo irreprensibile che pur di sal-
vare il figlio, gravemente malato, inve-
ce di affidarlo alle cure di altri, com-
mette un atto impensabile di onnipo-
tenza, con la conseguenza di ritrovarsi
ricattato e minacciato dalla malavita»,
anticipa. La serie, articolata in sei sera-
te, è prodotta da Luca Barbareschi ed è
stata girata in Puglia quasi un anno fa.
«Racconta la vita di un medico, le sue
scelte e le conseguenze che subisce in
base alle scelte che ha fatto — prosegue
Bocci—. Diego parte in un modo, si sen-
te un eroe, è bravo, orgoglioso, pieno
di sé, e piano piano si trasforma, fa una
cosa terribile e si ritrova in un mecca-
nismo più grande di lui che non riesce
a controllare fino a mettere a rischio la
sua famiglia intera. La serie ti costringe
a pensare a quanto sia complicato pro-
teggere i propri cari, i propri figli sia da
persone che possono minacciarli, sia
dalle fatalità che possono mettere in
discussione la nostra esistenza». Per
Bocci da padre è stato interessante en-
trare in questo ruolo: «Mi sono chiesto
cosa avrei fatto al suo posto. Forse per
amore avrei fatto la stessa scelta, poi la
metti in discussione nel momento i
cui capisci i danni che subiscono gli al-

tri».

"Fino all'ultimo battito" è un medi-
cal drama originale, appassionante,
che racconta la battaglia disperata e
avvincente di un uomo che si trova sul
punto di perdere la dignità, la famiglia,
la donna che ama. Un uomo combat-
tuto tra etica e sentimenti. Nel cast an-
che Violante Placido, che rispolvera il
suo pugliese, nel ruolo della moglie di
Bocci, Bianca Guaccero, Michele Veni-
tucci, Con Loretta Goggi nel molo di
Margherita, suocera di Bocci. Fortuna-
to Cerlino è Cosimo Patruno, un boss
latitante, che stringe un accordo con
Diego, che sarà il suo medico.

La regista: «Quando Barbareschi mi
ha proposto questa storia, mi sono su-
bito chiesta cosa avrei fatto io in qua-
lità di padre e medico in una situazio-
ne simile. Avrebbe prevalso l'etica o
l'amore per un figlio?».

Responsabilità a fare un medico
durante il covid? Bocci risponde: <Ab-
biamo girato 22 settimane in zona ros-
sa, la responsabilità verso tutti il lavo-
ratori, pure troppo». «Ci ha dato tanta
forza — aggiunge Placido — siamo stati
in questo hotel tutti insieme, quasi
una comune, ci siamo sentiti meno so-
li, super tamponati, superprotetti, for-
tunati a poter lavorare».

Addio Con M..,ttn:,o. E grazie
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GENTE fiction isAARCO BOCCI NEL RUOLO DI UN ANTIEROE

METTERÀ A REPENTAGLIO I SUOI AFFETTI PER SALVARE PAOLO
Tre scene della serie Fino all'ultimo battito, dal 23 settembre su Raiuno.
Qui Marco Bocci, 43 anni, nei panni di un cardiochirurgo, con la compagna
Violante Placido, 46. Sopra, l'attrice con il loro figlio malato, Paolo
(Giovanni Carone, 9), e Gaja Masciale, 23. Sotto, Bocci parla con Emanuela
Minno,14, la ragazza cui è destinato il cuore da trapiantare, che finirà
invece al piccolo Paolo. Le scelte di Diego metteranno a rischio la sua vita.

PER 1 MIEI FIGLI
FAREI TUTTO
IL POSSIBILE

IN FINO ALL'ULTIMO
BATTITO L'ATTORE E
UN MEDICO CHE TRADISCE
IL CODICE DEONTOLOGICO
PER SALVARE IL PROPRIO
BAMBINO. «SONO COME
LUI IN QUESTO», DICE.
«HO VISSUTO IL DRAMMA
DELLA MALATTIA: TI
CAMBIA LA PROSPETTIVA»
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UNITI E VARIOPINTI In questo scatto tratto da Instagram, Marco
Bocci (anche a sinistra, foto di Federica Di Benedetto) posa con
la moglie, l'attrice Laura Chiatti, 39 anni, e i loro figli Enea, 6,
e Pablo, 5. La coppia, sposata dal 2014, vive in Umbria ed è
nota per esibire spesso abiti colorati e acconciature stravaganti.

di Roberta Spadotto

i sono situazioni in cui il confine tra
bene e male non è così netto. Può un
medico tradire il codice deontologi-
co per mettere in salvo il proprio fi-
glio? E in questo sottile crinale, in

questo interrogativo cruciale che nasce la
storia di Fino all'ultimo battito, il nuovo avvin-
cente medical drama dalle tinte crime in on-
da su Raiuno dal 23 settembre in sci serate (e

12 episodi). Diego Mancini, interpretato da
Marco Bocci, è un cardiochirurgo dalla car-
riera irreprensibile che commette un atto im-
pensabile —trapiantare il cuo- 

IL CHIRURGOre destinato a una ragazzina al
proprio figlio, Paolo, in fin di PER LA SUA
vita — e che per questo verrà SCELTA, SARÀ
ricattato dalla malavita. Un RICATTATO
uomo che in poche ore deve DALLA
scegliere se seguire l'etica o MALAVITAl'amore, una decisione che
metterà a repentaglio il suo lavoro, la sua di-

gnità e il rapporto con Elena, la sua compa-
gna (Violante Placido). Un professionista che
si espone dunque al ricatto di una donna a sua

volta disperata, Rosa Patruno, la nuora di un
boss, che ha il volto di Bianca Guaccero, nel
ruolo insolito di "vedova nera".

Il cast è arricchito anche dalla presenza di
Loretta Goggi, che interpreta Margherita, la
madre di Elena e nonna di Paolo (il piccolo
Giovanni Cafone). La storia è ambientata in
Puglia: la regista Cinzia TH Torrini si è sbiz- It.-
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BOCCI: «GIRERÒ UN ALTRO FILM DA REGISTA» 

zarrita a impreziosire la vicenda con i bel-

lissimi panorami che questa terra offre, dai
trulli a Mola di Bari, al Duomo di Molfetta,
passando per Conversano; per le riprese in

corsia sono stati utilizzati gli interni dell'o-
spedale Dea di Lecce, ancora da inaugura-
re. Al centro di Fino all'alt-uno battito c'è però
Marco Bocci, impegnato in un ruolo che
più di altri nel passato ha coinvolto la sua
sfera emotiva, di padre (Bocci è sposato
con l'attrice Laura Chiatti e insieme hanno
due bambini, Enea e Pablo, di 6 e 5 anni) e

di uomo, che ha avuto a che fare in passato
con una grave malattia (nel 2018 ha ri-
schiato la vita per un herpes cerebrale).

Siamo abituati a vederti in fiction
d'azione, questo sembra invece un ruo-

lo molto diverso.
«Mi è capitato in passato di recitare in par-
ti più intimiste, ma mai per il grande pub-
blico. Diego poi è un personaggio com-

plesso, è un anticroc: da un lato un profes-
sionista che prende decisioni contrarie
all'etica, dall'altro è un uomo che si com-
porta e fa scelte in cui ci si immedesima».

Quanto si somigliano Marco Bocci e

Diego Mancini?
«Quasi per nulla. Lui è pre
ciso, meticoloso, freddo,
dove io sono passionale, vi-

vo nel momento, sono di-
stratto. Ma la scelta che fa
me lo avvicina: al suo posto
avrei fatto la stessa cosa».

In che modo ti sei pre-
parato per impersonare

un cardiochirurgo?
«Immedesimarsi è stato il
processo più affascinante.
Prima di tutto mi ha aiutato essere padre
come lui: per tutelare i miei bambini farei
tutto il possibile. E poi, siccome nella fi-

ction mi si vede in sala operatoria, sono

stato seguito da alcuni chirurghi: ho
guardato molti video di interventi a cuo-
re aperto, ho imparato a distinguere e a
tenere in mano gli strumenti, il bisturi, la
sega elettrica, it divaricatore. Insomma,
non dico che potrei operare, ma ora so a
memoria come si fa...».

Le riprese sono avvenute in piena
emergenza Covid: è filato tutto liscio?

BIANCA LA... VEDOVA NERA
Bianca Guaccero, 40 anni,
nella fiction ha il ruolo di
una "vedova nera", Rosa
Patruno, la nuora del boss.

«In Puglia eravamo in
zona rossa, dunque do-
vevamo fare tamponi in
continuazione e spesso
isolarci nelle nostre

stanze per il sospetto
di essere venuti a con-
tatto con un positivo.
Abbiamo lavorato sot-

to pressione, senza
condividere il solito
clima del set. Ma que-
sto paradossalmente

ci ha unito. Alla fine delle riprese ho det-
to: "ragazzi, abbiamo fatto un'impresa
eroica"».

Come ti sei trovato con le altrepro-
tagonisle della serie?
«Non avevo mai lavorato con Violante Pla-
cido e Bianca Guaccero, ma si è creata su-
bito sintonia. E anche con Cinzia TH Torri-
ni: lei è straordinaria, sa cosa vuole e come

ottenerlo. Ha addirittura voluto le sale
operatorie arancioni, suo colore preferito».

Anni fa hai attraversato il dramma
della malattia. Come incide quell'e-
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SULLO SFONDO LA PUGLIA
Un'altra scena della serie Tv:
Marco Bocci e Violante Placido
sono distesi su una spiaggia
della Puglia, dove è ambientata
la storia. Le riprese sono
avvenute durante il lockdown.

vento sul tuo essere attore?

«Incide su tutto, non solo sul mio lavoro. Il
mio approccio alla vita è cambiato. Vivo

più_ nel presente, mi godo il qui e l'adesso.

Ciò non significa non fare progetti, ma sa-

pere di avere un limite dà più intensità a
ogni cosa».

Quali sono state le scene che ti han-

no emozionalo di più?

«Ce ne sono state moltissime. Ma c'è un

momento nel primo episodio. quando il

cuore da trapiantare non arriva, una sce-
na sia tecnica sia emotiva in cui mi sono
sentito davvero molto coinvolto».

Nella vita li sei mai trovato a un bi-

vio, come il tuo personaggio?
«La scelta più impegnativa che ho fatto è

stata quando ero ragazzo. Studiavo archi-
tettura, ma a un certo punto lasciai i libri

per fare l'attore. Abbandonai il certo per

l'incerto: è andata bene».

Dopo questo medicai drama dove ti
vedremo?

»A metà novembre inizierò le riprese del

mio secondo film da autore regista. Il pri-

mo,A Tor Bella Monaca non piove mai, gira-
to nel 2019 e tratto dal mio romanzo,

uscirà a breve. E poi sarò nel cast di una

serie internazionale».

Roberta Spadotto
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FINO
ALL' ULTIMO

BATTITO

Da giovedì 23 settem-

bre la fiction diretta

da Cinzia Th Torrini. In

sei serate su Rail con

Marco Bocci, Violante

Placido, Bianca Guac-

cero, Loretta Goggi,

Fortunato Cerlino

ensiamo che il confine tra Bene e Male sia netto, bianco o nero, giorno o notte.
Ma se il medico che tradisce il codice deontologico è un padre che obbedisce

all'imperativo di salvare La vita a suo figlio? Dove starebbero in quel caso il bian-

co e dove il nero? Dove il giorno e dove la notte? Quando è giusto fare la cosa

giusta? Diego Mancini è un cardiochirurgo irreprensibile che, pur di salvare il figlio, com-

mette un atto impensabile, con La conseguenza di ritrovarsi ricattato e minacciato dalla

malavita. Una minaccia che si estende non solo alla sua carriera, ma anche alla sua stessa

vita e a quella della sua famiglia. Fino all'ultimo battito è un medicaldrama originale, ap-

passionante, che racconta la battaglia disperata e awincente di un uomo che si trova sul

punto di perdere La dignità, la famiglia, La donna che ama. Un uomo combattuto tra etica

e sentimenti. Un protagonista con un forte dilemma interiore, in cui luci e ombre si sus-

seguono incessantemente fino alla sconvolgente scelta finale. Una coproduzione Rai Fic-

tion - Eliseo MuLtimedia, prodotta da Luca Barbareschi e diretta da Cinzia TH Torrini. Nel

cast Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero, Fortunato Cerlino e Loretta Goggi.

"Quando Luca Barbareschi mi ha proposto questa storia, mi sono subito chiesta cosa avrei

fatto io in qualità di padre e medico in una situazione simile - afferma la regista Cinzia

Th Torrini - avrebbe prevalso l'etica o l'amore per un figlio? E se poi qualcuno mi avesse

ricattato per quello che avevo fatto? Ho trovato la storia originale, con una forte tematica

attuale, sfidante e con una grande possibilità di identificazione da parte degli spettatori"

Dietro questa storia ambientata in Puglia, nata da un'idea di Nicola Salerno, c'è stato un

Lungo periodo di ideazione e scrittura con un team di sceneggiatori con a capo Andrea

Valagussa, coordinati dal gruppo editoriale dell'Eliseo entertainment di Saverio D'Ercole

e dalla struttura di Rai Fiction di Michele Zatta."Una serie avvolgente che attraverso i

personaggi si muove su vari generi cinematografici, dal medical al crime, al sentimentale,

con un pizzico di commedia Light - prosegue Torrini - Per realizzare Le sei serate da cento

minuti, abbiamo girato per ventidue settimane in quel bellissimo territorio che è la Pu-

glia. Questo mi ha dato la possibilità di approfondire le caratteristiche di questa regione

anche con un cast numeroso di attori pugliesi che, con il sapore delle loro inflessioni Lin-

guistiche, dà verità all'ambientazione e realismo alla storia". IL cardiochirurgo Diego Man-

cini è interpretato da Marco Bocci. Violante Placido è Elena, La protagonista femminile, La

compagna di Diego Mancini. Bianca Guaccero è l'antagonista femminile. Interpreta Rosa

Patruno, la nuora del boss, la vedova nera di questa storia. Fortunato Cerlino è il boss Co-

simo Patruno. "Ho scelto ancora una volta, in una mia serie, la straordinaria Loretta Goggi

per il ruolo di Margherita, madre di Elena - conclude La regista -totalmente trasformata

in questo personaggio. Il cast è arricchito da giovani bravissimi di origine pugliese: Gaja

Masciale, Michele Spadavecchia, Giovanni Cadone e la giovanissima Emanuela Mirino.

Con le atmosfere create dalle luci del direttore della fotografia Stefano Ricciotti e Le mu-

siche di Savio Riccardi, ho cercato di intrecciare stilisticamente tutte Le numerose linee di

racconto per riuscire a tenere lo spettatore emozionalmente coinvolto" •

13
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I PERSONAGGI
DIEGO MANCINI
(Marco Bocci)
Diego Mancini è un cardiochirurgo tra i più giovani e stimati

d'Italia. È considerato da tutti onnipotente, ma in realtà è un

uomo combattuto, perché la sua bravura non può nulla contro

la cardiopatia del figlio Paolo. Solo un trapianto potrebbe sal-

varlo. E per farlo Diego infrange il codice deontologico. Cosimo

Patruno, boss al 41 bis, sa quello che Diego ha fatto e lo ricatta.

Diego si trova intrappolato in un vortice in cui non è più in gio-

co solo la sua vita, ma quella di molte altre persone.

ELENA RANIERI
(Violante Placido)
Elena è una donna bellissima e innamorata. Quando ha cono-

sciuto Diego, aveva già un matrimonio fallito alle spalle e una

bimba da crescere, era piena di paure, ma Diego l'ha conqui-

stata e riportata alla vita. Dopo alcuni anni di piena felicità è

nato Paolo, affetto da una patologia cardiaca molto seria tra-

messagli da Diego. Il trapianto che salva Paolo è un momento

decisivo per il ritorno alla vita, alla normalità. Elena non può

certo immaginare il prezzo pagato da Diego per quella nuova

felicità.

14

MARGHERITA RANIERI

(Loretta Goggi)
Da quando è rimasta sola, i suoi unici interessi sono Anna e Pa-

olo, gli amatissimi nipoti e la figlia Elena. La sua gioia nell'ap-

prendere la notizia del trapianto di Paolo e nel vederlo vincere

la battaglia più dura della sua vita è incommensurabile. Per

questo gli è stata accanto giorno e notte da quando è nato,

sostenendo Elena anche nei momenti più dolorosi. Il giusto

coronamento di tanta gioia adesso può essere solo il matrimo-

nio tra Elena e Diego.

ANNA MONACO

(Gaja Masciale)
Anna è la primogenita di Elena, ha diciassette anni ed è lega-

tissima a Paolo. Conosce poco il padre biologico, Rocco Mona-

co, anche perché ha trovato in Diego un padre ideale, che l'ha

accolta e cresciuta come sua. Anche per lei, iltrapianto di Paolo

è un traguardo importantissimo, ed è proprio alla sua prima

festa, senza più pensieri, che, inconsapevole, incontra Mino Pa-

truno, nipote del boss che ricatta Diego.

TV RADIC
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ROCCO MONACO
(Michele Venitucci)
Rocco ha vissuto più di due vite nella sua breve esistenza. Gio-

vanissima promessa del calcio, acquistato presto da una squa-

dra di serie A. Dopo un campionato molto promettente, un in-

fortunio ha bloccato per sempre la sua carriera e il suo futuro.

IL passo per cadere nella dipendenza del gioco online e sper-

perare i soldi necessari al futuro della famiglia è stato breve.

COSIMO PATRUNO

(Fortunato Cerlino)
Dieci anni di carcere duro non sono riusciti a piegare l'indo-

le criminale di questo efferato boss della Sacra Corona Unita,

nonostante sia divenuto cardiopatico. In sua assenza gli affari

di famiglia sono stati curati da un reggente, ma Cosimo non

è soddisfatto e per questo ha deciso di tornare sulla piazza e

riprendersi ciò che considera suo di diritto: la supremazia su

tutto il territorio di Bari e provincia.

ROSA PATRUNO
(Bianca Guaccero)
Rosa, da ragazza semplice e bellissima, si è trasformata nel

tempo in una donna forte e, se possibile, ancora più bella. Dieci

anni prima un evento le ha cambiato la vita: l'assassinio di suo

marito Antonio, ucciso davanti ai suoi occhi per un regolamen-

to di conti. L'evento segna anche La vita di suo figlio Mino, de-

stinato ad essere l'erede designato al trono di Cosimo Patruno,

i l boss dei boss.

MINO (COSIMINO) PATRUNO

(Michele Spadavecchia)
Da quando suo padre è morto, Mino ha fatto del rapporto con

la madre e della passione per i tuffi gli unici poli della sua vita.

Pochi amici, zero socia l, anche perché al solo sentire il cogno-

me che porta, quasi tutti preferiscono allontanarsi. Mino sa chi

è suo nonno, ma non vuole avere nessun rapporto con lui e

con il clan. •
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GRAZIA IN PRIMO PIANO

KDAA© DI PIÙ
PERCHÉ HCD

RISCH IATO TUTTO
Una malattia scoperta per caso ha cambiato la vita

a Marco Bocci. Poi, in piena pandemia, l'attore ha accettato
di essere il medico protagonista della serie tv Fino all'ultimo
battito. «E ho capito», dice, «quanta forza ci sia nel rinunciare

a se stessi per aiutare le persone a cui vuoi più bene»
Oi MARANA SPELGH toto ol SIMON

M
arco Bocci ha appena portato i suoi figli
Enea, 6 anni, e Patito, 5,a uno dei primi
allenamenti di calcio. Vivono vicino a
Perugia, dove anche l'attore è nato...Ma-

gan mi fossi allenato in un campo come il loro. lo gio-
cavo tra terra, sassi, polvere, fango. Loro su un terreno
misto di sintetico ed erba: una meraviglia. I miei alle-
namenti nano più rudi.. Quando gli chiedo sc sia an-
cora il portiere della nazionale cantanti, risponde: «Con
il cuore si, ma negli ultimi anni sono riuscito a giocare
meno». La famiglia c il lavoro lo assorbono continua-
mente. Ora, per esempio, lo vediamo il giovedì su Rai
Uno nella serie Fino all'ultimo battito, un medicai drama
diretto da Cinzia TH Torrinì, con Violante Placido.
Il pubblico l'ha conosciuto e amato come commissario,
v*e qut'store, agente sotto copertura, con i grandi successi
di Romaruo Criminale( Squadra antimafia. Ora c un
medico. Come si è trovato con il camice?
«E un ruolo affascinante, un percorso nuovo per me.
Mi ha dato la possibilità di conoscere un mondo di-
verso attraverso l'esperienza e la testimonianza di veri
mediti e anche grazie ai video di alcuni loro interventi.
Li ammiro per la loro professionalità, il talento, la fred-
dezza e sono arrivato alla consapevolezza che non sarei
mai riuscito a fare un mestiere del genere. Sono esseri
speciali, supereroi..
1 medicai drama affascinano il pubblico. Il Covid ha av-
vicinato ancora di più ai medici?

104

«Durante la pandemia l'informazione sul Coronavirus è
stata caotica, con troppi punti di vista anche discordanti
e pareri a volte meno competenti: voci diverse che hanno
creato confusione. La fiducia nei medici la scopri davvero
quando ne hai bisogno».
A lei è capitato: nel 2018 ha scoperto che un herpes le
aveva provocato una meningoencefalite, un processo in-
fiammatorio che colpisce il cervello. Che riflessioni ha
fatto in quel periodo?
«All'inizio non mi sono accorto di nulla, nessun campa-
nello d'allarme. Anzi, me l'hanno diagnosticato casual-
mente dopo un incidente. Ho scoperto allora che l'herpes
era arrivato al limite ed eravamo all'ultimo istante per
intervenire. La morte in faccia non l'ho vista, perché
non mi sono accorto di nulla. Ma dopo ho capito di non
essere invincibile e che può capitare a ognuno di noi di
ammalarsi gravemente.
Nella serie tv lei passa dall'altra parte della barricato: è
un medico che per amoredelfiglio n:alato erette a repen-
taglio la propria vita. L'amore di un genitore può scardi-
nare le priorità e perfino i valori morali?
«Si, perché è un amore immenso, che ti può portare a
riconsiderare natte k tue scelte. Nella serie il protago-
nista, Diego, viene trasportato da questo sentimento e
per il figlio sacrifica se stesso senza rendersene conto».
Lo farebbe anche lei nella vita vera?
«Per i motivi di Diego, il medico che interpreto, si. E ne
pagherei k conseguenze. Uno degli aspetti più affascinan-
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LAT TORE MARCO BOCCI.

43 ANNI. OGNI GIOVEDI

SERA E NELLA SERIE TV

FINO All'ULTIMO BATTITO.
SI RINGRAZIA

UPGRADEARTIST.
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GRAZIA MARCO B
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OCC I

MARCO BOCCI.

OLTRE CHE
ATTORE.

F AUTORE DI

ROMANZI. FILM,

SCENEGGIATURE.

ti di questa serie è proprio quello di raccontare la storia
di un protagonista che non è un eroe, ma una persona
normale che cerca la sua forra e si fa prendere dalle
emozioni, come quella dell'amor- assoluto per i figli».
Lei che bambino è stato t
«Sfrenato, ribelle, recalcitrante alle regole, a volte pren-
devo a morsi chi capitava, ero irraggiungibile. Poi mi
sono calmato e il mio carattere ha seguito un'altra
direzione. Anche i miei figli sono scatenati, ma in
modo diverso».
Enea, 6 anni, ha appena iniziato la scuola. Una grande
emozione?
«Non vedeva l'ora: è da due anni che chiede di comin-
ciare la scuola».
Cbe cosa le piace fare con i suoi bambini?
«1 miei figli adorano girare cortometraggi con il cel-
lulare. Lo abbiamo scoperto durante il lockdown: io e
Laura (l'attrice Chiatti con cui è sposato, ndr) avevamo
provato tutti i giochi del mondo e non sapevamo più
che cosa inventarci per far passare loro il tempo. Un
giorno abbiamo creato delle storie insieme per poi
filmarle. I nostri figli adorano fantasticare sulla trama
per renderla credibile e realizzabile, visto che siamo solo
noi a recitare. Mi diverto molto e passiamo tanto tempo
cosi. Ma ciò che mi ha colpito è che non sono stato io
a indirizzarli a fare i video, ma è stata una loro idea».
Ha sempre voluto fare ¡'altore, f in da ragazzo?
«No, è un amore scoppiato casualmente. Avevo 17 anni
quando a una festa di paese ho incontrato un signore
settantenne, Giorgio De Virgiliis: era un attore di teatro
di Genova che si era ritirato dalle scene e trasferito in
Umbria. Ero affascinato quando mi parlava del pako-
scenico c di ciò che rappresentava. Abbiamo fondato una
compagnia teatrale, uti asºoxiazionc culturale c a forza di
stare insieme, provando a recitare, ho capito che poteva
essere la mia strada, anche se all'inizio, alruniversità, mi
ero iscritto alla facoltà di Architettura».
Ci mai stato un momento in cui ha detto: Mollo tutto?

«Solo nella fase iniziale, mentre stavo facendo un per-
corso teatrale e tutto mi sembrava lontano, astratto,
irraggiungibile. Mi sono detto: 'Mi accontento di una
piccola parte, poi basta, me ne torno a casa". La piccola
parte è arrivata, ma invece di farmi desistere mi ha dato
la carica per andare avanti».
É un attore amato. Il successo le ha dato sicurezza?
«Ci sono persone che con il tempo diventano più sicure
di sé, altre no. Io per natura cavalco l'insicurezza. All'i-
nizio sei più inconsapevole perché ambisci a qualcosa
senza conoscerla davvero, ma quando hai provato il
successo, sai la fatica che richiede per conquistarlo, che
cosa ti perdi se scompare e hai più paura che i traguardi
raggiunti possano crollare».
La vita di attore non le basta ba scritto due romanzi,
sceneggiatore, ba diretto un film e un cortometraggio.
Qual è il prossimo progetto?
«Sto pensando a un romanzo, ma ora sono concentrato
sul mio prossimo film: ho scritto la sceneggiatura e
sarò il regista. A giorni comincio le riprese: il titolo
provvisorio è La caccia ma non lo interpreterò».
Fa leggere i suoi libri, prima di pubblicarli, in famiglia
e agli amici. Gli amici sono importanti per lei?
«Ho mantenuto tutti quelli con cui sono cresciuto e ci
vediamo spesso, al bar o a casa di uno o dell'altro. Sono
persone che mi conoscono nel profondo e mi piace
renderli partecipi di tutto ciò che faccio».
Sua moglie, Laura Chiatti, qualebe settimana fa ha
pubblicato sui socia/ un mazzo di, f iori che lei le ha rega-
lato. È romantico?
«Nell'anima, ma non nei fatti. insomma, sono romantico
in modo astratto».
È perché le ha regalato i f lori?
«Sa che non so che cosa rispondere? Faccio fatica a
parlare delle mie questioni private. Siamo in un'epoca
in cui ognuno può dire qualsiasi cosa su chiunque, ma
io non voglio alimentare questo scambio». ■

CRIPRODUZONF RISFRWüA

IN FAMIGLIA
«i miei figli adorano girare cortometraggi con il cellulare. Così io e mia
moglie Laura Chiatti abbiamo filmato delle storie insieme con loro»
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GENTE copertina L'ARTISTA TORNA A TALE E QUALE SHOW E SI RACCONTA 

Lorerr« Goggi

NEI MOMENTI BUI
LA FEDE E STATA LUCE

«SENZA CREDERE NON CE L'AVREI MAI FATTA AD
AFFRONTARE LA PERDITA DI MIO MARITO, A RINASCERE,
AD AVERE SPERANZA», CONFIDA LA CANTANTE
E ATTRICE, DI NUOVO IN GIURIA NEL TALENT DI RAIUNO.
E PRESTO LA VEDREMO IN DUE FICTION E UN FILM

•

di Sabrina Bonalumi

ono emotiva, scrupolosa, responsabile, cer-
co di migliorarmi e non prendo mai nulla

« alla leggera. Amo il mestiere d'artista e lo
faccio da sempre con la dedizione, l'umiltà e
l'amore dell'artigiano. Spero che tutto que-

sto si veda da come calco la scena da anni. Da 61 an-
ni. Se l'impegno non è al massimo, non so se si dura

tanto...». Loretta Goggi ha la voce squillante. Non so-

no certo una massa di leoni da tastiera o di criticoni
per sport a mettere in dubbio il suo valore, seminan-
do il Web di commenti acidi, di sassolini nei quali,
secondo loro, l'artista sarebbe inciampata sul palco
dei Seat Music Awards. Hanno criticato il look, il make
up e persino l'esecuzione di Maledetta primavera, che

festeggia i 40 anni «Sono attacchi gratuiti, di catti-
veria e arroganza indescrivibili», conslala. E sceglie

di prenderne le distanze, di non visitare i social. Ba-
sta Web. Torniamo alla vita reale. Quella nella quale
Loretta, unica giudice di se stessa, se si guarda allo ~

18 GENTE
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LADY ELEGANZA
Roma. Loretta Goggi,
70 anni, brilla di innata
eleganza, qui esaltata
dal completo color caffè,
nuance di tendenza.
Dal 17 settembre
è tra i giudici di Tale
e Quale Show, condotto
da Carlo Conti su Raiuno.
(Foto Andrea Ciccalé/
LaPresse).

ti

4k
~
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A TINTE FORTI
Roma. Loretta Goggi
posa con una camicia
con il fiocco nell'acceso
color blu. Sopra,
con un tailleur rosso
nel giorno delle nozze
con Gianni Brezza
(1937-2011), celebrate
nell'aprile del 2008.
Sono stati legati e
innamorati per 32 anni.

LORETTA GOGGI: «DA BAMBINA ERO SILENZIOSA E RISERVATA»

specchio... «vede una donna serena. In pace
nel profondo. Posso guardare la mia imma-

gine riflessa con miei occhi, con il mio mo-

do di essere, e mi riconosco sempre. Fiera

di come mi sono comportata nella vita. La

donna che sono oggi, a quasi 71 anni, è il
frutto di esperienze, passioni, dolori, dell'a-

more e del lavoro. E sai che cosa ti dico?
Oggi mi voglio un po' più bene». Loretta è

versatile, completa, ha fatto teatro, radio,

ha scritto libri, è stata la prima imitatrice

donna in Tv, la prima a condurre il Festival
di Sanremo, nel 1986, ela prima a condur-

re un quiz da sola, il Loretta Goggi in quiz. Dal

17 settembre è nuovamente seduta al tavo-

lo dei giudici di Tale e Quale Show, il talent di

Raiuno condotto da Carlo Conti.
Quanto è emozionata?

«Tanto, come sempre, anche se è la mia un-
dicesima edizione. Chíl'avrebbe mai detto?

Pensa che quando Carlo mi propose questo

ruolo, a fine del 2011, ero molto titubante e

sulle prime dissi di no. Era mancato mio

marito (il coreografo e regista Gianni Brezza,
ndr) da qualche mese, mi sentivo svuotata.
Dopo aver trascorso uniti trentadue anni,
24 ore su 24, in un legame fatto d'amore e

sodalizio professionale, senza lui mi è man-
cata l'aria, è venuto meno il senso di spicca-

re il volo come accadeva quando stavamo
insieme. Gianni era la mia spinta vitale, ri-

trovarla da sola è stato molto faticoso. Ave-

vo perso la voglia di fare. Era un sopravvi-

vere, più che vivere. Ma la vita va vissuta,

nella gioia, ma anche affrontando i dolori

(qui Loretta resta un momento in silenzio, ma

poi riprende quota, la voce torna vivace e conti-
nua, ndr). Carlo mi invitò a I migliori anni
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«GIANNI ADORAVA LA MIA SPONTANEITÀ, NON '
È DA POCO PER CHI FA SPETTACOLO. MI VOLEVA
PER COM'ERO, SENZA SOVRASTRUTTURE»

per festeggiare i miei cinquanta di carrie-
ra. Seppi tempo dopo che Gianni, una vol-

ta, incontrandolo e parlando della mia ri-

correnza tonda, gli disse: "Trattamela be-

ne la mí' Goggi". Dopo un po' di mesi Car-
lo mi chiamò per Talee Quale Show. Gli dis-

si di no. "Non ho la testa. E poi non farei

mai il giudice, giudicare è un'azione lonta-

na dalla mia natura"».

Cosa le fece cambiare idea?

«L'idea che Carlo aveva per il mio ruolo. Mi

disse: "Sei semplicemente Loretta che parla

a un collega con rispetto. Che lo consiglia,
che ne trova punti di forza o sfumature da

migliorare'. E poi aggiunse che alcuni con-
correnti avrebbero accettato di partecipa-

re se ci fossi stata io in giuria, forte della

mia esperienza di cantante e imitatrice.

Dissi un sì con poca convinzione, ma molta
gratitudine. Da allora Carlo, ogni anno, mi

rinnova l'invito: "Se ti va...". E con lui mi va

sempre. Carlo è un amico vero (sorride,

ndr)».

11 lavoro è stato un buon appiglio per

ritrovare grinta e motivazione. Cos'altro
l'ha aiutala nei momenti più bui?

«La fede e la mia famiglia mi hanno aiutata
a risalire, a rinascere. La fede mi ha aiutata

SORRISO CHE INCANTA
Gli occhi così vivaci e
il sorriso rassicurante
di Loretta hanno
contribuito a renderla
una tra le artiste più
amate dagli italiani.
E le sue varie
acconciature sono
tra le più apprezzate
e fonte di ispirazione
per molte donne.

ad avere speranza, a guardare oltre, a pen-
sare che tutto può evolversi. Senza pregare,

senza credere, non so se ce l'avrei fatta a su-

perare il dolore per la perdita di Gianni.

Anche se, però, quel senso di dolore resta a
far parte di me, non svanisce. È come una

cicatrice: ti guardi e vedi che hai un segno.
E non sei più la stessa. La fede mi ha aiutato
a capire che Gianni c'è, la sua anima c'è e la
custodisco dentro di me. Le cose che lui mi

ha insegnato, e sono tante, ciò che mi ha

trasferito, esiste con me. E si traduce in

quello che faccio».

Ed è tanto: Tv, cinema, fiction. ~

GENTE 21
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GOGGI: «LA CURIOSITÀ È LA MIA GUIDA» 

«Ho lavorato nel film di Paolo Ruffini, Rido perché ti
orno. E in due fiction: Fino all'ultimo battito, su Raiuno,

e poi Più forti del destino, su Canale 5».
Ha iniziato il suo percorso che era una bambi-

na: cosa l'ha spinta a cimentarsi in tanti ambiti?

«La curiosità è stata la mia guida e i pregiudizi mi
hanno aiutato a combatterli, dimostrando qualcosa
di più di me. Sin da piccola ero silenziosa, ligia, riser-
vatissima. Per questo, quando facevo prosa, a teatro,

la mia immagine ingenua ed eterea mi portava ad
avere sempre ruoli lievi, senza grande nerbo. Un po'

mi pesava, volevo misurarmi con qualcosa che avesse

carattere. E questo mi ha spinto a muovermi in diver-
se direzioni. Iniziare con le imitazioni, per esempio,

mi ha permesso di far capire agli addetti ai lavori che

una donna poteva far ridere. Avevo 20 anni, ero mol-

to timida e insicura, imitare gli altri mi permetteva di
far emergere alcune mie doti. Allora non sarei riusci-

ta in altro modo a far conoscere un po' più di me.
Molto, però, lo devo a Gianni».

In cosa l'ha aiutata?

«Avevo 28 anni e mezzo quando l'ho incontrato e mi
ha portato a liberarmi da complessi e insicurezze,

stimolandomi a essere sulla scena ciò che ero nella

vita: ironica, con senso dell'umori- «SCELGO
smo, dinamica. Mi ha insegnato ad 

10 CIÒ CHEandare a braccio, senza il gobbo, af-

finché anche piccoli errori o intera- INDOSSO:
zioni con la platea potessero essere SOLO (OSI
fonte di spunti. Mi voleva per com'e- IL LOOK MI
ro, senza sovrastrutture, con poco SOMIGLIA»
trucco, anzi mi diceva che ero più

bella senza. Adorava la mia spontaneità, non è da po-
co per chi fa spettacolo. Io sono sempre stata molto
autocritica».

In che senso?

«Non mi sono mai vis ta bella: mi consideravo un tipo,

tutte erano meglio di me ai miei occhi. Oggi ho im-

parato a volermi più bene, ho fatto pace con il tempo
che passa, con le mie fragilità, cercando di renderle

punti di forza. L'insicurezza si è trasformata in voglia

di combatterla. E più le cose mi spaventano, più le
affronto, e così mi fortifico».

Vorrei dirle che lei è molto elegante.
«In Tv credo di essere stata un'antesignana nel vestire

con abiti di moda e non da soubrette. Mi piace osare

con i colori accesi, mi danno energia. E amo scegliere

e comprare ciò che indosso: è l'unico modo per far sì

che ciò che ti metti ti somigli».
Un'ultima domanda: lei ha cantato per una vi-

ta l'amore. Potrebbe innamorarsi ancora?
«No. Quando vivi un amore così grande, unico, tota-

lizzante non è possibile. C'è qualcuno che magari,

con l'età, cerca piuttosto un compagno. Ecco, io pen-

so di averla già: è quella di mio marito, che sento den-

tro di me, e della fede. Insieme sono davvero una bel-

la compagnia».

Sabrina Bonalumi

GENTE 2i
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Home » Serie & Film Tv » Marco Bocci, fiction Fino all’ultimo battito: “Ci 
sarà un grande conflitto” 

Marco Bocci, fiction Fino all’ultimo 
battito: “Ci sarà un grande conflitto” 
Scritto da Isabella Adduci, il Settembre 14, 2021 , in Serie & Film Tv 

 

Fino all’ultimo battito, Marco Bocci: “Ci sarà un 
grande conflitto, Diego si odierà e si amerà” 

Marco Bocci sarà il protagonista di Fino all’ultimo battito, la fiction in 

6 puntate diretta da Cinzia Th Torrini che debutterà su Rai1 giovedì 23 

settembre. Nel cast, oltre a Bocci ci saranno Violante Placido e Bianca 

Guaccero. Marco Bocci è Diego Mancini, un bravissimo 

cardiochirurgo. Ha una compagna, Elena, da cui ha avuto il figlio Paolo. 

Diego si troverà a fare i conti con un figlio gravemente malato proprio di 

cuore che può sopravvivere solo con un trapianto. Per salvare il figlio, 

Diego infrangerà le regole e scenderà a patti con la malavita. Marco 

Bocci, intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha svelato: 

https://www.lanostratv.it/
https://www.lanostratv.it/categoria/fiction-film-tv/
https://www.lanostratv.it/author/isabellaadduci/
https://www.lanostratv.it/categoria/fiction-film-tv/


“Ci sarà un grande conflitto. Si capirà quello che ha fatto 

Diego, ma molto spesso si odierà. Non riesci a non entrare in 

empatia con lui, ma allo stesso tempo rifiuti quello che fa. C’è 
una grande difficoltà nel provare a prendere posizione”. 

Marco Bocci confessa: “Ho rinunciato a progetti 
che mi avrebbero portato lontano dalla mia 

famiglia” 

Cresce l’attesa per la 1^ puntata di Fino all’ultimo battito in onda su 

Rai1 dal 23 settembre. Marco Bocci ha amato fin da subito il 

personaggio di Diego Mancini perché, dice, 

“la serie ti costringe a pensare a quanto sia complicato 
proteggere la propria famiglia, i propri figli a 360 gradi sia da 

persone che possono minacciarli, sia dalle fatalità”. 

Marco Bocci non ha dubbi: avrebbe agito come Diego Mancini per 

salvare i suoi figli. Bocci, che ha due figli avuti da Laura Chiatti, ha 

rinunciato a progetti che gli avrebbero portato via tanto tempo e lo 

avrebbero tenuto lontano dalla famiglia. 

Fino all’ultimo battito, Bocci è un cardiochirurgo: “I 
medici mi hanno salvato” 

Marco Bocci interpreta per la prima volta la parte di un medico. I medici 

gli hanno salvato la vita quando è stato ricoverato per una grave 

infezione tre anni fa: “Sono i medici che mi hanno salvato, ti affidi a loro, 

non hai alternative”. L’appuntamento con la prima puntata di Fino 

all’ultimo battito è per giovedì 23 settembre in prima serata su Rai1. 

 

https://www.lanostratv.it/2021/08/fino-allultimo-battito-cresce-lattesa-bianca-guaccero-prossima-al-debutto/


In prima serata su Rai1, da giovedì 23 settembre, in onda la serie tv Fino all'ultimo battito, una co-produzione

Rai Fiction - Eliseo Multimedia, diretta da Cinzia TH Torrini e interpretata da Marco Bocci, Violante

Placido, Bianca Guaccero, Fortunato Cerlino, Loretta Goggi, Michele Venitucci, Francesco Foti, Francesca

Valtorta, Gaja Masciale e Michele Spadavecchia. 

Pensiamo che il confine tra Bene e Male sia netto, bianco o nero, giorno o notte.

Ma se il medico che tradisce il codice deontologico è un padre che obbedisce all'imperativo di salvare la vita a

suo figlio?

Dove starebbero in quel caso il Bianco e dove il Nero?

Dove il Giorno e dove la Notte?

Quando è giusto fare la cosa giusta?

Fino all'ultimo battito racconta la battaglia disperata di un uomo che, pur di salvare il figlio, commette un atto

impensabile, con la conseguenza di ritrovarsi ricattato e minacciato dalla malavita. Una minaccia che si

estende non solo alla sua carriera ma anche alla sua stessa vita e a quella della sua famiglia. E' un medical

drama originale che racconta la battaglia disperata e avvincente di un uomo che si trova sul punto di perdere

Fino all'ultimo battito,
fiction di Cinzia Th.
Torrini con Marco Bocci e
Violante Placido. Su Rai1
e RaiPlay
Pensiamo che il confine tra Bene e Male sia netto, bianco o
nero, giorno o notte. Ma se il medico che tradisce il codice
deontologico è un padre che obbedisce all'imperativo di
salvare la vita a suo figlio?

di Redazione / 21.09.2021
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la dignità, la famiglia, la donna che ama. Il protagonista è un uomo combattuto tra etica e sentimenti che si

trova di fronte ad un forte dilemma interiore, in cui luci e ombre si susseguono incessantemente fino alla

sconvolgente scelta finale.

Dodici episodi per sei serate, da giovedì 23 settembre, in prima visione su Rai1, e i primi due episodi, già

disponibili in anteprima su RaiPlay dal 21 settembre. 

In nome del figlio - Ep 1 'In nome del figlio'

Diego Mancini è un giovane cardiochirurgo dalla vita apparentemente perfetta. Il suo mondo è messo in crisi

quando suo figlio Paolo ha un attacco di cuore che mette in pericolo la sua vita. Per la salvezza del bimbo,

Diego è disposto a tutto e, tradendo ogni suo valore, lo fa risultare primo nella lista trapianti, a discapito di

un'altra ragazza, Vanessa. Il suo gesto, però, non passa inosservato.

In nome del figlio - Ep 2 'Vivere o morire'

Il giudice stabilisce che Patruno deve essere operato da Diego, per questo il boss viene ricoverato proprio nel

reparto dove esercita Mancini. Nel frattempo il dottore, distrutto dal senso di colpa, cerca di fare di tutto per

continuare a seguire Vanessa impedendo che la ragazza venga riportata a casa. Anna, intanto, conosce Mino,

un ragazzo simpatico e gentile.

Fino all'ultimo battito Fino all'ultimo battito (stagione 1)

LEGGI ANCHE

Sky Sport Tennis: ATP 250 Moselle
Open (20-26 settembre 2021)

Scherzi a parte torna su Canale 5
con Enrico Papi, gli ospiti della 2a
puntata

Fino all'ultimo battito, fiction di
Cinzia Th. Torrini con Marco Bocci e
Violante Placido. Su Rai1 e RaiPlay

Trailer Finch con Tom Hanks, su
Apple TV Plus dal 5 Novembre
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Fino all’ultimo battito, un medical crime in

arrivo su Rai1
22 Settembre 2021  By Cristina Maresca

Il commento della regista Cinzia TH Torrini e degli attori Marco

Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero e Loretta Goggi

Andrà in onda dal 23 settembre, in prima serata su Rai 1, Fino all ’ult imo battito, una serie

tv in 12 episodi, una coproduzione Rai Fiction – Eliseo Multimedia, prodotta da Luca

Barbareschi, diretta da Cinzia TH Torrini, con Marco Bocci, Violante Placido, Bianca

Guaccero, Michele Venitucci, Francesco Foti, Francesca Valtorta, Gaja Masciale, Michele

Spadavecchia, Loretta Goggi e Fortunato Cerlino. 

«Amo cavalcare vari generi cinematografici – sostiene la regista Cinzia TH Torrini– e in questo

caso si tratta di un film che attraversa il medical, il crime, il sentimentale e la commedia. Mi ha

aiutato molto l’aver girato in Puglia, poiché ho conosciuto attori straordinari. Mi definiscono la

regina del cineturismo, perché amo girare e raccontare i costumi di una regione. Amo lavorare sulle

emozioni, questo è un film che coinvolgerà sicuramente le famiglie».
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Violante Placido (Elena) Loretta Goggi (Margerita) Bianca Guaccero (Rosa)

Marco Bocci (Diego)

Fino all ’ult imo battito racconta la battaglia disperata di

un uomo, di un cardiochirurgo, che per salvare il figlio,

commette un atto impensabile, con la conseguenza di

ritrovarsi ricattato e minacciato dalla malavita. 

É un medical drama originale, appassionante, che narra la

storia di un uomo che si trova sul punto di perdere la

professione, la dignità, la famiglia, la donna che ama: il

racconto di un uomo che si trova ad affrontare un conflitto

tra etica e sentimenti. 

«È stato abbastanza naturale entrare nel mio personaggio, il

cardiochirurgo Diego Mancini – racconta Marco Bocci– perché

ho subito il fascino della sceneggiatura. Da qualche anno non

prendo più parte a serie televisive, scegliendo di stare con i miei

bambini, la mia famiglia. Poi ho letto la sceneggiatura e sono

rimasto immediatamente travolto dalla storia di Diego Mancini. Mi è bastato usare il mio percorso

artistico, la mia esperienza. Cinzia mi ha aiutato molto, perché tendo sempre ad avere una visione

delle storie dei miei personaggi estremamente drammatica, cavalcando il dramma e il dolore con

gli occhi e il tono della voce. Lei mi ha aiutato a cercare chiavi di interpretazione alternative. Devo

ammettere che mi ha appassionato il lavoro di cardiochirurgo del protagonista Diego Mancini.

Chirurghi e medici mi hanno assistito ed aiutato in modo concreto, in una sala operatoria non

ancora inaugurata, mostrandomi nel dettaglio un intervento chirurgico. Diego Mancini mi ha

coinvolto tanto, poiché Paolo, suo figlio ha la stessa età dei miei figli. Da attore, quindi, mi sono

ritrovato a pormi delle domande, creando empatia con il personaggio, vivendo le paure, le

incertezze, i dubbi». 

Marco Bocci interpreta Diego Mancini, ed è il protagonista della storia, un cardiochirurgo che

si trova a dover lottare contro la malattia del figlio Paolo (Giovanni Carone) un bambino di

sette anni, cardiopatico, in attesa di un trapianto. Diego per salvare la vita del figlio infrange

il codice deontologico. Ma Cosimo Patruno (Fortunato Cerlino), un boss sanguinario,

incarcerato e sottoposto al 41 bis, a cui Diego ha rifiutato una perizia favorevole, in modo da

autorizzare gli arresti domiciliari, attraverso la giovane nuora Rosa Patruno (Bianca

Guaccero), minaccia Diego di fargli perdere il lavoro e la famiglia. Diego si ritrova intrappolato

in un ricatto, in una lotta impari e disperata rischiando la propria vita, in un crescendo di

tensione e colpi di scena. Alla serie tv partecipano le tre eccezionali attrici 

Violante Placido, Loretta Goggi e Bianca Guaccero. Violante Placido interpreta la moglie di

Diego Mancini, una madre forte, una moglie coraggiosa che condivide l’ospedale insieme a

suo marito Diego e sostiene i malati con la sua associazione. 

«È stata una prova attoriale importante. Elena mi ha impegnata emotivamente, lei è una donna che

affronta la malattia del figlio –  afferma Violante Placido– una donna che deve attraversare un

percorso doloroso, in cui le viene chiesto di avere coraggio. Elena si aggrappa a Diego, il suo

secondo marito, che ama profondamente e che rappresenta per lei una roccaforte. Diego è un uomo

che la fa sentire protetta ed Elena lo ricambia affiancandolo nel suo percorso di primario, creando

un’associazione di volontariato, per aiutare le famiglie dei malati. È una donna generosa che sogna

l’armonia e crede nella famiglia, con una forza che non pensava di avere».   
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SERIE TV Fino all'ultimo battito: cosa c'è da sapere
sul nuovo medical drama di Rai1 con
Marco Bocci

SERIE TV

PUBBLICITÀ





Al via su Rai 1 Fino all'ultimo battito, la nuovissima
 ction con protagonista Marco Bocci e Violante
Placido: ecco tutto quello che c'è da sapere sulla
miniserie, dalla trama al cast.

di GIACINTA CARNEVALE 22/09/2021 15:25 | aggiornato 22/09/2021 15:29

Arriva un nuovo medical drama ad accompagnare la prima serata di Rai1:

Fino all'ultimo battito è pronto a debuttare giovedì 23 settembre sulla
televisione di Stato.

Diretta da Cinzia Th Torrini e prodotta da Rai Fiction in collaborazione con

Eliseo Multimedia, la serie vede protagonista Marco Bocci nei panni di un
brillante cardiochirurgo che è disposto a tutto pur di salvare la vita di suo

 glio, anche rischiare la sua carriera e mettere in dubbio tutti i suoi principi

morali.

La  ction è ambientata in Puglia ed è stata girata nei primi mesi del 2021
tra Lecce, Polignano a Mare, Bari, Molfetta e Bitonto. Ma scopriamo, a

seguire, tutto quello che c'è da sapere su Fino all'ultimo battito.

Potrebbero interessarti

Morgane - Detective
geniale: cosa c'è da sapere
sulla nuova serie francese
di Rai1

Olivia - Forte come la
verità: cosa sappiamo sul
nuovo crime francese di
Canale 5, al via il 3 agosto

Addio a Willie Garson: da
Sex and the City a White
Collar, 5 ruoli da lui
interpretati

PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ

La tramaLa tramaLa tramaLa tramaLa tramaLa tramaLa trama

Il castIl castIl castIl castIl castIl castIl cast

La programmazioneLa programmazioneLa programmazioneLa programmazioneLa programmazioneLa programmazioneLa programmazione

Rai Fiction

1 / 3
    NOSPOILER.IT Data

Pagina

Foglio

22-09-2021

1
0
2
3
7
4

Casanova Multimedia



Marco Bocci è il cardiochirurgo Diego Mancini

La trama
Diego Mancini è un eccellente e impeccabile cardichirurgo che dalla vita
sembra aver avuto tutto: una donna che ama, Elena (Violante Placido), il loro

 glio Paolo, un bambino di soli 7 anni, e una  glia acquisita di nome Anna,

avuta da Elena in una precedente relazione.

Da tempo i due stanno aspettando che la donna ottenga il divorzio dal suo ex

marito Rocco, così da potersi  nalmente sposare e costruire un futuro felice

insieme. Tuttavia, proprio quando le cose sembrano andare per il meglio,

una terribile scoperta sconvolge le loro esistenze: il piccolo Paolo è infatti
affetto da una rara forma di cardiopatia e la sua unica speranza è il

trapianto. 

Diego e suo  glio Paolo

Il bambino viene subito inserito in lista d'attesa, ma quando  nalmente

riescono a trovare un cuore compatibile, la prima che può riceverlo è

Vanessa, una giovane ragazza di 14 anni che si trova in cima all'elenco
trapianti. Questa notizia provoca sconforto e rabbia in Diego che, essendo un

cardiochirurgo esperto, è consapevole che la ragazza, nonostante sia

gravemente malata, può sopravvivere ancora per diverso tempo anche senza

il trapianto, mentre suo  glio no. 

Diego decide così di mettere in discussione i suoi principi etici e morali,

infrangendo le regole del codice deontologico. Ma qualcuno scoprirà
presto il suo errore e lo ricatterà: il medico si ritroverà coinvolto con la

malavita,  nendo per mettere in serio pericolo tutta la sua famiglia.

Il cast

HD
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Michele Venitucci, Violante Placido e Marco Bocci

Come anticipato, Marco Bocci interpreta il cardiochirurgo Diego Mancini,
mentre Violante Placido veste i panni della sua compagna Elena. Presente
poi anche Loretta Gocci, nel ruolo di Margherita Ranieri, la madre di Elena. 

A seguire ecco il resto del cast principale con i rispettivi personaggi:

Fortunato Cerlino: Cosimo Patruno

Bianca Guaccero: Rosa Patruno

Michele Venitucci: Rocco Monaco

Giovanni Carone: il piccolo Paolo Mancini

Gaja Masciale: Anna Monaco

Michele Spadavecchia: Mino (Cosimino) Patruno

La programmazione

Fino all'ultimo battito viene trasmesso ogni giovedì in prima serata su
Rai1 con due episodi,  no al 28 ottobre.

È possibile seguire la serie anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay
(previa registrazione gratuita), dove sono già disponibili in anteprima le

prime due puntate del medical drama. Il restante degli episodi saranno

inseriti sul servizio streaming, subito dopo la messa in onda in TV.  

 Quanti episodi ci sono in Fino all'ultimo battito?

CONDIVIDI  
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Pubblicato il 22 settembre 2021 

'Fino all'ultimo battito', il nuovo medical drama arriva su Rai  
Serie tv con medici protagonisti e un po' thriller: debutta in televisione il 23 settembre 
    

Marco Bocci, Bianca Guaccero e Violante Placido in una scena della serie TV 

 

Ormai da molti anni il medical drama è uno dei generi televisivi più fortunati e ha sfornato 

successi internazionali come 'E.R.', 'Grey's Anatomy' o 'Dr. House': nel caso di 'Fino 

all'ultimo battito', nuova serie TV italiana che debutta su Rai 1 giovedì 23 settembre, la 

formula del dramma ospedaliero si fonde con un ragionamento sul sottile confine che 

separa il bene dal male e sul fatto che, a volte, comportamenti scorretti in base alla 

deontologia hanno ragioni umane che non consentono facili condanne. Ma che portano 

comunque conseguenze difficili da affrontare. 

 

 

'Fino all'ultimo battito', la serie TV 
La trama racconta infatti di un valido e stimato cardiochirurgo che un giorno viene posto di 

fronte a un lacerante dilemma morale. Spinto da un'urgenza personale, prende una 

decisione contraria alla deontologia professionale e compie un gesto che distruggerebbe 

la sua carriera, se diventasse di dominio pubblico. Il problema è che uno spietato boss 

criminale, incarcerato e sottoposto al 41 bis, viene a conoscenza del suo segreto e decide 

di ricattarlo per ottenere un drastico alleggerimento del suo regime carcerario. Il 

nostro protagonista si ritrova così "impegnato in una lotta impari e disperata per salvare la 

propria famiglia e recuperare la propria integrità anche a rischio della vita, in un crescendo 

https://guidatv.quotidiano.net/


di tensione e colpi di scena" (così recita la sinossi ufficiale). 

 

Il co-sceneggiatore e showrunner di 'Fino all'ultimo respiro' si chiama Andrea Valagussa, 

che ha ormai un lungo rapporto con la televisione italiana avendo lavorato a serie TV come 

'Don Matteo', 'Un passo dal cielo' e 'La strada di casa'. Alla regia troviamo la 

veterana Cinzia TH Torrini, che in precedenza aveva girato episodi di 'Elisa di Rivombrosa', 

'Donna Detective', 'Pezzi unici' e 'Sorelle' (il TH è una sigla scelta dalla regista quando 

aveva dodici anni: non ha mai rivelato il suo significato). 

 

Il cast è capitanato da Marco Bocci, visto ad esempio in 'Squadra antimafia - Palermo 

oggi', 'Solo' e 'Made in Italy'. Accanto a lui ci sono Violante Placido ('L'anima 

gemella'), Bianca Guaccero ('Capri'), Michele Venitucci ('R.I.S. - Delitti 

imperfetti'), Francesco Foti ('Il capo dei capi'), Francesca Valtorta ('Squadra antimafia - 

Palermo oggi'), Gaja Masciale ('Sul più bello'), Fortunato Cellino ('Gomorra - La serie') 

e Loretta Goggi ('Sorelle'). 

 

 

Come guardare la serie TV 
La serie TV 'Fino all'ultimo battito' è composta da dodici episodi che durano circa 50 

minuti l'uno. La programmazione di Rai 1, prevede una scansione in sei prime serate, con 

due episodi alla volta: il primo appuntamento è per il 23 settembre, a partire dalle ore 

21:25. Chi preferisse non essere vincolato alle rigidità di un palinsesto potrà vedere le 

puntate in streaming su RaiPlay, piattaforma della televisione nazionale ad accesso 

gratuito (previa iscrizione). 
 



— RAI

"Fino all'ultimo battito"
In onda da giovedì 23 settembre, in prima visione su Rai1

ULTIMI COMUNICATI:

RAI  Nuovo regolamento per le campagne
di Rai per il Sociale

RAI  Nomination per Rai Ragazzi al Cartoon
Forum 2021

RAI  L'Orchestra Rai alla Scala per Milano
Musica

RAI  Ascolti tv di lunedì 20 settembre

RAI Ascolti tv di domenica 19 settembre

e

Pensiamo che il confine tra Bene e Male sia netto, bianco o nero, giorno o

notte. Ma se il medico che tradisce il codice deontologico è un padre che

obbedisce all’imperativo di salvare la vita a suo figlio? Dove starebbero in

quel caso il Bianco e dove il Nero? Dove il Giorno e dove la Notte? Quando è

giusto fare la cosa giusta?

Diego Mancini è  un cardiochirurgo irreprensibile che pur di salvare il figlio

commette un atto impensabile, con la conseguenza di ritrovarsi ricattato e

minacciato dalla malavita. Una minaccia che si estende non solo alla sua

carriera ma anche alla sua stessa vita e a quella della sua famiglia.

“Fino all’ultimo battito” è una coproduzione Rai Fiction – Eliseo Multimedia,

prodotta da Luca Barbareschi, diretta da Cinzia TH Torrini, con Marco

Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero, Fortunato Cerlino, Loretta Goggi,

Michele Venitucci, Francesco Foti, Francesca Valtorta, Gaja Masciale e

Michele Spadavecchia. Dodici episodi per sei serate, da giovedì 23

settembre, in prima visione su Rai1, e i primi due episodi, disponibili in

anteprima su RaiPlay, dal 21 settembre.

Un medical drama originale, appassionante, che racconta la battaglia

disperata e avvincente di un uomo che si trova sul punto di perdere la

dignità, la famiglia, la donna che ama. Un uomo combattuto tra etica e

sentimenti. Un protagonista con un forte dilemma interiore, in cui luci e

ombre si susseguono incessantemente fino alla sconvolgente scelta finale.

t
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FINO
ALL' ULTIMO

BATTITO

Da giovedì 23 settem-

bre la fiction diretta

da Cinzia Th Torrini. In

sei serate su Rail con

Marco Bocci, Violante

Placido, Bianca Guac-

cero, Loretta Goggi,

Fortunato Cerlino

ensiamo che il confine tra Bene e Male sia netto, bianco o nero, giorno o notte.
Ma se il medico che tradisce il codice deontologico è un padre che obbedisce

all'imperativo di salvare La vita a suo figlio? Dove starebbero in quel caso il bian-

co e dove il nero? Dove il giorno e dove la notte? Quando è giusto fare la cosa

giusta? Diego Mancini è un cardiochirurgo irreprensibile che, pur di salvare il figlio, com-

mette un atto impensabile, con La conseguenza di ritrovarsi ricattato e minacciato dalla

malavita. Una minaccia che si estende non solo alla sua carriera, ma anche alla sua stessa

vita e a quella della sua famiglia. Fino all'ultimo battito è un medicaldrama originale, ap-

passionante, che racconta la battaglia disperata e awincente di un uomo che si trova sul

punto di perdere La dignità, la famiglia, La donna che ama. Un uomo combattuto tra etica

e sentimenti. Un protagonista con un forte dilemma interiore, in cui luci e ombre si sus-

seguono incessantemente fino alla sconvolgente scelta finale. Una coproduzione Rai Fic-

tion - Eliseo MuLtimedia, prodotta da Luca Barbareschi e diretta da Cinzia TH Torrini. Nel

cast Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero, Fortunato Cerlino e Loretta Goggi.

"Quando Luca Barbareschi mi ha proposto questa storia, mi sono subito chiesta cosa avrei

fatto io in qualità di padre e medico in una situazione simile - afferma la regista Cinzia

Th Torrini - avrebbe prevalso l'etica o l'amore per un figlio? E se poi qualcuno mi avesse

ricattato per quello che avevo fatto? Ho trovato la storia originale, con una forte tematica

attuale, sfidante e con una grande possibilità di identificazione da parte degli spettatori"

Dietro questa storia ambientata in Puglia, nata da un'idea di Nicola Salerno, c'è stato un

Lungo periodo di ideazione e scrittura con un team di sceneggiatori con a capo Andrea

Valagussa, coordinati dal gruppo editoriale dell'Eliseo entertainment di Saverio D'Ercole

e dalla struttura di Rai Fiction di Michele Zatta."Una serie avvolgente che attraverso i

personaggi si muove su vari generi cinematografici, dal medical al crime, al sentimentale,

con un pizzico di commedia Light - prosegue Torrini - Per realizzare Le sei serate da cento

minuti, abbiamo girato per ventidue settimane in quel bellissimo territorio che è la Pu-

glia. Questo mi ha dato la possibilità di approfondire le caratteristiche di questa regione

anche con un cast numeroso di attori pugliesi che, con il sapore delle loro inflessioni Lin-

guistiche, dà verità all'ambientazione e realismo alla storia". IL cardiochirurgo Diego Man-

cini è interpretato da Marco Bocci. Violante Placido è Elena, La protagonista femminile, La

compagna di Diego Mancini. Bianca Guaccero è l'antagonista femminile. Interpreta Rosa

Patruno, la nuora del boss, la vedova nera di questa storia. Fortunato Cerlino è il boss Co-

simo Patruno. "Ho scelto ancora una volta, in una mia serie, la straordinaria Loretta Goggi

per il ruolo di Margherita, madre di Elena - conclude La regista -totalmente trasformata

in questo personaggio. Il cast è arricchito da giovani bravissimi di origine pugliese: Gaja

Masciale, Michele Spadavecchia, Giovanni Cadone e la giovanissima Emanuela Mirino.

Con le atmosfere create dalle luci del direttore della fotografia Stefano Ricciotti e Le mu-

siche di Savio Riccardi, ho cercato di intrecciare stilisticamente tutte Le numerose linee di

racconto per riuscire a tenere lo spettatore emozionalmente coinvolto" •
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I PERSONAGGI
DIEGO MANCINI
(Marco Bocci)
Diego Mancini è un cardiochirurgo tra i più giovani e stimati

d'Italia. È considerato da tutti onnipotente, ma in realtà è un

uomo combattuto, perché la sua bravura non può nulla contro

la cardiopatia del figlio Paolo. Solo un trapianto potrebbe sal-

varlo. E per farlo Diego infrange il codice deontologico. Cosimo

Patruno, boss al 41 bis, sa quello che Diego ha fatto e lo ricatta.

Diego si trova intrappolato in un vortice in cui non è più in gio-

co solo la sua vita, ma quella di molte altre persone.

ELENA RANIERI
(Violante Placido)
Elena è una donna bellissima e innamorata. Quando ha cono-

sciuto Diego, aveva già un matrimonio fallito alle spalle e una

bimba da crescere, era piena di paure, ma Diego l'ha conqui-

stata e riportata alla vita. Dopo alcuni anni di piena felicità è

nato Paolo, affetto da una patologia cardiaca molto seria tra-

messagli da Diego. Il trapianto che salva Paolo è un momento

decisivo per il ritorno alla vita, alla normalità. Elena non può

certo immaginare il prezzo pagato da Diego per quella nuova

felicità.

14

MARGHERITA RANIERI
(Loretta Goggi)
Da quando è rimasta sola, i suoi unici interessi sono Anna e Pa-

olo, gli amatissimi nipoti e la figlia Elena. La sua gioia nell'ap-

prendere la notizia del trapianto di Paolo e nel vederlo vincere

la battaglia più dura della sua vita è incommensurabile. Per

questo gli è stata accanto giorno e notte da quando è nato,

sostenendo Elena anche nei momenti più dolorosi. Il giusto

coronamento di tanta gioia adesso può essere solo il matrimo-

nio tra Elena e Diego.

ANNA MONACO
(Gaja Masciale)
Anna è la primogenita di Elena, ha diciassette anni ed è lega-

tissima a Paolo. Conosce poco il padre biologico, Rocco Mona-

co, anche perché ha trovato in Diego un padre ideale, che l'ha

accolta e cresciuta come sua. Anche per lei, iltrapianto di Paolo

è un traguardo importantissimo, ed è proprio alla sua prima

festa, senza più pensieri, che, inconsapevole, incontra Mino Pa-

truno, nipote del boss che ricatta Diego.

TV RADIC
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ROCCO MONACO
(Michele Venitucci)
Rocco ha vissuto più di due vite nella sua breve esistenza. Gio-

vanissima promessa del calcio, acquistato presto da una squa-

dra di serie A. Dopo un campionato molto promettente, un in-

fortunio ha bloccato per sempre la sua carriera e il suo futuro.

IL passo per cadere nella dipendenza del gioco online e sper-

perare i soldi necessari al futuro della famiglia è stato breve.

COSIMO PATRUNO

(Fortunato Cerlino)
Dieci anni di carcere duro non sono riusciti a piegare l'indo-

le criminale di questo efferato boss della Sacra Corona Unita,

nonostante sia divenuto cardiopatico. In sua assenza gli affari

di famiglia sono stati curati da un reggente, ma Cosimo non

è soddisfatto e per questo ha deciso di tornare sulla piazza e

riprendersi ciò che considera suo di diritto: la supremazia su

tutto il territorio di Bari e provincia.

ROSA PATRUNO
(Bianca Guaccero)
Rosa, da ragazza semplice e bellissima, si è trasformata nel

tempo in una donna forte e, se possibile, ancora più bella. Dieci

anni prima un evento le ha cambiato la vita: l'assassinio di suo

marito Antonio, ucciso davanti ai suoi occhi per un regolamen-

to di conti. L'evento segna anche La vita di suo figlio Mino, de-

stinato ad essere l'erede designato al trono di Cosimo Patruno,

i l boss dei boss.

MINO (COSIMINO) PATRUNO

(Michele Spadavecchia)
Da quando suo padre è morto, Mino ha fatto del rapporto con

la madre e della passione per i tuffi gli unici poli della sua vita.

Pochi amici, zero socia l, anche perché al solo sentire il cogno-

me che porta, quasi tutti preferiscono allontanarsi. Mino sa chi

è suo nonno, ma non vuole avere nessun rapporto con lui e

con il clan. •
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Fino all’Ultimo Battito: Marco Bocci è il nuovo «doc» di
Rai 1

martedì 21 settembre 2021 16:54 Stefania Stefanelli

Fiction, Fotogallery

Fino all'Ultimo Battito - Marco Bocci

Una storia “multigenere”, che da melò si trasforma in crime, per raccontare un
dramma familiare in ambito medical. Tutto questo è Fino all’Ultimo Battito, la nuova
fiction di Rai 1 coprodotta da Rai Fiction con la Eliseo Multimedia di Luca Barbareschi,
al via giovedì 23 settembre alle 21.25 e presentata alla stampa questa mattina alla
presenza di un cast molto variegato. Allo stesso tempo addentro e “estraneo”
all’azienda pubblica.

Il protagonista principale è Marco Bocci che, sì, ha già lavorato in Rai ma è un volto
simbolo della fiction Mediaset, basti pensare a Squadra Antimafia.  “Per scelta non
facevo più serie, avendo i bambini piccoli, ma poi ho conosciuto Diego Mancini…” ed ha
cambiato idea, appassionandosi anche alla medicina: il suo Diego è, infatti, un
cardiochirurgo irreprensibile che, pur di salvare i l f igl io, commette un atto
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I Bastardi di Pizzofalcone 3 al via questa sera. Ecco chi è
morto nell’attentato

Sorelle per Sempre: un vero scambio di culla nel film tv di
Rai 1

Morgane è la nuova Detective Geniale di Rai 1

impensabile, con la conseguenza di ritrovarsi ricattato e minacciato dalla malavita.
Una minaccia che si estende non solo alla sua carriera ma anche alla sua stessa vita e
a quella della sua famiglia.

Le sei prime serate sono state dirette da Cinzia TH Torrini, una regista “turistica”
perchè sempre più spesso nelle storie che racconta i luoghi diventano protagonisti: in
questo caso si tratta della Puglia, terra nella quale è ambientata la fiction, che ha
“costretto” gli interpreti ad imparare un dialetto nuovo e farlo proprio, mettendosi tutti
alla prova.

Tutti tranne Bianca Guaccero, che è di Bitonto e qui interpreta Rosa Clemente, una
donna in bilico tra il bene e il male, che rischierà di mandare in frantumi l’amore tra
Diego e la moglie Elena, interpretata da Violante Placido. E se quest’ultima considera
il suo ruolo in Fino all’Ultimo Battito “quello che più mi ha impegnata emotivamente
finora“, la Guaccero nel corso della conferenza stampa ha voluto ringraziare
pubblicamente la Rai per averle permesso di portare a termine questo impegno,
nonostante le dirette di Detto Fatto.

Nel cast anche il Don Pietro Savastano di Gomorra Fortunato Cerlino, qui alle prese
con un altro boss, ma piuttosto diverso dall’altro. E, ultima ma non ultima, Loretta
Goggi, che veste i panni della madre di Elena: un ruolo minore ma, come lei stessa ha
affermato, la regia della Torrini “rende protagonisti anche i personaggi che protagonisti
non sono“.

Condivi questo articolo:
      

Cast, Fino all'Ultimo Battito, Marco Bocci, Trama
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GIOVEDÌ, 23 SETTEMBRE 2021 

     

BORDERLINE24.COM – Il Giornale online aggiornato 24 
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Bari torna in prima serata su 
Rai1: tra le location spicca la 
scuola Don Bosco al Libertà 
Di redazione 

 22 Settembre, 2021 

Dopo il successo della fiction “Lolita Lobosco”, la Puglia e in particolare la città di Bari, 

conquistano nuovamente la prima serata su Rai 1 con la nuova serie tv “Fino all’ultimo battito” 

diretta dalla regista Cinzia TH Torrini. 

A fare da scenografia alla fiction, in onda a partire da giovedì 23 settembre, tra le altre location 
baresi, la scuola don Bosco del quartiere Libertà. “Ho provato gioia alle parole del regista: “la più 
bella scuola visitata a Bari”. Inimmaginabile” – ha scritto sui social il preside del plesso Gerardo 
Marchitelli sui social.  Girata a Bari e provincia tra settembre 2020 e marzo 2021, la serie tv è una 
coproduzione Rai Fiction ed Eliseo Multimedia prodotta da Luca Barbareschi ed è stata realizzata 
con il contributo di Apulia Film Fund di Apulia Film Commission e Regione Puglia (360.000 euro) a 
valere su risorse del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020. 

https://www.borderline24.com/
https://www.borderline24.com/
https://www.borderline24.com/
https://www.borderline24.com/author/redazione/
https://www.borderline24.com/


La fiction parla della storia di un uomo impegnato in una lotta impari e disperata per salvare la 
propria famiglia e recuperare la propria integrità anche a rischio della vita, in un crescendo di 
tensione e colpi di scena. Per la realizzazione della serie, che ha visto coinvolte anche le province di 
Molfetta, Polignano, Monopoli, Acquaviva Delle Fonti, Conversano, Putignano, Bitonto, Minervino, 
senza tralasciare il Salento (con Lecce, Nardò, Lequile e Poggiardo), sono state impegnate oltre 38 
unità lavorative pugliesi, tra cast artistico e troupe. 

Nel cast, in particolare, Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero, Michele Venitucci, 
Francesco Foti, Francesca Valtorta, Gaja Masciale, Michele Spadavecchia e, inoltre Loretta Goggi nel 
ruolo di Margherita e Fortunato Cerlino. 
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FINO ALL'ULTIMO BATTITO (RAI1): TRAMA, PROMO E DATA DI PARTENZA DELLA SERIE
FIRMATA CINZIA TH TORRIN

BubinoBlog - Ascolti e Notizie sulla Tv
FINO ALL'ULTIMO BATTITO (RAI1): TRAMA, PROMO E DATA DI PARTENZA DELLA SERIE
FIRMATA CINZIA TH TORRINI
di bubinoblog • 4 Settembre 2021
Share:
Facebook
Cinzia TH Torrini ha presentato al pubblico " Fino all'Ultimo Battito ", una delle serie che
aprirà la stagione autunnale di Rail e Rai Fiction , la grande fabbrica di storie ed emozioni
Made in Italy che sta ottenendo successo non solo in Patria ma attira l'interesse delle tv
estere, dall'Europa all'America. La fiction in 6 puntate segna il ritorno dell'apprezzata
regista a due anni di distanza da "Pezzi Unici".
FINO ALL'ULTIMO BATTITO
In onda su Rail da giovedì 23 settembre
Con Marco Bocci, Bianca Guaccero, Violante Placido, Loretta Goggi, Fortunato Cerlino
Regia di Cinzia TH Torrini
Una coproduzione Rai Fiction-Eliseo Multimedia, prodotta da Luca Barbareschi
Scritto da Andrea Valagussa, Fabrizia Midulla, Maura Nuccetelli, Elisa Zagaria, Nicola
Salerno
Diego Mancini ha tutto. A soli quarant'anni è professore ordinario di cardiochirurgia. È
innamorato di Elena, conosciuta quando si è trasferito in Puglia, della figlia di lei, Anna, e
del figlio avuto insieme, Paolo. Da tempo progettano di sposarsi e, ora che Elena ha
finalmente ottenuto il divorzio, sono pronti al grande passo. Ma la felicità è fragile. E anche
una vita così perfetta ha un difetto che la incrina: la cardiopatia di Paolo. Diego, che ogni
giorno in sala operatoria strappa i pazienti alla morte, non può fare nulla per aiutarlo.
L'unica speranza è un trapianto per cui il bambino è in lista da mesi. Quello con un figlio è
un legame profondo, un vincolo totalizzante che può portare a scelte sbagliate, a tradire
ogni principio, persino il giuramento sotteso alla professione medica. Salvare Paolo a tutti i
costi diventa per Diego la priorità assoluta e lo fa scivolare in un vortice di ricatti e
compromessi che lo porteranno a diventare il medico di un boss latitante, a un cumulo di
segreti e bugie, fino a mettere in pericolo la famiglia che voleva salvare. Perché quando il
diavolo ti accarezza è l'anima che vuole e Diego dovrà combattere con tutte le forze per
curare se stesso. Fino all'ultimo battito.

Visualizza questo post su Instagram

[ FINO ALL'ULTIMO BATTITO (RAI1): TRAMA, PROMO E DATA DI PARTENZA DELLA SERIE
FIRMATA CINZIA TH TORRIN
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04-09-2021

FINO ALL'ULTIMO BATTITO (RAI1): TRAMA, PROMO E DATA DI PARTENZA DELLA SERIE
FIRMATA CINZIA TH TORRIN

BubinoBlog - Ascolti e Notizie sulla Tv
FINO ALL'ULTIMO BATTITO (RAI1): TRAMA, PROMO E DATA DI PARTENZA DELLA SERIE
FIRMATA CINZIA TH TORRINI
di bubinoblog • 4 Settembre 2021
Share:
Facebook
Cinzia TH Torrini ha presentato al pubblico " Fino all'Ultimo Battito ", una delle serie che
aprirà la stagione autunnale di Rail e Rai Fiction , la grande fabbrica di storie ed emozioni
Made in Italy che sta ottenendo successo non solo in Patria ma attira l'interesse delle tv
estere, dall'Europa all'America. La fiction in 6 puntate segna il ritorno dell'apprezzata
regista a due anni di distanza da "Pezzi Unici".
FINO ALL'ULTIMO BATTITO
In onda su Rail da giovedì 23 settembre
Con Marco Bocci, Bianca Guaccero, Violante Placido, Loretta Goggi, Fortunato Cerlino
Regia di Cinzia TH Torrini
Una coproduzione Rai Fiction-Eliseo Multimedia, prodotta da Luca Barbareschi
Scritto da Andrea Valagussa, Fabrizia Midulla, Maura Nuccetelli, Elisa Zagaria, Nicola
Salerno
Diego Mancini ha tutto. A soli quarant'anni è professore ordinario di cardiochirurgia. È
innamorato di Elena, conosciuta quando si è trasferito in Puglia, della figlia di lei, Anna, e
del figlio avuto insieme, Paolo. Da tempo progettano di sposarsi e, ora che Elena ha
finalmente ottenuto il divorzio, sono pronti al grande passo. Ma la felicità è fragile. E anche
una vita così perfetta ha un difetto che la incrina: la cardiopatia di Paolo. Diego, che ogni
giorno in sala operatoria strappa i pazienti alla morte, non può fare nulla per aiutarlo.
L'unica speranza è un trapianto per cui il bambino è in lista da mesi. Quello con un figlio è
un legame profondo, un vincolo totalizzante che può portare a scelte sbagliate, a tradire
ogni principio, persino il giuramento sotteso alla professione medica. Salvare Paolo a tutti i
costi diventa per Diego la priorità assoluta e lo fa scivolare in un vortice di ricatti e
compromessi che lo porteranno a diventare il medico di un boss latitante, a un cumulo di
segreti e bugie, fino a mettere in pericolo la famiglia che voleva salvare. Perché quando il
diavolo ti accarezza è l'anima che vuole e Diego dovrà combattere con tutte le forze per
curare se stesso. Fino all'ultimo battito.

Visualizza questo post su Instagram
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FINO ALL'ULTIMO BATTITO (RAI1): TRAMA, CAST E DATA DI PARTENZA DELLA SERIE
FIRMATA CINZIA TH TORRINI

BubinoBlog - Ascolti e Notizie sulla Tv
FINO ALL'ULTIMO BATTITO (RAI1): TRAMA, CAST E DATA DI PARTENZA DELLA SERIE
FIRMATA CINZIA TH TORRINI
di bubinoblog • 24 Luglio 2021
Share:
Facebook
Due promo intriganti hanno presentato al pubblico " Fino all'Ultimo Battito ", una delle
serie che apriranno la stagione autunnale di Rail e Rai Fiction , la grande fabbrica di storie
ed emozioni Made in Italy che sta ottenendo successo non solo in Patria ma attira
l'interesse delle tv estere, dall'Europa all'America. La fiction in 6 puntate segna il ritorno di
Cinzia TH Torrini a due anni di distanza da "Pezzi Unici".
FINO ALL'ULTIMO BATTITO
In onda su Rail da giovedì 23 settembre (data da confermare)
Con Marco Bocci, Bianca Guaccero, Violante Placido, Loretta Goggi, Fortunato Cerlino
Regia di Cinzia TH Torrini
Una coproduzione Rai Fiction-Eliseo Multimedia, prodotta da Luca Barbareschi
Scritto da Andrea Valagussa, Fabrizia Midulla, Maura Nuccetelli, Elisa Zagaria, Nicola
Salerno
Diego Mancini ha tutto. A soli quarant'anni è professore ordinario di cardiochirurgia. È
innamorato di Elena, conosciuta quando si è trasferito in Puglia, della figlia di lei, Anna, e
del figlio avuto insieme, Paolo. Da tempo progettano di sposarsi e, ora che Elena ha
finalmente ottenuto il divorzio, sono pronti al grande passo. Ma la felicità è fragile. E anche
una vita così perfetta ha un difetto che la incrina: la cardiopatia di Paolo. Diego, che ogni
giorno in sala operatoria strappa i pazienti alla morte, non può fare nulla per aiutarlo.
L'unica speranza è un trapianto per cui il bambino è in lista da mesi. Quello con un figlio è
un legame profondo, un vincolo totalizzante che può portare a scelte sbagliate, a tradire
ogni principio, persino il giuramento sotteso alla professione medica. Salvare Paolo a tutti i
costi diventa per Diego la priorità assoluta e lo fa scivolare in un vortice di ricatti e
compromessi che lo porteranno a diventare il medico di un boss latitante, a un cumulo di
segreti e bugie, fino a mettere in pericolo la famiglia che voleva salvare. Perché quando il
diavolo ti accarezza è l'anima che vuole e Diego dovrà combattere con tutte le forze per
curare se stesso. Fino all'ultimo battito.

Visualizza questo post su Instagram
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Marco Bocci chirurgo ricattato in 
"Fino all'ultimo battito" 
 22/09/2021 

 

Fino all’ultimo battito arriverà sugli schermi di Rai Uno dal 23 Settembre ogni giovedì: una coproduzione 
Rai Fiction e Eliseo Multimedia, prodotta da Luca Barbareschi, e nel cast Marco Bocci, Violante Placido, 
Bianca Guaccero, Fortunato Cerlino e Loretta Goggi, per la regia di Cinzia Th Torrini. 

La fiction di sei puntate è stata definita dalla Direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati  in conferenza 
stampa come una serie "eroica", girata lo scorso anno proprio durante il periodo del lockdown, 
richiedendo un lavoro di produzione che si è dovuto adattare a una situazione complicata. 

Un momento che seppur difficile e che ha messo a dura prova attori e troupe ha unito come non mai, ha 
affermato Violante Placido.  Torrini ha dato un nuovo sguardo ad un plot tradizionale. 

Bocci è un chirurgo ricattato dalla mafia: “E’ stato naturale entrare in questo personaggio -ha detto 
Bocci  perché la scrittura mi ha immediatamente preso. Per scelta non ho fatto serie per diverso tempo, 

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/cms/1/home.aspx
https://news.cinecitta.com/IT/it-it/cms/1/home.aspx
https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/87342/marco-bocci-chirurgo-ricattato-in-fino-all-ultimo-battito.aspx


ma in questo caso la storia di Diego Mancini mi ha conquistato: è un personaggio che ha un percorso, 
ben scritto, articolato, e questo senz’alto facilita il lavoro dell’attore. Cinzia  mi ha aiutato molto: io tendo 
ad avere sempre una visione drammatica dei miei personaggi, cavalco il dramma fino al midollo, mentre 
lei mi ha mostrato come uscire da questo dolore, guardando a chiavi di interpretazione alternative”. 

La vicenda è ambientata in Puglia, elemento dal quale la regista Cinzia Th Torrini ha voluto trarre tutte le 
possibilità che la location potesse offrire, richiedendo agli attori di studiare il dialetto. 

“Mi chiamano la regista del cineturismo – ha detto scherzando – ma la verità è che faccio sempre molta 
attenzione ai luoghi dove giro. In questo caso mi ha aiutata aver girato in Puglia: ho voluto dare il sapore 
di dove fossimo perché cerco di raccontare sempre i costumi, le usanze, la storia, le tradizioni, vado fino 
in fondo e non voglio limitarmi alla cartolina. La storia che raccontiamo è sfidante: il protagonista da eroe 
cade in un vortice infernale dopo aver fatto un errore etico nel suo lavoro, che non avrebbe dovuto fare. 
Il mio compito è stato entrargli dentro e non giustificarlo, fare entrare così lo spettatore nel personaggio, 
e fargli comprendere le conseguenze delle sue azioni ponendosi continuamente la domanda del cosa 
avrei fatto al suo posto”. 
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Fino all’ultimo battito: la nuova serie Rai con
Marco Bocci

Fino all’ultimo battito è la nuova serie Rai scritto da Andrea Valagussa, Fabrizia

Midulla, Maura Nuccetelli, Elisa Zagaria e Nicola Salerno e diretto da Cinzia TH

Torrini. Una coproduzione Rai Fiction-Eliseo Multimedia, prodotta da Luca

Barbareschi

Fino all’ultimo battito: quando esce e dove vederla

in streaming

The Good Doctor 5: trailer dalla quinta stagione

American Crime Story 3×03: promo e trama
dall’episodio

Luna Park, dal 30 settembre su Netflix: ecco il
trailer

The Outpost 4×10: clip e trama dall’episodio
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Fino all’ultimo battito uscirà questo autunno su Rai. Fino all’ultimo battito in

streaming sarà disponibile su Raiplay.

Fino all’ultimo battito: la trama e il cast

Diego Mancini ha tutto. A soli quarant’anni è professore ordinario di cardiochirurgia.

È innamorato di Elena, conosciuta quando si è trasferito in Puglia, della figlia di lei,

Anna, e del figlio avuto insieme, Paolo. Da tempo progettano di sposarsi e, ora che

Elena ha finalmente ottenuto il divorzio, sono pronti al grande passo. Ma la felicità

è fragile. E anche una vita così perfetta ha un difetto che la incrina: la cardiopatia

di Paolo. Diego, che ogni giorno in sala operatoria strappa i pazienti alla morte,

non può fare nulla per aiutarlo. L’unica speranza è un trapianto per cui il bambino è

in lista da mesi. Quello con un figlio è un legame profondo, un vincolo totalizzante

che può portare a scelte sbagliate, a tradire ogni principio, persino il giuramento

sotteso alla professione medica. Salvare Paolo a tutti i costi diventa per Diego la

priorità assoluta e lo fa scivolare in un vortice di ricatti e compromessi che lo

porteranno a diventare il medico di un boss latitante, a un cumulo di segreti e

bugie, fino a mettere in pericolo la famiglia che voleva salvare. Perché quando il

diavolo ti accarezza è l’anima che vuole e Diego dovrà combattere con tutte le forze

per curare se stesso. Fino all’ultimo battito.

Nel  cast  d i  Fino all’ultimo battito protagonisti sono Marco Bocci, Bianca

Guaccero, Violante Placido, Loretta Goggi, Fortunato Cerlino.

Le puntate di Fino all’ultimo battito

Episodio 1: Diego Mancini ha tutto. A soli quarant’anni anni è Primario di
Cardiochirurgia. È innamorato di Elena, la donna conosciuta quando si è trasferito
in Puglia, della figlia di lei, Anna e del figlio avuto insieme, Paolo. Da tempo
progettano di sposarsi e ora che Elena ha finalmente ottenuto il divorzio, sono
pronti al grande passo. Ma la felicità è fragile. E anche una vita così perfetta ha
un difetto che la minaccia: la cardiopatia di Paolo. Dopo una grave crisi che
mette in pericolo la vita del bambino, Diego decide di tradire ogni suo valore e
compie un atto impensabile facendolo risultare primo nella lista trapianti a
discapito di una ragazzina, Vanessa. Non sa che qualcuno lo sta tenendo d’occhio
in attesa di un suo passo falso. Cosimo Patruno, boss della malavita al 41bis, a
cui Diego ha rifiutato una perizia compiacente per fargli ottenere i domiciliari,
comincia a ricattarlo attraverso Rosa, la giovane e bellissima nuora: o farà quello
che vuole o tutti sapranno quello che ha fatto. E se questo accadrà, Diego
perderà tutto.
Episodio 2: Il giudice stabilisce che Cosimo Patruno deve essere operato e che
sia Diego a farlo. Mentre il boss viene ricoverato nel suo reparto, Diego si trova a
fronteggiare un altro incubo: il padre di Vanessa decide di riportare a casa la
ragazzina, incurante delle suppliche di Diego, distrutto dal senso di colpa.
Intanto Anna conosce Mino, un ragazzo simpatico e gentile, con la passione per i
tuffi. La ragazza ignora che sia il nipote di Cosimo Patruno. Elena, invece, riceve
la visita sgradita dell’ex marito Rocco. L’uomo dice di essere cambiato e vorrebbe
riprendere i rapporti con la figlia Anna. Diego, sempre più in difficoltà, cerca di
organizzare l’operazione di Patruno ma scopre troppo tardi cosa ha in mente
l’efferato criminale.
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I personaggi della serie

Diego Mancini (Marco Bocci): Diego Mancini è un cardiochirurgo tra i più giovani e

stimati d’Italia. Geniale e integerrimo è considerato da tutti onnipotente ma in

realtà è un uomo combattuto, perché la sua bravura non può nulla contro la

cardiopatia del figlio Paolo. Solo un trapianto potrebbe salvarlo. E per farlo Diego

infrange il codice deontologico. L’operazione riesce, la felicità sembra riconquistata,

ma è solo un’illusione. Cosimo Patruno, boss al 41 bis, sa quello che Diego ha fatto

e lo ricatta. Denunciare e autoaccusarsi per Diego non significa solo mandare

all’aria i sacrifici di una vita ma condannare a morte una giovane ragazza, malata

come Paolo. Diego si trova dunque intrappolato in un vortice in cui non è più in

gioco solo la sua vita ma quella di molte altre persone.

Elena Ranieri (Violante Placido): Elena è una donna bellissima e innamorata.

Quando ha conosciuto Diego, aveva già un matrimonio fallito alle spalle e una

bimba da crescere, era piena di paure, ma Diego l’ha conquistata e riportata alla

vita. Dopo alcuni anni di piena felicità è nato Paolo. A causa di una patologia

cardiaca molto seria tramessagli da Diego, Paolo vive al centro delle attenzioni

della famiglia, della sorella Anna, della nonna Margherita, naturalmente di Diego,

ma soprattutto di Elena. A causa della malattia del figlio, Elena ha deciso di

mettere da parte il suo lavoro e creare un’associazione di volontariato per le

famiglie dei piccoli degenti. Quindi l’ospedale, oltre ad essere una seconda casa per

Paolo, è il luogo che Elena condivide insieme a Diego come sede di lavoro. Il

trapianto che salva Paolo è un momento decisivo per il ritorno alla vita, alla

normalità. Elena non può certo immaginare il prezzo pagato da Diego per quella

nuova felicità. Anche lei dovrà affrontare i demoni che popolano la vita di Diego e

fornirgli le armi per sconfiggerli, mentre il suo ex si riaffaccia nella sua vita e in

quella di Anna deciso a riconquistarle.

Margherita Ranieri (Loretta Goggi): Da quando è rimasta sola, i suoi unici

interessi sono Anna e Paolo, gli amatissimi nipoti e la figlia Elena. La sua gioia

nell’apprendere la notizia del trapianto di Paolo e vederlo vincere la battaglia più

dura della sua vita è incommensurabile. Per questo gli è stata accanto giorno e

notte da quando è nato, sostenendo Elena anche nei momenti più dolorosi. Il

giusto coronamento di tanta gioia adesso può essere solo il matrimonio tra Elena e

Diego. Da sempre Margherita sogna il meglio per Elena, perché sa quanto ha

sofferto e quanto meriti un riscatto dopo il fallimento del primo matrimonio. Mentre

per lei Diego è il genero ideale che ogni madre sogna per la propria figlia,

Margherita prova altrettanta insofferenza per Rocco, il primo marito di Elena, “il

fallito” come suole apostrofarlo. Vederlo riapparire le provoca un atteggiamento di

difesa a oltranza. In passato ha commesso degli errori con Elena, errori che ora non

vuole ripetere, per questo non intende lasciarla sola a fronteggiare la minaccia che

Rocco rappresenta. 

Anna Monaco (Gaja Masciale): Anna è la primogenita di Elena, ha diciassette anni

ed è legatissima a Paolo. Conosce poco il padre biologico, Rocco Monaco, anche

perché ha trovato in Diego un padre ideale, che l’ha accolta e cresciuta come sua.

Anche per lei, il trapianto di Paolo è un traguardo importantissimo, dal momento

che la sua adolescenza è stata sacrificata in nome dell’amore per il fratello,

bisognoso di cure e attenzioni continue. Ed è proprio alla sua prima festa, senza
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più pensieri, che, inconsapevole, incontra Mino Patruno, nipote del boss che ricatta

Diego. Anna con Mino scoprirà la forza del sentimento che rompe gli schemi, che

vince i pregiudizi e che le dà la forza di contrapporsi ai suoi genitori. Anche Anna

però non conosce tutti i segreti del ragazzo di cui si è innamorata e di cui ignora la

reale minaccia. Ma la vita di Anna subisce un altro scossone con il ritorno di Rocco.

L’uomo, dopo un periodo di disintossicazione dalla dipendenza del gioco on line, è

tornato per recuperare il rapporto con lei e riconquistare il cuore di Elena.

Rocco Monaco (Michele Venitucci): Rocco ha vissuto più di due vite nella sua

breve esistenza, dalle stelle alle stalle è la frase che meglio riassume la sua

parabola. Giovanissima promessa del calcio, acquistato presto da una squadra di

serie A, dopo un campionato molto promettente un infortunio ha bloccato per

sempre la sua carriera e il suo futuro. All’epoca aveva già una moglie, Elena, e

Anna di pochi mesi. Il passo per cadere nella dipendenza del gioco online e

sperperare i soldi necessari al futuro della famiglia è stato breve. Vani sono stati i

tentativi di Elena di recuperarlo e dopo aver più volte fallito, per il bene di Anna, lo

ha lasciato. Adesso Rocco è “guarito” e vuole recuperare il rapporto con sua figlia.

In un momento diverso per Elena e Diego il suo ritorno non rappresenterebbe

affatto una minaccia, ma Rocco sa insinuarsi nelle pieghe delle bugie che Diego è

costretto a dire e, da abile giocatore, gioca tutte le sue carte.

Cosimo Patruno (Fortunato Cerlino): Dieci anni di carcere duro non sono riusciti a

piegare l’indole criminale di questo efferato boss della Sacra Corona Unita,

nonostante sia divenuto cardiopatico. In sua assenza gli affari di famiglia sono

stati curati da un reggente, ma Cosimo non è soddisfatto e per questo ha deciso di

tornare sulla piazza e riprendersi ciò che considera suo di diritto, la supremazia su

tutto il territorio di Bari e provincia. Per farlo al meglio ha deciso di sfruttare la

malattia per ottenere i domiciliari, ma gli serve il parere di un medico qualificato e

insospettabile come Diego. Cosimo con i suoi uomini inizia a stargli addosso fino a

quando Diego commette un errore che risulterà fatale per lui ma utilissimo al boss.

In questi dieci anni l’unico contatto di Cosimo con il mondo esterno è stata Rosa, la

bellissima nuora, vedova del figlio, ucciso in un regolamento di conti poco prima del

suo arresto. Con Rosa ha stabilito un patto in cambio della sua fedeltà: tenere il

nipote Mino lontano dagli affari di famiglia. Ma una volta fuori dal carcere i patti

saltano e Cosimo non vede l’ora di riabbracciare il nipote, erede prescelto, sangue

del suo sangue. 

Rosa Patruno (Bianca Guaccero): Rosa da ragazza semplice e bellissima si è

trasformata nel tempo in una donna forte e, se possibile, ancora più bella. Dieci

anni prima un evento le ha cambiato la vita: l’assassinio di suo marito Antonio,

ucciso davanti ai suoi occhi per un regolamento di conti. L’evento segna anche la

vita di suo figlio Mino, destinato ad essere l’erede designato al trono di Cosimo

Patruno, il boss dei boss. Per salvare il figlio da un destino già scritto, Rosa ha

stretto un patto con il male: negli ultimi dieci anni è stata il contatto di Cosimo con

il mondo esterno, nella sua attività di abiti da sposa ha riciclato i proventi del clan

e ora, nella speranza che le cose non cambino, accetta addirittura di fare da

portavoce di Cosimo per ricattare Diego. Ma con il male non si scende a patti. Molto

presto Rosa intuisce i veri piani di Cosimo e Diego diventa per lei e per suo figlio

l’unica via di uscita. Ogni volta che Rosa lo vede agire e contrapporsi al suocero

crescono in lei la stima e la riconoscenza che sfociano presto in un sentimento più
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forte; Rosa si innamora e per Diego è davvero difficile resisterle.

Mino (Cosimino) Patruno (Michele Spadavecchia): Da quando suo padre è morto,

Mino ha fatto del rapporto con la madre e della passione per i tuffi gli unici poli

della sua vita. Pochi amici, zero social, anche perché al solo sentire il cognome che

porta, quasi tutti preferiscono allontanarsi. Mino sa chi è suo nonno, ma non vuole

avere nessun rapporto con lui e con il clan. Ciononostante fa una gran fatica a

convincere gli altri della sua onestà. Il cognome che porta lo precede sempre. In

tutti questi anni Rosa lo ha cresciuto bene, anche se gli ha tenuta nascosta la

verità. Mino non sa quanto quel legame, che crede reciso con i Patruno, sia in

realtà vivo e saldo. Anna è la prima a guardarlo con occhi diversi e a credere in lui.

Per un’emergenza legata alla salute, Mino è costretto ad incontrare il nonno

scoprendo quanto è difficile resistere al fascino del potere e al richiamo del sangue.

L’unico scoglio al quale aggrapparsi è l’amore con Anna, ma tutto sembra più

grande di loro, poco più che adolescenti.

Note di regia

Quando Luca Barbareschi mi ha proposto questa storia, mi sono subito chiesta

cosa avrei fatto io in qualità di padre e medico in una situazione simile. Avrebbe

prevalso l’etica o l’amore per un figlio? E se poi qualcuno mi avesse ricattato per

quello che avevo fatto? Come sarei uscita da questo vortice verso l’inferno? Ho

trovato la storia originale, con una forte tematica attuale, sfidante e con una

grande possibilità di identificazione da parte degli spettatori.

Dietro questa storia ambientata in Puglia, nata da un’idea di Nicola Salerno, c’è

stato un lungo periodo di ideazione e scrittura con un team di sceneggiatori con a

capo Andrea Valagussa, coordinati dal gruppo editoriale dell’Éliseo entertainment

 Saverio D’Ercole e dalla struttura di Rai Fiction di Michele Zatta. Una serie

avvolgente che attraverso i personaggi si muove su vari generi cinematografici, dal

medical, al crime, al sentimentale con un pizzico di commedia light.

Per realizzare le sei serate da cento minuti, abbiamo girato per ventidue settimane

in quel bellissimo territorio che è la Puglia. Questo mi ha dato la possibilità di

approfondire le caratteristiche di questa regione anche con un cast numeroso di

attori pugliesi che, con il sapore delle loro inflessioni linguistiche, dà verità

all’ambientazione e realismo alla storia.

Il nostro protagonista, il cardiochirurgo Diego Mancini è Marco Bocci.  Conosciuto

al grande pubblico come un attore di action, Bocci sorprenderà per la sua intensità

espressiva di mezzi toni e sfumature.

Due attrici belle e intense- protagonista e antagonista- totalmente diverse nei

colori e nei caratteri, donano alla serie, con la loro interpretazione, due lati

contrapposti di un triangolo. Violante Placido è Elena, la protagonista femminile, la

compagna di Diego Mancini. È interessante come in questa fiction Violante abbia

rispolverato le sue origini pugliesi e come, con la sua recitazione, abbia regalato

una grande luminosità.

Bianca Guaccero, pugliese di Bitonto, è la nostra antagonista femminile. Con il

5 / 7

    CINEFILOS.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

21-09-2021

1
0
2
3
7
4

Luca Barbareschi



suo look e la sua recitazione, interpreta Rosa Patruno, la nuora del boss, la vedova

nera di questa storia.

Fortunato Cerlino interpreta Cosimo Patruno. Di nuovo nel ruolo di un boss ma con

un’interpretazione totalmente diversa, Cerlino ha imparato l’accento e la gestualità

di un preciso mondo criminale pugliese legato al passato. Ho scelto ancora una

volta, in una mia serie, la straordinaria Loretta Goggi per il ruolo di Margherita,

madre di Elena, totalmente trasformata in questo personaggio.Il cast è arricchito

da giovani bravissimi di origine pugliese: Gaja Masciale che interpreta Anna,

Michele Spadavecchia che è Mino Patruno e, non ultimi, i l piccolo Giovanni

Cadone nei panni di Paolo e la giovanissima Emanuela Minno in quelli di Vanessa.

Un cast di un centinaio di attori che mi piacerebbe nominare tutti, perché ognuno

ha dato forza e verità al loro personaggio.

Anche per la troupe abbiamo avuto tante maestranze pugliesi e tanti giovani

collaboratori che sono cresciuti con noi e adesso hanno imparato un mestiere.

Rimanere così a lungo sul territorio mi ha dato la possibilità di conoscere bene Bari,

una città che mi ha lasciato una grande nostalgia. E mi ha permesso di mostrare

luoghi meno conosciuti come il Duomo di Molfetta, Conversano, il porto di Santo

Spirito, l’abbazia di San Vito, cala Paura, Torre a mare, i trulli a Mola di Bari etc. Al

di là di borghi, ville, trulli, ulivi secolari e mare azzurro.

Essendo il nostro protagonista un cardiochirurgo, la nostra maggiore location era un

ospedale. Avevamo moltissime scene con ambientazione ospedaliera ma poi con la

seconda ondata del Covid, a pochi giorni dalle riprese, ciò è risultato impossibile.

Guidati dall’attento lavoro del reparto di scenografia di Massimo Santomarco e con

la collaborazione tra i reparti dell’editoriale, della produzione e della regia, c’è

stato un intenso lavoro per ricostruire una geografia narrativa e dare un’immagine

unica ai numerosi luoghi dove avremmo ambientato le numerose scene.

L’arredatrice Cristiana Scipioni mi ha chiesto quale fosse il mio colore preferito.

L’arancione! Ho risposto.  Man mano, partendo da questo colore, l’ospedale ha

preso forma nelle sale e corridoi della Regione Puglia da cui si vede il mare, in un

periodo accessibile a noi perché vuoto a causa della pandemia e con i lavoratori in

smart working.

Come se fosse un puzzle, abbiamo iniziato a riempire tutte le caselle mancanti con

un po’ d’ansia visto che il vero cuore del nostro ospedale tardava a diventare una

realtà.  Siamo stati sul terrazzo all’ultimo piano di un palazzo ancora in costruzione

sempre affacciato sul mare; abbiamo realizzato molti giorni di riprese nel blocco

ospedaliero del Miulli di Acquaviva delle Fonti, nei corridoi sotterranei e addirittura

negli uffici amministrativi dove è stata ricostruita e arredata la nostra sala di

terapia intensiva.

Finalmente l’immagine del nostro ospedale ha iniziato a diventare reale finché

abbiamo avuto il via libera per girare al nuovissimo Dea di Lecce ancora da

inaugurare. Qui, abbiamo girato in una sala operatoria di eccellenza con due

cardiochirurghi e il loro team al completo che hanno preso le ferie per poter

collaborare con noi.  Da non credere, ma le pareti del DEA sono arancioni!

Contemporaneamente la squadra di scenografia, all’ospedale di Poggiardo, lavorava
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per completare l ’u l t imo tassel lo del  puzzle, r icostruendo due repart i  d i

cardiochirurgia tassativamente con le pareti arancioni!

Sono stati mesi intensi di riprese pieni di ansia, con la spada di Damocle sulla

testa perché non sapevamo mai, a seconda dell’esito dei tamponi, se saremmo

riusciti a girare il giorno dopo. Questa serie è stata per tutti noi come vivere

un’avventura nell’avventura, un’esperienza unica dovuta alla contingenza storica

che abbiamo vissuto. Seguendo il protocollo Covid per il cinema, che ci ha dato la

possibilità di girare in sicurezza, per me la difficoltà maggiore è stata dirigere gli

attori e la numerosa troupe con una mascherina sulla faccia che a malapena

lasciava vedere gli occhi.

Con le atmosfere create dalle luci del dop Stefano Ricciotti e le musiche di Savio

Riccardi, ho cercato di intrecciare stilisticamente tutte le numerose linee di

racconto per riuscire a tenere lo spettatore emozionalmente coinvolto Fino

all’ultimo battito!

Redazione

La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di

cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce

ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della

settima arte.

Articolo precedente

Don Matteo 13: uscita, trama, cast, episodi e
streaming

ARTICOLI CORRELATI

Preferenze privacy
Copyright Immagini e Contenuti 2008-2021 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli.
E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione. 
Tutti i diritti sono riservati.

The Goldbergs 9
stagione: uscita, trama,
cast e streaming

Dopesick: la nuova
miniserie con Rosario
Dawson

The Neighborhood 4
stagione: quando esce,
trama, cast e streaming

2021 2021

2021

7 / 7

    CINEFILOS.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

21-09-2021

1
0
2
3
7
4

Luca Barbareschi



Film Documentari I più premiati Uscite in sala Home Video Colonne Sonore Festival Libri Industria film per titolo

21/09/2021, 14:03

FINO ALL'ULTIMO BATTITO - Dal 23 settembre su Rai1

Sei puntate dirette da Cinzia TH Torrini con Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero,
Michele Venitucci, Francesco Foti, Francesca Valtorta, Gaja Masciale, Michele Spadavecchia,

con Loretta Goggi nel ruolo di Margherita e con Fortunato Cerlino.

La Puglia conquista nuovamente la prima serata su Rai 1,

con la nuova serie tv “Fino all’ultimo battito” diretta dalla

regista Cinzia TH Torrini. È la storia di un uomo impegnato in

una lotta impari e disperata per salvare la propria famiglia e

recuperare la propria integrità anche a rischio della vita, in un

crescendo di tensione e colpi di scena. 

A partire da giovedì 23 settembre 2021, infatti, andrà in onda

la prima delle sei puntate (due episodi a serata) della nuova

serie tv che vede protagonisti Marco Bocci, Violante Placido,

Bianca Guaccero, Michele Venitucci, Francesco Foti,

Francesca Valtorta, Gaja Masciale, Michele Spadavecchia,

con Loretta Goggi nel ruolo di Margherita e con Fortunato

Cerlino. 

Girata a Bari e provincia (Molfetta, Polignano, Monopoli, Acquaviva Delle Fonti, Conversano, Putignano, Bitonto,

Minervino), e Lecce e provincia (Nardò, Lequile e Poggiardo) tra settembre 2020 e marzo 2021, la serie tv è una

coproduzione Rai Fiction ed Eliseo Multimedia prodotta da Luca Barbareschi ed è stata realizzata con il contributo

di Apulia Film Fund di Apulia Film Commission e Regione Puglia (360.000 euro) a valere su risorse del POR

Puglia FESR-FSE 2014/2020. Per la realizzazione della serie sono state impegnate oltre 38 unità lavorative

pugliesi, tra cast artistico e troupe.
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Film Documentari I più premiati Uscite in sala Home Video Colonne Sonore Festival Libri Industria film per titolo

Note di regia di "Fino all'Ultimo Battito"

Quando Luca Barbareschi mi ha proposto questa storia, mi

sono subito chiesta cosa avrei fatto io in qualità di padre e

medico in una situazione simile. Avrebbe prevalso l’etica o

l’amore per un figlio? E se poi qualcuno mi avesse ricattato

per quello che avevo fatto? Come sarei uscita da questo

vortice verso l’inferno? Ho trovato la storia originale, con una

forte tematica attuale, sfidante e con una grande possibilità

di identificazione da parte degli spettatori. Dietro questa

storia ambientata in Puglia, nata da un’idea di Nicola

Salerno, c’è stato un lungo periodo di ideazione e scrittura

con un team di sceneggiatori con a capo Andrea Valagussa,

coordinati dal gruppo editoriale dell’Éliseo entertainment di

Saverio D’Ercole e dalla struttura di Rai Fiction di Michele

Zatta. Una serie avvolgente che attraverso i personaggi si

muove su vari generi cinematografici, dal medical, al crime, al sentimentale con un pizzico di commedia light. Per

realizzare le sei serate da cento minuti, abbiamo girato per ventidue settimane in quel bellissimo territorio che è la

Puglia. 

Questo mi ha dato la possibilità di approfondire le caratteristiche di questa regione anche con un cast numeroso

di attori pugliesi che, con il sapore delle loro inflessioni linguistiche, dà verità all’ambientazione e realismo alla

storia. Il nostro protagonista, il cardiochirurgo Diego Mancini è Marco Bocci. Conosciuto al grande pubblico come

un attore di action, Bocci sorprenderà per la sua intensità espressiva di mezzi toni e sfumature. Due attrici belle e

intense- protagonista e antagonista- totalmente diverse nei colori e nei caratteri, donano alla serie, con la loro

interpretazione, due lati contrapposti di un triangolo. Violante Placido è Elena, la protagonista femminile, la

compagna di Diego Mancini. È interessante come in questa fiction Violante abbia rispolverato le sue origini

pugliesi e come, con la sua recitazione, abbia regalato una grande luminosità. Bianca Guaccero, pugliese di

Bitonto, è la nostra antagonista femminile. Con il suo look e la sua recitazione, interpreta Rosa Patruno, la nuora

del boss, la vedova nera di questa storia. Fortunato Cerlino interpreta Cosimo Patruno. Di nuovo nel ruolo di un

boss ma con un’interpretazione totalmente diversa, Cerlino ha imparato l’accento e la gestualità di un preciso

mondo criminale pugliese legato al passato. Ho scelto ancora una volta, in una mia serie, la straordinaria Loretta

Goggi per il ruolo di Margherita, madre di Elena, totalmente trasformata in questo personaggio. 

Il cast è arricchito da giovani bravissimi di origine pugliese: Gaja Masciale che interpreta Anna, Michele

Spadavecchia che è Mino Patruno e, non ultimi, il piccolo Giovanni Cadone nei panni di Paolo e la giovanissima

Emanuela Minno in quelli di Vanessa. Un cast di un centinaio di attori che mi piacerebbe nominare tutti, perché

ognuno di loro ha dato forza e verità al proprio personaggio. Anche per la troupe abbiamo avuto tante maestranze

pugliesi e tanti giovani collaboratori che sono cresciuti con noi e adesso hanno imparato un mestiere. Rimanere

così a lungo sul territorio mi ha dato la possibilità di conoscere bene Bari, una città che mi ha lasciato una grande

nostalgia. E mi ha permesso di mostrare luoghi meno conosciuti come il Duomo di Molfetta, Conversano, il porto

di Santo Spirito, l’abbazia di San Vito, cala Paura, Torre a mare, i trulli a Mola di Bari. Al di là di borghi, ville, trulli,

ulivi secolari e mare azzurro. Essendo il nostro protagonista un cardiochirurgo, la nostra maggiore location era un

ospedale. Avevamo moltissime scene con ambientazione ospedaliera ma poi con la seconda ondata del Covid, a

pochi giorni dalle riprese, è risultato impossibile. Guidati dall’attento lavoro del reparto di scenografia di Massimo

Santomarco e con la collaborazione tra i reparti dell’editoriale, della produzione e della regia, c’è stato un intenso

lavoro per ricostruire una geografia narrativa e dare un’immagine unica ai numerosi luoghi dove avremmo

ambientato le numerose scene. L’arredatrice Cristiana Scipioni mi ha chiesto quale fosse il mio colore preferito.

L’arancione! Ho risposto. Man mano, partendo da questo colore, l’ospedale ha preso forma nelle sale e corridoi

della Regione Puglia da cui si vede il mare, in un periodo accessibile a noi perché vuoto a causa della pandemia

e con i lavoratori in smart working. Come se fosse un puzzle, abbiamo iniziato a riempire tutte le caselle mancanti

con un po’ d’ansia visto che il vero cuore del nostro ospedale tardava a diventare una realtà. Siamo stati sul

terrazzo all’ultimo piano di un palazzo ancora in costruzione sempre affacciato sul mare; abbiamo realizzato molti

giorni di riprese nel blocco ospedaliero del Miulli di Acquaviva delle Fonti, nei corridoi sotterranei e addirittura negli

uffici amministrativi dove è stata ricostruita e arredata la nostra sala di terapia intensiva. Finalmente l’immagine

del nostro ospedale ha iniziato a diventare reale finché abbiamo avuto il via libera per girare al nuovissimo Dea di

Lecce ancora da inaugurare. 

Qui, abbiamo girato in una sala operatoria di eccellenza con due cardiochirurghi e il loro team al completo che

hanno preso le ferie per poter collaborare con noi. Da non credere, ma le pareti del DEA sono arancioni!

Contemporaneamente la squadra di scenografia, all’ospedale di Poggiardo, lavorava per completare l’ultimo

tassello del puzzle, ricostruendo due reparti di cardiochirurgia tassativamente con le pareti arancioni! Sono stati

mesi intensi di riprese pieni di ansia, con la spada di Damocle sulla testa perché non sapevamo mai, a seconda

dell’esito dei tamponi, se saremmo riusci - ti a girare il giorno dopo. Questa serie è stata per tutti noi come vivere
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un’avventura nell’avventura, un’esperienza unica dovuta alla contingenza storica che abbiamo vissuto. Seguendo il

protocollo Covid per il cinema, che ci ha dato la possibilità di girare in sicurezza, per me la difficoltà maggiore è

stata dirigere gli attori e la numerosa trou - pe con una mascherina sulla faccia che a malapena lasciava vedere

gli occhi. Con le atmosfere create dalle luci del dop Stefano Ricciotti e le musiche di Savio Riccardi, ho cercato di

intrecciare stilisticamente tutte le numerose linee di racconto per riuscire a tenere lo spettatore emozionalmente

coinvolto Fino all’ultimo battito! 

Cinzia TH Torrini

Ecco come fare per:
- inviarci un comunicato stampa
- segnalarci un film italiano
- segnalarci partecipazioni a festival
- aggiornare la tua scheda personale
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Cinematographe.it 

Marco Bocci su Fino all’ultimo 
battito: la fiction Rai “insinuerà 
continui dubbi” 
Fino all'ultimo battito è un medical drama, un crime, un melò, tante le sfumature di genere 

per raccontare la drammatica storia di un cardiologo che si ritroverà a prendere una 

decisione difficile per il bene di suo figlio. 

Di  Valentina Esposito 

 22 Settembre 2021 11:45 

 

 
Fino all’ultimo battito arriverà sugli schermi di Rai Uno dal 23 Settembre ogni 
giovedì: una coproduzione Rai Fiction e Eliseo Multimedia, prodotta da Luca 
Barbareschi, e con protagonisti Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero, 
Fortunato Cerlino e Loretta Goggi, per la regia di Cinzia Th Torrini. 

La fiction composta da sei puntate, di cui la prima sarà disponibile in anteprima 
su Rai Play già da oggi, ed è la prima serie Rai che l’intero cast, la produzione e la 
Direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati hanno definito in conferenza stampa 
come una serie eroica: la fiction infatti è stata girata lo scorso anno proprio durante 
il periodo del lockdown, richiedendo un lavoro di produzione che si è dovuto 
adattare ad una situazione anomala e mai vissuta prima. Un momento che seppur 
difficile e che ha messo a dura prova attori e troupe ha unito come non mai, ha 
affermato Violante Placido, tra i protagonisti della serie. 

https://www.cinematographe.it/
https://www.cinematographe.it/
https://www.cinematographe.it/author/valentina-esposito/
https://www.cinematographe.it/
https://www.cinematographe.it/wp-content/uploads/2021/09/Fino-all-ultimo-battito-scaled.jpeg


I commenti sono chiusi.

LA FICTION CHE VERRA’ – FINO
ALL’ULTIMO BATTITO

FINO ALL’ULTIMO BATTITO Scritto da Andrea Valagussa, Fabrizia Midulla, Maura

Nuccetelli, Elisa Zagaria, Nicola Salerno Con Marco Bocci, Bianca Guaccero, Violante

Placido, Loretta Goggi, Fortunato Cerlino Regia di Cinzia TH Torrini Una coproduzione

Rai Fiction-Eliseo Multimedia, prodotta da Luca Barbareschi Serie in 6 serate – Drama

Diego Mancini ha tutto. A soli quarant’anni è professore ordinario di cardiochirurgia. È

innamorato di Elena, conosciuta quando si è trasferito in Puglia, della figlia di lei, Anna,

e del figlio avuto insieme, Paolo. Da tempo progettano di sposarsi e, ora che Elena ha

finalmente ottenuto il divorzio, sono pronti al grande passo. Ma la felicità è fragile. E

anche una vita così perfetta ha un difetto che la incrina: la cardiopatia di Paolo. Diego,

che ogni giorno in sala operatoria strappa i pazienti alla morte, non può fare nulla per

aiutarlo. L’unica speranza è un trapianto per cui il bambino è in lista da mesi. Quello

con un figlio è un legame profondo, un vincolo totalizzante che può portare a scelte

sbagliate, a tradire ogni principio, persino il giuramento sotteso alla professione

medica. Salvare Paolo a tutti i costi diventa per Diego la priorità assoluta e lo fa

scivolare in un vortice di ricatti e compromessi che lo porteranno a diventare il medico

di un boss latitante, a un cumulo di segreti e bugie, fino a mettere in pericolo la famiglia

che voleva salvare. Perché quando il diavolo ti accarezza è l’anima che vuole e Diego

dovrà combattere con tutte le forze per curare se stesso. Fino all’ultimo battito.

Questo articolo è stato pubblicato in Senza categoria da cinemotore . Aggiungi il permalink ai

segnalibri.

Pubblicato il 4 luglio 2021 ← Precedente Successivo →
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PRODOTTI BEAUTY DIETA DIMAGRANTE MODA PRIMAVERA ESTATE CONQUISTARE UN UOMO MODA AUTUNNO INVERNO FRASI E AFORISMI CURA DEL CORPO

EMMA PIETRAROSA PUBBLICATO IL 23 SETTEMBRE 2021

Fino all'ultimo battito: tutto sulla fiction RaiUno tra
l'etica e i sentimenti

Il 23 settembre debutta la serie con Marco Bocci e Violante Placido. Racconta di un cardiochirurgo
irreprensibile che pur di salvare il figlio commette un atto impensabile, ritrovandosi ricattato dalla malavita.

Qual è il confine che un medico non può superare per non calpestare la sua
deontologia, la sua integrità e dignità professionale? Questo confine può
essere annullato se quello stesso medico è anche padre e si trova a dover
mettere il bene di suo figlio dinanzi a qualsiasi altra cosa? Queste sono le
premesse di Fino all’ultimo battito, la nuova fiction targata Rai in onda sul
primo canale di Stato giovedì 23 settembre 2021.

Diego Mancini è un cardiochirurgo irreprensibile che pur di salvare il
figlio malato di cuore, commette un atto impensabile, con la conseguenza di
ritrovarsi ricattato dalla malavita. Una minaccia che si estende non solo
alla sua carriera ma anche alla sua stessa vita e a quella della sua famiglia.
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Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da Èliseo entertainment (@eliseo_entertainment)

Un medical drama che racconta la battaglia disperata di un uomo che si
trova sul punto di perdere la dignità, la famiglia, ogni cosa che conta per lui.
Una lotta tra etica e sentimenti in cui il protagonista convive con un forte
dilemma interiore e non troverà pace fino alla sconvolgente scelta finale.

Fino all’ultimo battito è una coproduzione Rai Fiction – Eliseo
Multimedia, prodotta da Luca Barbareschi, diretta da Cinzia TH Torrini,
con Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero, Fortunato Cerlino,
Loretta Goggi, Michele Venitucci, Francesco Foti, Francesca Valtorta,
Gaja Masciale e Michele Spadavecchia. Dodici episodi per sei serate, in
prima visione su RaiUno, di cui i primi dui disponibili in anteprima su
RaiPlay, dal 21 settembre.

Seguici anche su Google News! ENTRA NEL NOSTRO CANALE

CONDIVIDI SU FACEBOOK CONDIVIDI SU TWITTER
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FINO ALL'ULTIMO BATTITO LA TRAMA DEGLI EPISODI STASERA SU RAI 1 GIOVEDI' 23
SETTEMBRE

- Pubblicità -
Fino all'ultimo Battito su Rai 1 giovedì 23 settembre i primi due episodi, trama e cast
Fino all'ultimo Battito debutta stasera giovedì 23 settembre su Rai 1 con i primi due episodi,
già disponibili su RaiPlay in streaming dove poi arriveranno anche gli altri in parallelo al
rilascio tv. Diretto da Cinzia T.H. Torrini è un medicai drama che travalica i confini del
genere abbracciando il crime, il family drama.
La sceneggiatura è di Andrea Valagussa, Nicola Salerno, Fabrizia Midulla e Maura
Nuccitelli, prodotto da Rai Fiction con Eliseo Multimedia e Luca Barbareschi, in tutto
saranno 12 episodi divisi in 6 serate.
- Pubblicità -
Fino all'ultimo battito la trama
Fino all'ultimo battito sfida lo spettatore convinto di sapere la differenza tra giusto e
sbagliato, di conoscere il confine tra bene e male. Ma se c'è in gioco la vita di tuo figlio,
cosa saresti disposto a fare?
Diego Mancini è un onesto cardiochirurgo che si ritrova a commettere un atto impensabile
quando la vita del figlio è minacciata dalla malavita che finirà per controllare la sua vita e
la sua stessa famiglia. Un medico considerato geniale e ligio ma non è onnipotente come
tutti credono perchè davanti alla malattia del figlio Paolo, 7 anni e cardiopatico, non può
nulla. Solo un trapianto potrebbe salvarlo ma quando arriva finalmente un cuore davanti a
Paolo c'è Vanessa, una ragazza di 14 anni e qualcosa in Diego si spezza.
Sa che Vanessa è grave ma sa che ha più tempo mentre Paolo non è ha più così infrange il
codice deontologico e dà il cuore al figlio. A scoprire la sua malefatta è Cosimo Patruno un
boss al 41 bis che lo sorveglia da quando il medico gli ha dato una perizia negativa
negandogli il permesso. Così lo fa minacciare e adesso il buon Diego è nelle mani di
Cosimo.
La trama degli episodi del 23 settembre
1x01 In nome del figlio : 40 anni, primario di cardiochirurgia, innamorato di Elena
conosciuta quando è arrivato in Puglia e che ora sta per ottenere il divorzio così potranno
finalmente sposarsi. II figlio che hanno avuto insieme è cardiopatico ma quando un cuore
finalmente arriva in teoria ci sarebbe Vanessa prima di lui. Ma Diego modifica le carte per
darlo al figlio. Peccato che il boss che lo controlla dopo che gli ha negato una perizia
favorevole scopre tutto e inizia a minacciarlo.
1x02 Vivere o morire : Cosimo deve essere operato e dovrà farlo Diego che deve fare i
conti anche con il padre di Vanessa che ha deciso di riportare la ragazza a casa. Intanto
Anna, la figlia di Elena conosce Mino, un ragazzo simpatico e gentile, con la passione per i
tuffi. La ragazza ignora che sia il nipote di Cosimo Patruno. Elena, invece, riceve la visita
sgradita dell'ex marito Rocco. L'uomo dice di essere cambiato e vorrebbe riprendere i
rapporti con la figlia Anna. Diego cerca di organizzare l'operazione di Patruno ma il boss
ha un altro piano in mente.
II cast
Ecco il cast della fiction Rai
Marco Bocci è Diego Mancini
Violante Placido è Elena Ranieri
Bianca Guaccero è Rosa
Fortuna Cerlino è Cosimo Patruno
Michele Venitucci è Rocco

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Home   TV   In arrivo su Rai1 “Fino all’ultimo battito” la nuova fiction con Marco...

TV

In arrivo su Rai1 “Fino
all’ultimo battito” la nuova
fiction con Marco Bocci,
Violante Placido e Bianca
Guaccero

Pensiamo che il confine tra Bene e Male sia netto, bianco o

nero, giorno o notte. Ma se il medico che tradisce il codice

deontologico è un padre che obbedisce all’imperativo di salvare la

vita a suo figlio? Dove starebbero in quel caso il Bianco e dove il

Nero? Dove il Giorno e dove la Notte? Quando è giusto fare la cosa

giusta?

Diego Mancini è  un cardiochirurgo irreprensibile che pur di salvare

Di  domanipress  - 22 Settembre 2021

Domanipress #TrendTopic
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Articolo precedente

Fedez su una piattaforma galleggiante sul
lago di Como per dedicare una canzone a
Chiara Ferragni

il figlio commette un atto impensabile, con la conseguenza di

ritrovarsi ricattato e minacciato dalla malavita. Una minaccia che si

estende non solo alla sua carriera ma anche alla sua stessa vita e a

quella della sua famiglia.

“Fino all’ultimo battito” è una coproduzione Rai Fiction – Eliseo

Multimedia, prodotta da Luca Barbareschi, diretta da Cinzia TH

Torrini, con Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero,

Fortunato Cerlino, Loretta Goggi, Michele Venitucci, Francesco Foti,

Francesca Valtorta, Gaja Masciale e Michele Spadavecchia. Dodici

episodi per sei serate, da giovedì 23 settembre, in prima visione su

Rai1, e i primi due episodi, disponibili in anteprima su RaiPlay, dal 21

settembre.

Un medical drama originale, appassionante, che racconta la

battaglia disperata e avvincente di un uomo che si trova sul punto di

perdere la dignità, la famiglia, la donna che ama. Un uomo

combattuto tra etica e sentimenti. Un protagonista con un forte

dilemma interiore, in cui luci e ombre si susseguono incessantemente

fino alla sconvolgente scelta finale.

domanipress

Musica,Cinema,Letteratura,Arte,Luoghi,TV,Interviste esclusive e

tanto altro ancora. Domanipress.it
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Fino all’ultimo battito, fiction con Marco Bocci: 

quando inizia? Orario, cast, canale, trama, stasera 

prima puntata 
TANIA MANCUSO 

23/09/2021 

     

Fino all’ultimo battito è la nuova fiction di Rai 1, con Marco Bocci, Violante 

Placido e Bianca Guaccero, in onda stasera, che punta ad essere il nuovo cavallo di 

battaglia della rete: scopriamo quando inizia, l’orario, le anticipazioni sulla prima 

puntata, di cosa parla la trama e il cast di attori stellare. 

Leggi anche: Sul tetto del mondo, fiction Walter Bonatti e Rossana Podestà: 

quando inizia? Data, trama, quante puntate, storia vera, attori 

Fino all’ultimo battito, trama: di cosa parla? 
La trama della fiction Fino all’ultimo battito racconta la storia del dottore Diego 

Mancini, al quale presta il volto Marco Bocci. Il protagonista ha praticamente tutto, 

a soli quarant’anni è professore ordinario di cardiochirurgia. È innamorato di Elena, 

https://instagram.com/donnapop?igshid=tbf9pj6n1ra2
https://www.donnapop.it/2021/09/09/sul-tetto-del-mondo-bonatti-rossana-podesta-fiction-rai-1/
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https://twitter.com/intent/tweet?text=Fino+all%26%238217%3Bultimo+battito%2C+fiction+con+Marco+Bocci%3A+quando+inizia%3F+Orario%2C+cast%2C+canale%2C+trama%2C+stasera+prima+puntata&url=https://www.donnapop.it/2021/09/23/fino-allultimo-battito-fiction-con-marco-bocci-quando-inizia-orario-cast-canale-trama-stasera-prima-puntata/
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conosciuta quando si è trasferito in Puglia e insieme crescono i figli Anna (nata da 

una precedente storia della compagna) e Paolo. 

Da tempo la coppia progetta di sposarsi e, ora che Elena ha finalmente ottenuto il 

divorzio, sono pronti al grande passo. Ma un problema di salute rovina la stabilità di 

questa famiglia perfetta: la cardiopatia di Paolo. Diego, che ogni giorno in sala 

operatoria strappa i pazienti alla morte, non può fare nulla per aiutare il figlio. 

L’unica speranza è un trapianto per cui il bambino è in lista da mesi. Salvare Paolo a 

tutti i costi diventa per Diego la priorità assoluta e lo fa scivolare in un vortice di 

ricatti e compromessi che lo porteranno a diventare il medico di un boss 

latitante. Finirà così, a causa di un cumulo di segreti e bugie, a mettere in pericolo 

l’intera famiglia… 

Fino all’ultimo battito, stasera: a che ora inizia? Orario 
Ma quando inizia la nuova fiction di Rai Uno con Marco Bocci, Fino all’ultimo 

battito e a che ora? La data della prima puntata, salvo cambiamenti dell’ultima ora, 

è fissata per stasera giovedì 23 settembre. L’orario previsto è per le 21:25. 

Cast, attori famosi e personaggi 
Nel cast di Fino all’ultimo battito compaiono molti volti noti del piccolo schermo, 

che hanno prestato le loro doti per i personaggi della fiction. Scopriamo di chi si 

tratta e chi interpretano. 

• Il protagonista Diego Mancini è l’attore Marco Bocci 

• La moglie del dottore Elena è l’attrice Violante Placido 

• Il boss mafioso Cosimo Patruno è interpretato dall’attore Fortunato Cerlino 

• La dottoressa Rosa è la famosa conduttrice di Detto Fatto Bianca Guaccero 

• La madre di Elena è interpretata dalla famosissima Loretta Goggi 

Fiction Marco Bocci: quante puntate? 
Le puntate previste la nuova fiction Fino all’ultimo battito sono 

complessivamente sei.  

Restate aggiornati con DonnaPOP per scoprire in anteprima tutte le news sulla 

nuova fiction di Rai 1 Fino all’ultimo battito, quando inizia, la trama, l’orario delle 

prossime puntate, il cast e le curiosità sugli attori protagonisti Marco Bocci, Violante 

Placido e Bianca Guaccero. 
 

https://instagram.com/donnapop?igshid=tbf9pj6n1ra2


 

Fino all’ultimo battito, la nuova serie di 
Rai1 (dal 23 settembre) 

DILIFESTYLEBLOG.IT 
22/09/2021 
1 MINUTI DI LETTURA 

 
Fino all’ultimo battito è una coproduzione Rai Fiction – Eliseo Multimedia, prodotta da 
Luca Barbareschi, diretta da Cinzia TH Torrini. 
Dodici episodi per sei serate, da giovedì 23 settembre, in prima visione su Rai1, e i primi 
due episodi, disponibili in anteprima su RaiPlay, dal 21 settembre. 

Il cast 
Nel cast Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero, Fortunato Cerlino, Loretta 
Goggi, Michele Venitucci, Francesco Foti, Francesca Valtorta, Gaja Masciale e 
Michele Spadavecchia. 

Le anticipazioni della serie 
Diego Mancini è  un cardiochirurgo irreprensibile che pur di salvare il figlio commette un 
atto impensabile, con la conseguenza di ritrovarsi ricattato e minacciato dalla malavita. 
Una minaccia che si estende non solo alla sua carriera ma anche alla sua stessa vita e a 
quella della sua famiglia. 
Un medical drama originale, appassionante, che racconta la battaglia disperata e 
avvincente di un uomo che si trova sul punto di perdere la dignità, la famiglia, la donna che 
ama. Un uomo combattuto tra etica e sentimenti. Un protagonista con un forte dilemma 
interiore, in cui luci e ombre si susseguono incessantemente fino alla sconvolgente scelta 
finale. 

https://www.lifestyleblog.it/blog/author/admin/
https://www.lifestyleblog.it/blog/author/admin/
https://www.lifestyleblog.it/blog/vocabolario/marco-bocci/
https://www.lifestyleblog.it/blog/vocabolario/violante-placido/
https://www.lifestyleblog.it/blog/vocabolario/bianca-guaccero/
https://www.lifestyleblog.it/blog/vocabolario/loretta-goggi/
https://www.lifestyleblog.it/blog/vocabolario/loretta-goggi/
https://www.lifestyleblog.it/blog/vocabolario/francesco-foti/
https://www.lifestyleblog.it/
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TRADIRE L'ETICA IN NOME DELL'AMORE

by Betty Giuliani
Quanto si è disposti a rischiare per salvare i propri figli? Tra dubbi e rimorsi cerca di
rispondere Fino all'ultimo battito , sei puntate dirette da Cinzia TH Torrini con Marco Bocci,
Violante Placido, Bianca Guaccero, Fortunato Cerlino e Loretta Goggi , in onda dal 23
settembre in prima serata su Rail. Un medicai drama e insieme un crime sentimentale
avvincente, ricco di intrecci, prodotto da Rai Fiction e Eliseo Multimedia di Luca
Barbareschi, che racconta la battaglia disperata di un cardiochirurgo che si trova sul punto
di perdere la dignità, la famiglia, la donna che ama. Un uomo combattuto tra etica e
sentimenti, con un forte dilemma interiore, in cui luci e ombre si susseguono
incessantemente fino alla sconvolgente scelta finale.
Pensiamo che il confine tra Bene e Male sia netto, bianco o nero, giorno o notte. Ma se il
medico che tradisce il codice deontologico è un padre che obbedisce all'imperativo di
salvare la vita a suo figlio? Dove starebbero in quel caso il Bianco e dove il Nero? L'amore
può spingerti ai gesti più nobili ma anche più tragici.
Diego Mancini è un cardiochirurgo irreprensibile che pur di salvare il figlio commette un
atto impensabile, con la conseguenza di ritrovarsi ricattato e minacciato dalla malavita.
Una minaccia che si estende non solo alla sua carriera ma anche alla sua stessa vita e a
quella della sua famiglia.
Un'impresa titanica portare a termina questa serie durante la pandemia, racconta la regista
presentando la fiction online con produttori, attori e autori. 22 settimane di riprese in
Puglia, allora zona rossa, nel reparto inaugurato per l'occasione dell'ospedale di Lecce,
con il nutrito cast (85 attori in tutto più le maestranze) costretto a continui tamponi e
quarantene in albergo. Per unire le famiglie davanti alla tv Torrini ha puntato sulle
emozioni. "Non è una storia vera ma è raccontata con verità, una storia sfidante- spiega-,
un eroe che cade in un vortice infernale dopo aver tradito l'etica professionale. Non si
vuole giudicare ma capire le conseguenze".
Marco Bocci, affascinato dalla storia che cambia man mano, ha accettato di girare una
serie lunga che lo ha tenuto lontano e isolato quasi sei mesi dalla moglie (l'attrice Laura
Chiatti) e dai loro due bambini, affiancato solo dai colleghi e da una nutrita equipe di
medici specialisti per renderlo credibile nel ruolo. "Avrei fatto la sua stessa scelta -confessa
l'attore-, i miei figli Pablo e Enea hanno la stessa età del suo, ho vissuto gli stessi dubbi e
paure, anche se la metti in discussione vedendo cosa ha provocato".
Per Violante Placido è un personaggio diverso dai suoi soliti. "E stato un impegno emotivo
grande affrontare la sfera familiare, intima e sentimentale della protagonista - ammette-,
un percorso doloroso nel quale devi superare paura e incredulità. Lei sogna l'armonia, è
dura quando la vita ti prende a schiaffi".

[ TRADIRE L'ETICA IN NOME DELL'AMORE ]

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Serie tv: Marco Bocci mette il camice del
cardiochirurgo in Fino all’ultimo battito

A cura di Laura Frigerio
Pubblicato il 23/09/2021 | Aggiornato il 23/09/2021

La nuova appassionante fiction di Rai 1 è un po' medical drama, un po' crime story.
Accanto al protagonista Marco Bocci, tante donne: Violante Placido, Bianca
Guaccero. Loretta Goggi
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La nuova stagione della fiction targata Rai è entrata nel vivo e continua a tirare fuori
dal cappello a cilindro titoli interessanti. Uno di questi è Fino all’ultimo battito, serie
tv in sei puntate (co-prodotta da Rai Fiction ed Eliseo Multimedia) diretta da Cinzia
TH Torrini con un bel cast capitanato da Marco Bocci. Insieme a lui Violante Placido,
Bianca Guaccero, Fortunato Cerlino, Loretta Goggi, Michele Venitucci, Francesca
Valtorta, Francesco Foti, Gaja Masciale e Michele Spadavecchia.

L ’ e s ord i o ,  d a  non  p erdere ,  è  pre v i s t o

p er  merco l e d ì  23  s e tt embre ,  i n  pr ima

s erata  s u  Ra i  1 .

Ne abbiamo parlato direttamente con il cast durante la conferenza stampa di
presentazione.

Tra medical drama e crime story
Siamo in Puglia, dove vive e lavora Diego Mancini, cardiochirurgo tra i più giovani e
stimati d’Italia. Però un giorno questa perfezione professionale e umana da tutti
ammirata viene sporcata da un errore commesso per amore. L’uomo ha infatti un
figlio di nome Paolo, cardiopatico e ormai allo stremo delle forze, che necessita di
un trapianto. Quando però arriva un cuore compatibile la prima della lista è
Vanessa, una ragazzina di quattordici anni. All’improvviso qualcosa in Diego si
spezza: sa che la malattia di Vanessa è grave, però avrebbe il tempo per salvarla, a
differenza di suol figlio. Fa quindi in modo che il cuore vada a Paolo, ma qualcuno
scopre il suo segreto: si tratta di Rosa, affascinante nuora del pericoloso boss
Cosimo Patruno, in carcere e sottoposto al 41 bis, che lo sottopone a un ricatto.
Quale? Se non farà al boss una perizia in grado di garantirgli gli arresti domiciliari,
svelerà tutto distruggendo la sua vita.

Fino all’ultimo battito è quindi il racconto di un uomo che rischia di perdere tutto e
che si trova ad affrontare un conflitto tra etica e sentimenti.

“Per me è stata una storia sfidante, in cui il protagonista da eroe cade in un girone
infernale, andando contro l’etica del suo lavoro. A me poi piace cavalcare i generi e
qui c’è del medical crime, con del sentimental e persino un pizzico di commedia che
sono riuscita a tirare fuori grazie a Loretta Goggi” – ha dichiarato la regista Cinzia TH
Torrini – “Mi ha aiutato girare in Puglia, perché ci tengo a dare il sapore di dove
siamo, non a caso mi chiamano la regista del cineturismo”.

La parola a Marco Bocci e Fortunato Cerlino
Marco Bocci, che interpreta il dottor Diego Mancini, dice: «È stato abbastanza
naturale entrare in questo personaggio, ne ho subito immediatamente il fascino. Era
da tempo che non lavoravo a una serie tv, perché avendo i bambini piccoli non
volevo stare troppo tempo lontano da casa, però quando ho letto questa
sceneggiatura sono rimasto attratto dal dottor Mancini, un personaggio ben
raccontato con un percorso interessante pieno di cambiamenti». E aggiunge: «Mi
sono anche appassionato alla medicina, grazie allo staff medico che è stato al
nostro fianco spiegandoci per filo e per segno, nel dettaglio più minuzioso, come
fare gli interventi».

«Sul set abbiamo avuto la serenità giusta per lavorare, anche grazie ai protocolli di
sicurezza» sottolinea Fortunato Cerlino, qui nei panni del boss Cosimo Patruno.
«Questa è una serie coraggiosa, che non esalta certi mondi e ne mostra la
pericolosità. Io ho la responsabilità di incarnare questo inferno».
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Ti potrebbe interessare anche:

Il cast femminile
C’è poi Violante Placido, che interpreta Elena Ranieri ovvero la compagna del dottor
Mancini: «Questo è il personaggio che finora mi ha impegnato di più emotivamente,
è stata una prova importante per me perché racconto una donna che si ritrova ad
affrontare tutte le sfacettature che riguardano la sfera familiare, intima e
sentimentale. Il suo è un percorso doloroso, in cui viene richiesto un grande
coraggio».

A vestire i panni di sua madre Margherita è Loretta Goggi: «La mia è la tipica
mamma che dice sempre alla figlia 2te l’avevo detto“ e questo non è il massimo per
la figlia, che ha commesso un errore da giovane sposando l’uomo sbagliato. Ora
però è orgogliosa di Elena, perché ha accanto un uomo per lei meraviglioso come il
dottor Mancini. E quest’ultimo può contare sempre su di lei, che lo considera come
un figlio».

Spetta invece a Bianca Guaccero entrare nei panni della dark lady della storia,
ovvero Rosa Clemente (nuora del boss): «Io faccio parte della tempesta che
sconvolge la vita di Diego ed Elena. Rosa è borderline, sta tra il male e il bene, tra
luce ed oscurità e fa tutto per amore del figlio. Per interpretarla mi sono affidata
molto ai consigli e alla guida di Cinzia. È stata la prima volta che ho lavorato con una
regista donna e devo dire che che ho avuto fin da subito una sensazione diversa e
infatti lei è riuscita a tirar fuori degli aspetti inediti per me. Ho voluto rischiare e mi
sono buttata in questo ruolo ambiguo, ma affascinante».

Stasera in tv: i film di oggi 22 settembre»

Luce dei tuoi occhi: la coppia Anna Valle-Giuseppe Zeno vi conquisterà»

Amici 2021: la nuova edizione debutta di domenica. E batte subito la concorrenza»

Stasera in tv: i film di oggi 20 settembre»
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QUOTIDIANO NAZIONALE

RICERCA

 

SPETTACOLI MUSICA SPORT NEWS ATTUALITÀ CULTURA VIAGGI, LIFESTYLE E SOCIALE LE MUSE

INTERVISTE CONTATTI SMS NEWS REDAZIONE NOTE LEGALI E PRIVACY

Cerca …

1 / 7

    SPETTACOLOMUSICASPORT.COM
Data

Pagina

Foglio

21-09-2021

1
0
2
3
7
4

Luca Barbareschi



PLACIDO, BIANCA GUACCERO, FORTUNATO
CERLINO, LORETTA GOGGI. LE DICHIARAZIONI DEL
CAST

21 settembre 2021  francy279  Spettacoli  Lascia un commento

Giovedì 23 settembre in prima serata su Rai 1 prende il via la nuova serie

“Fino all’ultimo battito”, una coproduzione Rai Fiction – Eliseo Multimedia,

prodotta da Luca Barbareschi, diretta da Cinzia TH Torrini, con Marco Bocci,

Violante Placido, Bianca Guaccero, Fortunato Cerlino, Loretta Goggi, Michele

Venitucci, Francesco Foti, Francesca Valtorta, Gaja Masciale e Michele

Spadavecchia. Dodici episodi (i primi due disponibili in anteprima su RaiPlay)

per sei serate, un medical drama originale, appassionante, che racconta la

battaglia disperata e avvincente di un uomo che si trova sul punto di

perdere la dignità, la famiglia, la donna che ama.

Un uomo combattuto tra etica e sentimenti. Un protagonista con un forte

dilemma interiore, in cui luci e ombre si susseguono incessantemente fino

alla sconvolgente scelta finale.

Diego Mancini è  un cardiochirurgo irreprensibile che pur di salvare il figlio

commette un atto impensabile, con la conseguenza di ritrovarsi ricattato e

minacciato dalla malavita. Una minaccia che si estende non solo alla sua

carriera ma anche alla sua stessa vita e a quella della sua famiglia.

“Devo ringraziare questa serialità, la prima inedita della nuova stagione di

Rai 1, perché è stato uno dei titoli che ha impattato fortemente con il

lockdown e con il covid e ha avuto stop, fermi, protocolli, paura. Grazie al

produttore Luca Barbareschi e al coraggio che ha avuto, alle maestranze, ai

tecnici, al cast, alla regista che hanno dato la loro disponibilità per non

fermare le macchine siamo riusciti a realizzare questo prodotto che è

straordinario perché ha una struttura fortissima, ricca di intrecci, e un tema

che si basa sul dubbio e sul senso di coscienza”, ha esordito Maria Pia

Ammirati, direttrice di Rai Fiction.

“Qualcuno anni fa ha detto che la fiction ha distrutto il cinema italiano,

invece io penso che abbia fatto bene al cinema perché il confronto

quotidiano ha permesso ad esempio che un’azienda come la mia si facesse

le ossa con la Rai. Il tema centrale di “Fino all’ultimo battito” era quasi

talmudico perché la scelta etica è complessa da trattare e ringrazio il cast e

Cinzia Th Torrini per l’ottimo lavoro svolto. Mi auguro che anche chi governa

il Paese si renda conto che la fiction italiana ha bisogno di maggiori fondi”, ha

aggiunto il produttore Luca Barbareschi.

La regista Cinzia Th Torrini ha spiegato come ha lavorato alla serie:

“Era una storia sfidante, nata da un’idea di Nicola Salerno, dove questo

Acquista su Amazon:

https://www.amazon.it/INTER

VISTE-AI-TEMPI-DEL-

LOCKDOWN-

ebook/dp/B089YT6J48/ref=tm

m_kin_swatch_0?

_encoding=UTF8&qid=159233

1210&sr=8-1
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medico eroe cade in un vortice infernale in seguito ad una cosa che non

avrebbe dovuto fare. C’è stato un grande lavoro a livello editoriale, di

ideazione e scrittura con un team di sceneggiatori capitanato da Andrea

Valagussa, e il mio impegno a non giustificare il personaggio ma ad entrargli

dentro e sentire cosa avrei fatto io in quella situazione e capirne le

conseguenze. E poi a me piace cavalcare vari generi cinematografici e qui ci

sono il medical, il crime, un po’ di commedia, il sentimental che riesco a far

emergere dagli attori. Mi ha aiutato anche il fatto di aver girato in Puglia

dove ho conosciuto attori straordinari perché mi piace raccontare i costumi,

i sapori del luogo. Ringrazio Fortunato Cerlino che ha studiato il modo di

parlare di un boss pugliese, la gestualità. Poi ho tirato fuori da Marco Bocci

un mondo che forse nemmeno lui sapeva di avere dentro, Violante è

entrata in un personaggio totalmente diverso da lei, una donna più fragile

che cerca di vedere il formaggio e non i buchi mentre Bianca si è misurata

con un personaggio che sta tra il bene e il male. Ho scelto ancora una volta,

in una mia serie, la straordinaria Loretta Goggi per il ruolo di Margherita,

madre di Elena, totalmente trasformata in questo personaggio. Abbiamo

avuto un cast pazzesco, con 85 attori parlanti, arricchito da giovani

bravissimi di origine pugliese: Gaja Masciale che interpreta Anna, Michele

Spadavecchia che è Mino Patruno e, non ultimi, il piccolo Giovanni Cadone

nei panni di Paolo e la giovanissima Emanuela Minno in quelli di Vanessa.

Spero che questa serie possa essere vista da molte famiglie”.

“Fino all’ultimo battito” è ambientata nello splendido scenario della

Puglia: “Rimanere così a lungo sul territorio mi ha dato la possibilità di

conoscere bene Bari, una città che mi ha lasciato una grande nostalgia e mi

ha permesso di mostrare luoghi meno conosciuti come il Duomo di

Molfetta, Conversano, il porto di Santo Spirito, l’abbazia di San Vito, Cala

Paura, Torre a mare, i trulli a Mola di Bari. Essendo il nostro protagonista un

cardiochirurgo, la nostra maggiore location era un ospedale. Avevamo

moltissime scene con ambientazione ospedaliera ma poi con la seconda

ondata del Covid, a pochi giorni dalle riprese, è risultato impossibile. Guidati

dall’attento lavoro del reparto di scenografia di Massimo Santomarco e con

la collaborazione tra i reparti dell’editoriale, della produzione e della regia,

c’è stato un intenso lavoro per ricostruire una geografia narrativa e dare

un’immagine unica ai numerosi luoghi dove avremmo ambientato le scene.

L’arredatrice Cristiana Scipioni mi ha chiesto quale fosse il mio colore

preferito. Ho risposto arancione. Partendo da questo colore, l’ospedale ha

preso forma nelle sale e corridoi del-la Regione Puglia da cui si vede il mare,

in un periodo accessibile a noi perché vuoto a causa della pandemia e con i

lavoratori in smart working. Abbiamo realizzato molti giorni di riprese nel

blocco ospedaliero del Miulli di Acquaviva delle Fonti, nei corridoi

sotterranei e addirittura negli uffici amministrativi dove è stata ricostruita e

arredata la nostra sala di terapia intensiva. Finalmente l’immagine del
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nostro ospedale ha iniziato a diventare reale finché abbiamo avuto il via

libera per girare al nuovissimo Dea di Lecce ancora da inaugurare.

Contemporaneamente la squadra di scenografia, all’ospedale di Poggiardo,

lavorava per completare l’ultimo tassello del puzzle, ricostruendo due

reparti di cardiochirurgia”, ha concluso la regista.

Lo sceneggiatore Andrea Valagussa ha raccontato qualche aneddoto

legato alla nascita della serie: “Originariamente si doveva chiamare Il

medico della mala e ci siamo chiesti a lungo come rendere questa idea,

siamo partiti da un personaggio umano e profondamente vero, che può fare

anche errori tragici, questa è stata la chiave. La Puglia è una scelta in

conseguenza della presenza di un boss, volevamo raccontare una mafia

diversa, abbiamo studiato a lungo la storia della Sacra Corona Unita, non c’è

un riferimento diretto, ci siamo ispirati a queste vicende. Io poi sono figlio e

fratello di cardiologi e questo ha influito nella costruzione del personaggio”.

credit foto Federica Di Benedetto

Marco Bocci riveste per la prima volta nella sua carriera il ruolo di un

medico, il cardiochirurgo Diego Mancini: “E’ stato naturale entrare in

questo ruolo perché ho subìto il suo fascino fin dalla prima lettura del

copione. Erano anni che non entravo nella serie e sono rimasto attaccato a

Diego Mancini. Essendo il personaggio ben scritto e ben raccontato, con una

storia che parte in un modo e poi piano piano ha dei cambiamenti mi è

bastato usare semplicemente il mio percorso artistico ma anche affidarmi

totalmente alla sceneggiatura. Io solitamente tendo ad avere una visione

delle storie estremamente drammatica e a cavalcare il dramma fino al

midollo, nello sguardo, nel tono della voce e Cinzia ha cercato di farmi

vedere, in maniera anche insperata, il motivo per cui dovessi uscire da

Diego Mancini e dal suo dolore. Poi c’è stata la possibilità di avere dei

chirurghi, dei medici che mi hanno assistito e aiutato in sala operatoria

spiegandomi per filo e per segno come fare degli interventi, come vedere
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se ci sono emorragie interne. Probabilmente avrei fatto la stessa scelta del

protagonista se mi fossi trovato in una situazione simile, ma poi ci sono tanti

momenti in cui si mette in discussione. E’ uno dei personaggi che mi ha

messo più in contatto con me stesso. Suo figlio ha la stessa identica età dei

miei e da attore ti fai delle domande che riporti nella tua vita. Questo mi ha

permesso di empatizzare in maniera così diretta e concreta con il

personaggio”.

Abbiamo chiesto a Marco Bocci se abbia sentito una responsabilità

maggiore dovendo interpretare un medico: “Ho sentito una grande

responsabilità non tanto per il personaggio in sé quanto perché è la prima

serie che interpreto per la Rai e perché credo che terminare questo lavoro

sia stata un’impresa eroica dal punto di vista produttivo. Abbiamo girato nel

momento peggiore della pandemia, 22 settimane di cui 21 in zona rossa,

quindi rispettando le normative e poi chiusi in albergo, tra quarantene e

tamponi. Abbiamo condiviso ogni perplessità ma anche ogni scena, ne

parlavamo e riparlavamo. C’è stato un momento in cui ci guardavamo e

pensavamo che non ce l’avremmo fatta. Alla fine siamo arrivati al termine.

Quando fatichi una cosa così tanto hai un senso di responsabilità grande sia

verso la serie che verso le persone che ci lavorano”.

Violante è Elena, la futura moglie di Diego Mancini, mamma di due

figli, Anna e Paolo: “Questo personaggio è quello finora che mi ha

impegnato di più emotivamente perché è stata una prova importante. E’

una donna che si ritrova ad affrontare le sfaccettature che riguardano la

sfera famigliare, intima e sentimentale, sono realtà che magari non abbiamo

vissuto tutte ma che una mamma pensa quando ha dei figli. Affronta un

percorso doloroso e quindi si aggrappa ancora di più a questo secondo

marito che la fa sentire protetta e ha voglia di ricambiare il suo amore

affiancandolo anche nel suo percorso di primario e aprendo questa

associazione che aiuta le famiglie dei malati. Elena è generosa e crede nella

famiglia”.

Riguardo al fatto che la serie sia stata girata durante la pandemia,

l’attrice ha detto: “E’ stata un’esperienza straniante, il fatto di lavorare con

una troupe per sei mesi tutti nello stesso posto, insieme in hotel come se

fosse una comune e incontrandoci la sera per mangiare,  ci ha fatto sentire

meno soli. Quando l’Italia era isolata noi avevamo la fortuna di essere super

protetti, abbiamo vissuto una normalità quasi più degli altri e ci sentivamo

fortunati a poter lavorare. Questa storia che tratta temi difficili ed è stata

faticosa come sfida mi ha fatto tornare la vitalità e la voglia di metterci la

passione”.

Loretta Goggi, diretta per la quarta volta in una serie da Cinzia TH

Torrini, dà il volto a nonna Margherita: “Lavorare con Cinzia per me è

sempre un’esperienza costruttiva, è talmente attiva nella recitazione, nella

costruzione del personaggio che ti coinvolge. Margherita è la mamma di
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Elena, una donna che dice spesso alla figlia “te l’avevo detto” e che in

passato ha commesso degli errori nei suoi confronti, dà tantissimo amore,

adora i suoi nipoti e il dottor Mancini che vede come un genero ideale

mentre è insofferente verso Rocco, i l  primo marito di Elena. Per

interpretare questo personaggio ho imparato il pugliese e mi sono dovuta

anche doppiare”.

credit foto Federica Di Benedetto

Bianca Guaccero veste invece i panni di Rosa Patruno: “Stavo lavorando

a Detto Fatto in diretta tutti i giorni, partivo il giovedì e da Milano andavo a

Bari per girare le mie scene ed è stato fatto un grande sforzo produttivo.

Quando ho conosciuto Cinzia abbiamo fatto il provino da cellulare che è

durato tre ore e ho dovuto baciare lo schermo dove c’era Marco Bocci. Era

la mia prima volta che lavoravo con una regista donna e ho sentito in

qualche modo una sensazione diversa, al di là del fatto che sia una donna e

riesca ad entrare nel nostro mondo irrazionale, mi sono affidata con

naturalezza. Sono rimasta colpita dal mio personaggio che a volte usa anche

il suo corpo per ottenere le cose, è borderline, lotta per amore di suo figlio,

e sta a metà tra il bene e il male”.

Fortunato Cerlino impersona il boss Cosimo Patruno: “I protagonisti

sono anche le persone che stanno intorno alla vita di Mancini. E’ una serie

coraggiosa, che non esalta certi mondi e io ho la responsabilità di

interpretare questo boss della malavita, che nemmeno la cardiopatia e il

carcere duro hanno scalfito. In questi dieci anni di reclusione l’unico contatto

con il mondo esterno è stata Rosa, la sua bellissima nuora, vedova del figlio,

ucciso in un regolamento di conti poco prima del suo arresto”.

Questa la trama della prima puntata:
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BIANCA GUACCERO CINZIA TH TORRINI FINO ALL'ULTIMO BATTITO FORTUNATO CERLINO

INTERVISTA LORETTA GOGGI MARCO BOCCI

RAI1

VIOLANTE PLACIDO

«  Simona Bencini: esce il singolo

Moonlight On My Mind feat. Fabrizio

Bosso

Episodio 1: Diego Mancini ha tutto. A soli quarant’anni anni è Primario di

Cardiochirurgia. È innamorato di Elena, la donna conosciuta quando si è

trasferito in Puglia, della figlia di lei, Anna e del figlio avuto insieme, Paolo.

Da tempo progettano di sposarsi e ora che Elena ha finalmente ottenuto il

divorzio, sono pronti al grande passo. Ma la felicità è fragile. E anche una vita

così perfetta ha un difetto che la minaccia: la cardiopatia di Paolo. Dopo una

grave crisi che mette in pericolo la vita del bambino, Diego decide di tradire

ogni suo valore e compie un atto impensabile facendolo risultare primo

nella lista trapianti a discapito di una ragazzina, Vanessa. Non sa che

qualcuno lo sta tenendo d’occhio in attesa di un suo passo falso. Cosimo

Patruno, boss della malavita al 41bis, a cui Diego ha rifiutato una perizia

compiacente per fargli ottenere i domiciliari, comincia a ricattarlo attraverso

Rosa, la giovane e bellissima nuora: o farà quello che vuole o tutti sapranno

quello che ha fatto. E se questo accadrà, Diego perderà tutto.

Episodio 2: Il giudice stabilisce che Cosimo Patruno deve essere operato e

che sia Diego a farlo. Mentre il boss viene ricoverato nel suo reparto, Diego

si trova a fronteggiare un altro incubo: il padre di Vanessa decide di

riportare a casa la ragazzina, incurante delle suppliche di Diego, distrutto dal

senso di colpa. Intanto Anna conosce Mino, un ragazzo simpatico e gentile,

con la passione per i tuffi. La ragazza ignora che sia il nipote di Cosimo

Patruno. Elena, invece, riceve la visita sgradita dell’ex marito Rocco. L’uomo

dice di essere cambiato e vorrebbe riprendere i rapporti con la figlia Anna.

Diego, sempre più in difficoltà, cerca di organizzare l’operazione di Patruno

ma scopre troppo tardi cosa ha in mente l’efferato criminale.

di Francesca Monti
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SpettacoloMania.it 
TV 

Fino all’ultimo battito con Marco 
Bocci: non sono più un supereroe. 
Videoincontro con il cast 
DI PATRIZIA SIMONETTI · 22 SETTEMBRE 2021 

FacebookTwitterLinkedInEmail 

Non è mai 

facile scegliere. Decidere. Essere certi di fare la cosa giusta. Giudichiamo spesso 

gli altri per le loro azioni e per le conseguenze che hanno sulle persone, a volte 

severamente, senza concedere attenuanti o 

https://www.spettacolomania.it/
https://www.spettacolomania.it/category/tv/
https://www.spettacolomania.it/author/patrizia-simonetti/
https://www.spettacolomania.it/#facebook
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https://www.spettacolomania.it/#linkedin
https://www.spettacolomania.it/#email
https://www.spettacolomania.it/wp-content/uploads/2021/09/FUB-HIGH-foto-Federica-Di-Benedetto-5553.jpg


il benché 

minimo beneficio del dubbio. Ma quando tocca a noi, quando le nostre decisioni 

riguardano le nostre vite e quelle di coloro che amiamo, tutto cambia. Perché 

soltanto allora ci rendiamo conto che non è tutto bianco o nero e che l’umanità 

non si divide in modo netto tra buoni e cattivi. Attorno a questo concetto così 

complicato e delicato si snoda la storia di Fino all’ultimo battito, la nuova serie 

di Rai 1 già in anteprima su Rai Play con i primi due episodi, e da giovedì 23 

settembre in prima serata. Sei gli episodi diretti da Cinzia TH Torrini per 

raccontare come improvvisamente cambia la vita di uno stimato cardiochirurgo 

nel momento in cui è costretto a scegliere se sbagliare e salvare suo figlio o fare 

ciò che la deontologia professionale gli impone e rischiare di perderlo. Marco 

Bocci si cala per la prima volta nel ruolo un medico, un uomo non più tanto 

sicuro di sè e molto più umano rispetto ai supereroi, come ci dice lui stesso nel 

nostro  

https://www.spettacolomania.it/wp-content/uploads/2021/09/FUB-HIGH-foto-Marco-Bellucci-4385-2.jpg


 
videoincontro, che l’attore umbro ha interpretato finora, e torna alla serialità che 

aveva abbandonato da un po’ affascinato proprio dal tema e dalla scrittura 

di Fino all’ultimo battito, pur non abb

 
andonando, tuttavia, completamente il crime. Fino all’ultimo battito è infatti ciò 

che potremo definire un mash-up tra medical drama, giallo, melò e family. Largo 

spazio è iquindi dedicato alla vita privata del professor Diego Mancini e a 

tratteggiare i vari personaggi che gli ruotano attorno svelandole in parte il loro 

passato – che a volte, anzi spesso, torna – incluso il boss della malavita 

organizzata che minaccerà la sua tranquilla e appagata esistenza, interpretato da 

chi con tali ruoli ha più che una certa dimestichezza e cioè Fortunato 

Cerlino (Gomorra, Dietro la notte , American Night), ricomponendo la coppia 

https://www.spettacolomania.it/dietro-la-notte-videointerviste-a-stefania-rocca-elisa-visari-roberta-giarrusso-fortunato-cerlino-daniele-falleri/
https://www.spettacolomania.it/american-night-tra-opere-darte-pistole-marilyn-e-anastacia�
https://www.spettacolomania.it/wp-content/uploads/2021/09/FUB-HIGH-foto-Federica-Di-Benedetto-3969-2.jpg
https://www.spettacolomania.it/wp-content/uploads/2021/09/FUB-HIGH-foto-Federica-Di-Benedetto-1313.jpg


di Bastardi a mano armata. A fianco di Marco Bocci troviamo Violante 

Placido nel ruolo della sua compagna Elena, Loretta Goggi che è sua madre 

Margherita, Bianca Guaccero che dà vita alla nuora del boss, una sorta di dark 

lady di nome Rosa. Prodotta dall’Eliseo Multimedia di Luca Barbareschi, Fino 

all’ultimo battito vede nel cast anche Francesco Foti, Francesca Valtorta, 

Gaja Masciale (Sul più bello, Ancora più bello), Michele Venitucci, Michele 

Spadavecchia (che lo scorso anno aveva tentato l’avventura X Factor come 

Michael Blade), Ignazio Oliva e il piccolo Giovanni Carone. Ecco il 

nostro videoincontro con Marco Bocci e con Violante Placido, Loretta Goggi, 

Fortunato Cerlino, Bianca Guaccero, Cinzia TH Torrini e Luca Barbareschi: 

FacebookTwitterLinkedInEmail 
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NETFLIX, IL CATALOGO GIORNO PER GIORNO AMAZON PRIME VIDEO: NOVITÀ INFO COLLABORA REDAZIONE CONTATTI
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Home / Rai 1 / Fino all’ultimo battito, Marco Bocci con Violante Placido e Bianca Guaccero nella nuova serie per Rai Uno

di Giuseppe Ino on 22/09/2021 @DiTeleblog

SHARE TWEET SHARE SHARE 0 COMMENTS

Fino all’ultimo battito, Marco Bocci con Violante Placido e
Bianca Guaccero nella nuova serie per Rai Uno

“Fino all’ultimo battito” è una coproduzione Rai Fiction – Eliseo Multimedia, prodotta da Luca

Barbareschi, diretta da Cinzia TH Torrini, con Marco Bocci, Violante Placido, Bianca

Guaccero, Fortunato Cerlino, Loretta Goggi, Michele Venitucci, Francesco Foti,

Francesca Valtorta, Gaja Masciale e Michele Spadavecchia.

Dodici episodi per sei serate, da giovedì 23 settembre, in prima visione su Rai1, e i primi due

episodi, disponibili in anteprima su RaiPlay, dal 21 settembre.

Prima di entrare nel dettaglio della notizia, vi ricordiamo che potete ricevere in anteprima e con

puntualità tutte le nostre News iscrivendovi al Canale Telegram, il nostro canale tematico.

Un medical drama originale, appassionante, che racconta la battaglia disperata e avvincente di un

uomo che si trova sul punto di perdere la dignità, la famiglia, la donna che ama. Un uomo

combattuto tra etica e sentimenti. Un protagonista con un forte dilemma interiore, in cui luci e

ombre si susseguono incessantemente fino alla sconvolgente scelta finale.

Diego Mancini è  un cardiochirurgo irreprensibile che pur di salvare il figlio commette un atto

impensabile, con la conseguenza di ritrovarsi ricattato e minacciato dalla malavita. Una minaccia

che si estende non solo alla sua carriera ma anche alla sua stessa vita e a quella della sua

famiglia.
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Fino all’ultimo battito – Anticipazioni primi due
episodi 23 settembre 2021
Episodio 1

Diego Mancini ha tutto. A soli quarant’anni anni è Primario di Cardiochirurgia. È innamorato di

Elena, la donna conosciuta quando si è trasferito in Puglia, della figlia di lei, Anna e del figlio avuto

insieme, Paolo. Da tempo progettano di sposarsi e ora che Elena ha finalmente ottenuto il

divorzio, sono pronti al grande passo. Ma la felicità è fragile. E anche una vita così perfetta ha un

difetto che la minaccia: la cardiopatia di Paolo.

Dopo una grave crisi che mette in pericolo la vita del bambino, Diego decide di tradire ogni suo

valore e compie un atto impensabile facendolo risultare primo nella lista trapianti a discapito di

una ragazzina, Vanessa.

Non sa che qualcuno lo sta tenendo d’occhio in attesa di un suo passo falso. Cosimo Patruno,

boss della malavita al 41bis, a cui Diego ha rifiutato una perizia compiacente per fargli ottenere i

domiciliari, comincia a ricattarlo attraverso Rosa, la giovane e bellissima nuora: o farà quello che

vuole o tutti sapranno quello che ha fatto.

E se questo accadrà, Diego perderà tutto.

Episodio 2

Il giudice stabilisce che Cosimo Patruno deve essere operato e che sia Diego a farlo. Mentre il

boss viene ricoverato nel suo reparto, Diego si trova a fronteggiare un altro incubo: il padre di

Vanessa decide di riportare a casa la ragazzina, incurante delle suppliche di Diego, distrutto dal

senso di colpa. Intanto Anna conosce Mino, un ragazzo simpatico e gentile, con la passione per i

tuffi.

La ragazza ignora che sia il nipote di Cosimo Patruno. Elena, invece, riceve la visita sgradita

dell’ex

marito Rocco. L’uomo dice di essere cambiato e vorrebbe riprendere i rapporti con la figlia Anna.

Diego, sempre più in difficoltà, cerca di organizzare l’operazione di Patruno ma scopre troppo tardi

cosa ha in mente l’efferato criminale.

TAG TV

Blogger professionista e da sempre appassionato esperto di telecomunicazioni, serie
tv e soap opera. Giuseppe Ino è redattore freelance per diversi siti web verticali. Ha
fondato teleblog.it, tivoo.it, mondotelefono.it, maglifestyle.it Ha collaborato tra gli altri
anche con UpGo.news nella creazione di post e analisi. Collabora con la web radio
Radiostonata.com nel programma quotidiano #AscoltiTv in diretta da lunedi a venerdi
dalle 10 alle 11.
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NETFLIX, IL CATALOGO GIORNO PER GIORNO AMAZON PRIME VIDEO: NOVITÀ COLLABORA REDAZIONE CONTATTI

Home / Rai 1 / I bastardi di Pizzofalcone 3 e Fino all’ultimo battito: Alessandro Gassman e Marco Bocci su Rai Uno prossimamente

di Giuseppe Ino on 24/07/2021 @DiTeleblog

SHARE TWEET SHARE SHARE 0 COMMENTS

I bastardi di Pizzofalcone 3 e Fino all’ultimo battito:
Alessandro Gassman e Marco Bocci su Rai Uno prossimamente

Già dai primi giorni di settembre riprende a pieno regime la programmazione della nuova stagione

delle fiction di Rai Uno, non mancheranno nuovamente alcune repliche de Il commissario

Montalbano previste la giornata del martedi ma intanto la domenica, il lunedi e il giovedi restano

saldamente occupate dalle fiction di Rai Uno. Tra le prime previste che arriveranno sono

l’attesissima terza stagione de I bastardi di Pizzofalcone con Alessandro Gassman e la nuova

Fino all’ultimo battito con Marco Bocci, Loretta Goggi per la regia di Cinzia TH Torrini.

Prima di entrare nel dettaglio della notizia, vi ricordiamo che potete ricevere in anteprima e con

puntualità tutte le nostre News iscrivendovi al Canale Telegram, il nostro canale tematico.

Ascolti tv 23 luglio: Top Dieci
vince la serata, disastro
Masantonio fino alla fine

Superman: Michael B. Jordan
sviluppa una serie TV per HBO
Max

Raffaella Carrà show,
ricordiamo lo show di Canale 5
che torna in replica su Mediaset
Extra

Guida serie TV del 24 luglio:
Legacies, Scorpion, I Hate
Suzie

SDCC 2021: Il primo trailer di
Star Trek: Prodigy

“I Fantastici – fly2tokyo”, in
esclusiva su Rai Play la serie
con Bebe Vio sugli atleti
paralimpici

di Giuseppe Ino

I bastardi di Pizzofalcone 3 e Fino
all’ultimo battito: Alessandro
Gassman e Marco Bocci su Rai Uno
prossimamente

Nessuno resterà impunito.#IBastardiDiPizzofalcone stanno tornando.

Con @GassmanGassmann e @Carolcrasher. Regia di Monica

Vullo#IBastardiDiPizzofalcone3 pic.twitter.com/GssWTKgUQc

— Cinguetterai (@Cinguetterai) July 22, 2021
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I bastardi di Pizzofalcone 3. Le anticipazioni
La terza stagione ha inizio subito dopo l’esplosione della bomba che ha provocato morti e feriti

davanti alle vetrine del ristorante di Letizia, dove tutta la squadra di Pizzofalcone festeggiava la

conclusione di un’indagine complessa.

L’ispettore Lojacono è il primo a dover affrontare la crisi emotiva che affligge i sopravvissuti. I

sensi di colpa e le accuse reciproche minano la vita personale e la sfera emotiva di tutta la

squadra che non fa che ripetersi un’unica invadente domanda: chi ha messo quella bomba e

perché?

I Bastardi sono vittime dell’attentato e quindi è precluso loro indagare sull’accaduto. Dovranno

farlo di nascosto, facendo i conti con i metodi scorretti e inefficienti di un procuratore venuto da

Roma. A portare ulteriore scompiglio l’arrivo di un nuovo commissario a Pizzofalcone, Elsa Martini,

appena prosciolta da un processo per la morte di

un pedofilo. La Martini è stata dichiarata innocente, ma le voci di una vera e propria esecuzione

non si sono spente.

Questo fa di Elsa una Bastarda a pieno titolo. La sua presenza volitiva spariglia le logiche del

gruppo e il sospetto aleggia sempre su di lei: Elsa ha davvero ucciso un uomo a sangue freddo?

Intanto la città distesa sotto la collina di Pizzofalcone continua a vivere.

In una Napoli sospesa tra tradizione e modernità, incanto e disincanto, bellezza e oscurità, si

generano delitti su cui la squadra è chiamata ad indagare. Reati che scaturiscono dal cuore delle

miserie umane. Una commedia umana amara, piena di grande verità emotiva.

Scritto da Sandro Petraglia, Fidel Signorile, Valentina Gaddi, Sebastiano Melloni

Dal format spagnolo Merlì di TV3 Catalunya, distribuito da Lagardère

Con Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi, Francesca Cavallin, Paolo Conticini,

Nicolas Maupas

Regia di Alessandro D’Alatri

Una coproduzione Rai Fiction-Banijay Studios Italy, prodotta da Massimo Del Frate

Serie in 6 serate.

Anansi Boys, Amazon adatta il
nuovo romanzo di Neil Gaiman
a serie tv

The Bad Guy, in produzione la
nuova serie italiana per Prime
Video con Luigi Lo Cascio

Torna la grande fiction di Cinzia TH Torrini. #FinoAllUltimoBattito è scritta da

@AndreaValag e vanta un cast d’eccezione: @MarcoBocci, Violante Placido,

Bianca Guaccero e la strepitosa Loretta Goggi. pic.twitter.com/JxrfmxH3PK

— Cinguetterai (@Cinguetterai) July 22, 2021
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Fino all’ultimo battito. Le anticipazioni
Diego Mancini ha tutto. A soli quarant’anni è professore ordinario di cardiochirurgia. È innamorato

di Elena, conosciuta quando si è trasferito in Puglia, della figlia di lei, Anna, e del figlio avuto

insieme, Paolo. Da tempo progettano di sposarsi e, ora che Elena ha finalmente ottenuto il

divorzio, sono pronti al grande passo. Ma la felicità è fragile. E anche una vita così perfetta ha un

difetto che la incrina: la cardiopatia di Paolo.

Diego, che ogni giorno in sala operatoria strappa i pazienti alla morte, non può fare nulla per

aiutarlo. L’unica speranza è un trapianto per cui il bambino è in lista da mesi. Quello con un figlio è

un legame profondo, un vincolo totalizzante

che può portare a scelte sbagliate, a tradire ogni principio, persino il giuramento sotteso alla

professione medica.

Salvare Paolo a tutti i costi diventa per Diego la priorità assoluta e lo fa scivolare in un vortice di

ricatti e compromessi che lo porteranno a diventare il medico di un boss latitante, a un cumulo di

segreti e bugie, fino a mettere in pericolo la famiglia che voleva salvare.

Perché quando il diavolo ti accarezza è l’anima che vuole e Diego dovrà combattere con tutte le

forze per curare se stesso.

Scritto da Andrea Valagussa, Fabrizia Midulla, Maura Nuccetelli, Elisa Zagaria, Nicola

Salerno

Con Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero, Loretta Goggi, Fortunato Cerlino

Regia di Cinzia TH Torrini

Una coproduzione Rai Fiction-Eliseo Multimedia, prodotta da Luca Barbareschi

Serie in 6 serate.
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Marco Bocci diviso tra etica e
sentimenti in Fino all'ultimo battito

di Askanews

Roma, 21 set. (askanews) - Da giovedì 23 settembre arriva in prima serata su Rai1

la serie tv (12 episodi in sei serate) "Fino all'ultimo battito", una co-produzione Rai

Fiction - Eliseo Multimedia, diretta da Cinzia TH Torrini e interpretata da Marco

Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero, Fortunato Cerlino e Loretta Goggi."Fino

all'ultimo battito" racconta la battaglia disperata di Diego Mancini, un

cardiochirurgo irreprensibile che pur di salvare il figlio commette un atto

impensabile, con la conseguenza di ritrovarsi ricattato e minacciato dalla

malavita. Una minaccia che si estende non solo alla sua carriera ma anche alla

sua stessa vita e a quella della sua famiglia.Il racconto di un uomo che rischia di

perdere tutto e che si trova ad affrontare un conflitto tra etica e sentimenti. Un

protagonista con un forte dilemma interiore, in cui luci e ombre si susseguono

incessantemente fino alla sconvolgente scelta finale.
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Marco Bocci: "Io, il labile confine tra il
bene e il male e la malattia che mi ha
cambiato la vita"

di Cinzia Marongiu

Arriva un nuovo medico in tv e non c’è dubbio che farà breccia nel cuore di tutti.

E non soltanto perché a interpretarlo è uno degli attori più intensi del panorama

italiano come Marco Bocci, ma anche e soprattutto perché è impossibile non

mettersi nei suoi panni e ritrovarsi quasi senza accorgersene ad abitare il

proprio piccolo mondo, fino a quel momento apparecchiato di affetti e certezze,

trasformato improvvisamente in un tunnel di dubbi e ricatti. A volte basta un

piccolo scarto del destino. A volte è sufficiente un lievissimo scivolone,

un’esitazione, un piccolo passo falso per ritrovarsi non più padroni della propria

vita, stretti tra dubbi morali e quesiti deontologici, prigionieri di ciò che si è fatto,

magari per il bene altrui. Il fatto è che in questa serie di Rai1 diretta da Cinzia Th

Torrini e prodotta da Luca Barbareschi viene palesato quanto il confine tra bene e

male sia labile e frastagliato di buone intenzioni: “Alle volte agiamo d'impulso

senza valutare le conseguenze”.

 A Diego Mancini il cardiochirurgo stimato e irreprensibile interpretato da

Marco Bocci in “Fino all’ultimo battito” (in onda su Rai1 dal 23 settembre)

succede di “scegliere di salvare la vita di suo figlio a scapito di quella di

qualcun'altro che ha più tempo”, racconta l’attore in questa videointervista

concessa a Tiscali.it. “Invece di affidarlo alle cure di altri, commette un atto

impensabile di onnipotenza. Per un medico significa tradire il codice deontologico,

il giuramento di Ippocrate e magari ritrovarsi ricattato e minacciato dalla

malavita”. E piano piano tutta la sua vita comincia a sgretolarsi in un crescendo di

colpi di scena che coinvolgono la sua famiglia, a cominciare dall’amata compagna

interpretata da Violante Placido e dalla “quasi” suocera interpretata da Loretta

Goggi.
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Per Marco Bocci marito di Laura Chiatti e padre di due bimbi è stato inevitabile

porsi le stesse domande che si è posto il suo personaggio: “Mi sono chiesto

cosa avrei fatto al suo posto. Forse per amore avrei fatto la stessa scelta, poi la

metti in discussione nel momento i cui capisci i danni che subiscono gli altri. In

ogni caso non giudico mai i personaggi che interpreto ma cerco di entrare in

empatia con loro".

Di certo per Bocci questa serie tv ambientata in ospedale, un medical drama con

potenti innesti crime, è stato inevitabile anche pensare a ciò che è successo a liui

stesso qualche anno fa, quando in seguito a un incidente stradale gli è stato

scoperto un herpes cerebrale. L’intervento e la lunga degenza gli hanno dato il

tempo di mettere a fuoco un nuovo modo di affrontare la vita: "Ora sto bene, non

ero preparato, non ho avuto il tempo di metabolizzare. Quando sono guarito, ho

compreso una cosa fondamentale: che la vita va vissuta giorno per giorno, senza

fare programmi nel lungo periodo, che le cose importanti vanno espresse subito,

non bisogna rimandare". Insomma il vecchio e saggio “hic et nunc” dei latini che

Marco ha fatto suo.

Impensabile invece paragonarlo a un altro medico del piccolo schermo, il “Doc”

interpretato da alcune stagioni con grande successo da Luca Argentero. E Bocci ci

spiega il perché nella videointervista. Di certo, come per “Doc- Nelle tue mani”, il

destino del suo cardiochirurgo sembra segnato. Ed è quello di un grande successo.

 

 

22 settembre 2021
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TuttoTv.info | tutte le info sulla tv

Fino all’ultimo battito, trama, prima puntata,Fino all’ultimo battito, trama, prima puntata,
giovedì 23 settembre 2021giovedì 23 settembre 2021
22 settembre 202122 settembre 2021   Scritto da Scritto da tuttotv_infotuttotv_info

PHP Freelancer

Pensiamo che il confine tra bene e male sia netto, bianco o nero, giorno o notte.

Ma se il medico che tradisce il codice deontologico è un padre che obbedisce

all’imperativo di salvare la vita a suo figlio? Dove starebbero in quel caso il

bianco e dove il nero? Dove il giorno e dove la notte? Quando è giusto fare la

cosa giusta? 

 Home  FINO ALL'ULTIMO BATTITO  Fino all’ultimo battito, trama, prima puntata, giovedì 23

settembre 2021
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Diego Mancini è un cardiochirurgo irreprensibile che pur di salvare il figlio

commette un atto impensabile, con la conseguenza di ritrovarsi ricattato e

minacciato dalla malavita. Una minaccia che si estende non solo alla sua

carriera ma anche alla sua stessa vita e a quella della sua famiglia.

Fino all’ultimo battito è una coproduzione Rai Fiction – Eliseo Multimedia,

prodotta da Luca Barbareschi, diretta da Cinzia TH Torrini, con Marco Bocci,

Violante Placido, Bianca Guaccero, Fortunato Cerlino, Loretta Goggi, Michele

Venitucci, Francesco Foti, Francesca Valtorta, Gaja Masciale e Michele

Spadavecchia.

Dodici episodi per sei serate, da giovedì 23 settembre 2021, in prima visione su

Rai1, e i primi due episodi, disponibili in anteprima su RaiPlay, dal 21 settembre.

Un medical drama originale, appassionante, che racconta la battaglia disperata

e avvincente di un uomo che si trova sul punto di perdere la dignità, la famiglia,

la donna che ama. Un uomo combattuto tra etica e sentimenti. Un protagonista

con un forte  d i lemma inter iore ,  in  cui  luc i  e  ombre s i  susseguono

incessantemente fino alla sconvolgente scelta finale.

La Storia
Diego Mancini è un cardiochirurgo tra i più giovani e stimati d’Italia. Geniale e

integerrimo è considerato da tutti onnipotente. Ma Diego non è onnipotente,

piuttosto il contrario, perché tutto il suo potere e tutta la sua bravura non

possono nulla contro la malattia del figlio Paolo, un bambino di sette anni,

cardiopatico e ormai allo stremo delle forze. Solo un trapianto potrebbe salvarlo.

Ma quando finalmente arriva un cuore compatibile, la prima in lista è una

ragazza di quattordici anni, Vanessa. Il cuore andrà a lei. E qualcosa in Diego si

spezza. Da cardiochirurgo sa che la malattia di Vanessa è grave, ma che ha

tempo per salvarla. Paolo, invece, di tempo non ne ha più. Allora Diego infrange

il codice deontologico. Un unico errore disperato per salvare la vita di suo figlio e

l’esistenza della sua famiglia. Ma non esiste colpa senza pena. Qualcuno,

infatti, scopre quello che Diego ha fatto: Cosimo Patruno, un boss sanguinario,

incarcerato e sottoposto al 41 bis, a cui Diego ha da poco rifiutato una perizia

favorevole in modo da autorizzare gli arresti domiciliari, lo sta tenendo d’occhio.

ANTICIPAZIONI E TRAME
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Cosimo, attraverso la giovane e bellissima nuora Rosa, manda a Diego un

messaggio chiaro: o farà quello che vuole o perderà tutto: la professione, la

dignità, il futuro, la famiglia. Diego cerca una soluzione ma si ritrova in una

spirale infernale che lo trascina sempre più in basso, intrappolato in un ricatto

più grande che arriva a minacciare sua moglie e i suoi figli da vicino. Fino

all’ultimo battito è la storia di un uomo impegnato in una lotta impari e

disperata per salvare la propria famiglia e recuperare la propria integrità anche a

rischio della vita, in un crescendo di tensione e colpi di scena.

Passa a Link gas e luce,
la nostra o erta

più venduta online.

E in due anni
risparmi fino a 477€.

APPROFITTANE

Risparmio calcolato rispetto all’o erta
ScontoCerto luce e gas.

Personaggi
DIEGO MANCINI (Marco Bocci) – Diego Mancini è un cardiochirurgo tra i più

giovani e stimati d’Italia. Geniale e integerrimo è considerato da tutti onnipotente

ma in realtà è un uomo combattuto, perché la sua bravura non può nulla contro

la cardiopatia del figlio Paolo. Solo un trapianto potrebbe salvarlo. E per farlo

Diego infrange il codice deontologico. L’operazione riesce, la felicità sembra

riconquistata, ma è solo un’illusione. Cosimo Patruno, boss al 41 bis, sa quello

che Diego ha fatto e lo ricatta. Denunciare e autoaccusarsi per Diego non

significa solo mandare all’aria i sacrifici di una vita ma condannare a morte una

giovane ragazza, malata come Paolo. Diego si trova dunque intrappolato in un

vortice in cui non è più in gioco solo la sua vita ma quella di molte altre persone.

ELENA RANIERI (Violante Placido) – Elena è una donna bell issima e

innamorata. Quando ha conosciuto Diego, aveva già un matrimonio fallito alle

spalle e una bimba da crescere, era piena di paure, ma Diego l’ha conquistata e

riportata alla vita. Dopo alcuni anni di piena felicità è nato Paolo. A causa di una

patologia cardiaca molto seria tramessagli da Diego, Paolo vive al centro delle

attenzioni della famiglia, della sorella Anna, della nonna Margherita,

naturalmente di Diego, ma soprattutto di Elena. A causa della malattia del figlio,

Elena ha deciso di mettere da parte il suo lavoro e creare un’associazione di

volontariato per le famiglie dei piccoli degenti. Quindi l’ospedale, oltre ad essere

una seconda casa per Paolo, è il luogo che Elena condivide insieme a Diego

come sede di lavoro. Il trapianto che salva Paolo è un momento decisivo per il

ritorno alla vita, alla normalità. Elena non può certo immaginare il prezzo pagato

da Diego per quella nuova felicità. Anche lei dovrà affrontare i demoni che

popolano la vita di Diego e fornirgli le armi per sconfiggerli, mentre il suo ex si

riaffaccia nella sua vita e in quella di Anna deciso a riconquistarle.

TuttoTv.info 

Canale 5 Fanpage 

Una Vita 

Bitter Sweet 

Segui @tuttotv_info 3.928 follower

SOCIAL
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MARGHERITA RANIERI (Loretta Goggi) – Da quando è rimasta sola, i suoi unici

interessi sono Anna e Paolo, gli amatissimi nipoti e la figlia Elena. La sua gioia

nell’apprendere la notizia del trapianto di Paolo e vederlo vincere la battaglia più

dura della sua vita è incommensurabile. Per questo gli è stata accanto giorno e

notte da quando è nato, sostenendo Elena anche nei momenti più dolorosi. Il

giusto coronamento di tanta gioia adesso può essere solo il matrimonio tra

Elena e Diego. Da sempre Margherita sogna il meglio per Elena, perché sa

quanto ha sofferto e quanto meriti un riscatto dopo il fallimento del primo

matrimonio. Mentre per lei Diego è il genero ideale che ogni madre sogna per la

propria figlia, Margherita prova altrettanta insofferenza per Rocco, il primo

marito di Elena, “il fallito” come suole apostrofarlo. Vederlo riapparire le provoca

un atteggiamento di difesa a oltranza. In passato ha commesso degli errori con

Elena, errori che ora non vuole ripetere, per questo non intende lasciarla sola a

fronteggiare la minaccia che Rocco rappresenta.

ANNA MONACO (Gaja Masciale) – Anna è la primogenita di Elena, ha

diciassette anni ed è legatissima a Paolo. Conosce poco il padre biologico,

Rocco Monaco, anche perché ha trovato in Diego un padre ideale, che l’ha

accolta e cresciuta come sua. Anche per lei, il trapianto di Paolo è un traguardo

importantissimo, dal momento che la sua adolescenza è stata sacrificata in

nome dell’amore per il fratello, bisognoso di cure e attenzioni continue. Ed è

proprio alla sua prima festa, senza più pensieri, che, inconsapevole, incontra

Mino Patruno, nipote del boss che ricatta Diego. Anna con Mino scoprirà la

forza del sentimento che rompe gli schemi, che vince i pregiudizi e che le dà la

forza di contrapporsi ai suoi genitori. Anche Anna però non conosce tutti i

segreti del ragazzo di cui si è innamorata e di cui ignora la reale minaccia. Ma la

vita di Anna subisce un altro scossone con il ritorno di Rocco. L’uomo, dopo un

periodo di disintossicazione dalla dipendenza del gioco on line, è tornato per

recuperare il rapporto con lei e riconquistare il cuore di Elena.

ROCCO MONACO (Michele Venitucci) – Rocco ha vissuto più di due vite nella

sua breve esistenza, dalle “stelle alle stalle” è la frase che meglio riassume la

sua parabola. Giovanissima promessa del calcio, acquistato presto da una

squadra di serie A, dopo un campionato molto promettente un infortunio ha
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bloccato per sempre la sua carriera e il suo futuro. All’epoca aveva già una

moglie, Elena, e Anna di pochi mesi. Il passo per cadere nella dipendenza del

gioco online e sperperare i soldi necessari al futuro della famiglia è stato breve.

Vani sono stati i tentativi di Elena di recuperarlo e dopo aver più volte fallito, per

il bene di Anna, lo ha lasciato. Adesso Rocco è “guarito” e vuole recuperare il

rapporto con sua figlia. In un momento diverso per Elena e Diego il suo ritorno

non rappresenterebbe affatto una minaccia, ma Rocco sa insinuarsi nelle pieghe

delle bugie che Diego è costretto a dire e, da abile giocatore, gioca tutte le sue

carte.

COSIMO PATRUNO (Fortunato Cerlino) – Dieci anni di carcere duro non sono

riusciti a  piegare l’indole criminale di questo efferato boss della Sacra Corona

Unita, nonostante sia divenuto cardiopatico. In sua assenza gli affari di famiglia

sono stati curati da un reggente, ma Cosimo non è soddisfatto e per questo ha

deciso di tornare sulla piazza e riprendersi ciò che considera suo di diritto, la

supremazia su tutto il territorio di Bari e provincia. Per farlo al meglio ha deciso

di sfruttare la malattia per ottenere i domiciliari, ma gli serve il parere di un

medico qualificato e insospettabile come Diego. Cosimo con i suoi uomini inizia

a stargli addosso fino a quando Diego commette un errore che risulterà fatale

per lui ma utilissimo al boss. In questi dieci anni l’unico contatto di Cosimo con

il mondo esterno è stata Rosa, la bellissima nuora, vedova del figlio, ucciso in un

regolamento di conti poco prima del suo arresto. Con Rosa ha stabilito un patto

in cambio della sua fedeltà: tenere il nipote Mino lontano dagli affari di famiglia.

Ma una volta fuori dal carcere i patti saltano e Cosimo non vede l’ora di

riabbracciare il nipote, erede prescelto, sangue del suo sangue.
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ROSA PATRUNO (Bianca Guaccero) – Rosa da ragazza semplice e bellissima si

è trasformata nel tempo in una donna forte e, se possibile, ancora più bella.

Dieci anni prima un evento le ha cambiato la vita: l’assassinio di suo marito

Antonio, ucciso davanti ai suoi occhi per un regolamento di conti. L’evento

segna anche la vita di suo figlio Mino, destinato ad essere l’erede designato al

trono di Cosimo Patruno, il boss dei boss. Per salvare il figlio da un destino già

scritto, Rosa ha stretto un patto con il male: negli ultimi dieci anni è stata il

contatto di Cosimo con il mondo esterno, nella sua attività di abiti da sposa ha

riciclato i proventi del clan e ora, nella speranza che le cose non cambino,

accetta addirittura di fare da portavoce di Cosimo per ricattare Diego. Ma con il

male non si scende a patti. Molto presto Rosa intuisce i veri piani di Cosimo e

Diego diventa per lei e per suo figlio l’unica via di uscita. Ogni volta che Rosa lo

vede agire e contrapporsi al suocero crescono in lei la stima e la riconoscenza

che sfociano presto in un sentimento più forte; Rosa si innamora e per Diego è

davvero difficile resisterle.

MINO (COSIMINO) PATRUNO (Michele Spadavecchia) – Da quando suo padre è

morto, Mino ha fatto del rapporto con la madre e della passione per i tuffi gli

unici poli della sua vita. Pochi amici, zero social, anche perché al solo sentire il

cognome che porta, quasi tutti preferiscono allontanarsi. Mino sa chi è suo

nonno, ma non vuole avere nessun rapporto con lui e con il clan. Ciononostante
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fa una gran fatica a convincere gli altri della sua onestà. Il cognome che porta lo

precede sempre. In tutti questi anni Rosa lo ha cresciuto bene, anche se gli ha

tenuta nascosta la verità. Mino non sa quanto quel legame, che crede reciso con

i Patruno, sia in realtà vivo e saldo. Anna è la prima a guardarlo con occhi

diversi e a credere in lui. Per un’emergenza legata alla salute, Mino è costretto ad

incontrare il nonno scoprendo quanto è difficile resistere al fascino del potere e

al richiamo del sangue. L’unico scoglio al quale aggrapparsi è l’amore con Anna,

ma tutto sembra più grande di loro, poco più che adolescenti.

Passa a Link gas e luce,
la nostra o erta

più venduta online.

E in due anni
risparmi fino a 513€.

APPROFITTANE

Risparmio calcolato rispetto all’o erta
ScontoCerto luce e gas.

Fino all’ultimo battito | Trama | Giovedì 23
settembre 2021

Episodio 1 – In nome del figlio –  Diego Mancini ha tutto. A soli

quarant’anni anni è Primario di Cardiochirurgia. È innamorato di Elena, la

donna conosciuta quando si è trasferito in Puglia, della figlia di lei, Anna e

del figlio avuto insieme, Paolo. Da tempo progettano di sposarsi e ora che

Elena ha finalmente ottenuto il divorzio, sono pronti al grande passo. Ma la

felicità è fragile. E anche una vita così perfetta ha un difetto che la

minaccia: la cardiopatia di Paolo. Dopo una grave crisi che mette in pericolo

la vita del bambino, Diego decide di tradire ogni suo valore e compie un atto

impensabile facendolo risultare primo nella lista trapianti a discapito di una

ragazzina, Vanessa. Non sa che qualcuno lo sta tenendo d’occhio in attesa

di un suo passo falso. Cosimo Patruno, boss della malavita al 41bis, a cui

Diego ha rifiutato una perizia compiacente per fargli ottenere i domiciliari,

comincia a ricattarlo attraverso Rosa, la giovane e bellissima nuora: o farà

quello che vuole o tutti sapranno quello che ha fatto. E se questo accadrà,

Diego perderà tutto.

Episodio 2 – Vivere o morire – Il giudice stabilisce che Cosimo Patruno

deve essere operato e che sia Diego a farlo. Mentre il boss viene ricoverato

nel suo reparto, Diego si trova a fronteggiare un altro incubo: il padre di

Vanessa decide di riportare a casa la ragazzina, incurante delle suppliche di

Diego, distrutto dal senso di colpa. Intanto Anna conosce Mino, un ragazzo

simpatico e gentile, con la passione per i tuffi. La ragazza ignora che sia il

nipote di Cosimo Patruno. Elena, invece, riceve la visita sgradita dell’ex

marito Rocco. L’uomo dice di essere cambiato e vorrebbe riprendere i

rapporti con la figlia Anna. Diego, sempre più in difficoltà, cerca di

organizzare l’operazione di Patruno ma scopre troppo tardi cosa ha in

mente l’efferato criminale.
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condividi su

RAI 1 3 Agosto 2021

Fino all’ultimo ba ito: trama, cast e puntate della
fiction con Marco Bocci
Marco Bocci torna in tv nel ruolo di un cardiochirurgo che scende a compromessi con un boss per
salvare il figlio. La regia è di Cinzia TH Torrini

di Paolo Sutera
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Tra le novità proposte dalla fiction di Raiuno nell’autunno 2021, ci sarà
anche un medical drama a tinte crime. Il suo titolo è Fino all’ultimo
batti to, e vede il ritorno in tv da protagonista di Marco Bocci e quello
dietro la macchina da presa di Cinzia TH Torrini, una garanzia per le
fiction della tv generalista. Curiosi di sapere in cosa si sono
cimentati i due questa volta? Allora leggete qui sotto, dove
troverete tutte le informazioni sulla serie tv.

Indice
1. Fino all’ultimo battito, la trama

2. Fino all’ultimo battito, il cast

3. Fino all’ultimo battito, la regista e gli sceneggiatori

4. Fino all’ultimo battito, quando va in onda?

5. Fino all’ultimo battito, quante puntate sono?

6. Fino all’ultimo battito, location

7. Fino all’ultimo battito, streaming

8. Fino all’ultimo battito, trailer

FINO ALL’ULTIMO BATTITO, LA TRAMA
Il protagonista è Diego Mancini (Bocci), uno stimato chirurgo, che a soli
quarant’anni è diventato Professore ordinario di cardiochirurgia. Diego
ha tutto dalla vita: una compagna, Elena (Violante Placido), che ama,
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una figlia acquisita, Anna (Emanuela Minno) ed un figlio naturale, Paolo
(Michael Blade).

Diego ed Elena sono in attesa del divorzio di lei per potersi sposare, e
quando questo accade i due sono pronti al grande passo. Ma la vita
mette loro davanti un ostacolo: Paolo è infatti affetto da una cardiopatia
per cui neanche Diego, abituato in sala operatoria a salvare le vite dei
suoi pazienti, può fare nulla. L’unica strada è quella del trapianto, per cui
il bambino è in lista d’attesa.

Ma per Paolo, Diego è disposto a tutto, anche a mettere in discussione i
suoi principi ed il giuramento sotteso alla professione medica. Si ritrova
così ad accettare un compromesso che lo porta a diventare il medico
personale di Cosimo Patruno (Fortunato Cerlino), boss latitante.

PUBBLICITÀ

Diego si ritrova così in una rete di bugie e segreti che rischiano di mettere
in pericolo quella stessa famiglia che vuole salvare. Di fronte ad un bivio,
dovrà pensare al suo bene e fare di tutto, fino all’ultimo battito, pur di
salvare anche se stesso.

FINO ALL’ULTIMO BATTITO, IL CAST
biancaguacceroreal
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View More on Instagram

10,935 l ikes

biancaguacceroreal

Set... me... 

view all 145 comments

Add a comment...

A guidare il cast, come detto, è Marco Bocci, ma Fino all’ultimo battito
presenta numerosi attori ed attrici avvezzi al mondo della fiction italiana.

Marco Bocci è Diego Mancini: giovane e stimato chirurgo, che a soli
quarant’anni è già Professore ordinario di Cardiochirurgia. In sala
operatoria riesce a salvare decine di vite, ma quando deve aiutare il
figlio Paolo, affetto da cardiopatia, non può fare nulla se non inserirlo in
lista d’attesa per un trapianto. Proprio per aiutarlo, scende ad alcuni
compromessi che metteranno in pericolo lui e la sua famiglia. Bocci è
noto per essere stato Scialoja in Romanzo Criminale-La serie e, poi,
Domenico Calcaterra in Squadra Antimafia, ma è stato anche
protagonista di Solo e nel cast di Made in Italy.
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Violante Placido è Elena: compagna e futura moglie di Diego, nonché
madre di Anna e di Paolo. Anche per lei, come per Diego, la famiglia è
tutto. E’ pronta a coronare il suo sogno di sposare Diego una volta
ottenuto il divorzio, ma la cardiopatia di Paolo cambia le carte in tavola.
Placido, figlia di Michele, ha recitato in tv in alcune fiction come Questo è
il mio paese, Moana ed Enrico Piaggio.

Fortunato Cerlino è Cosimo Patruno: un boss latitante, che stringe un
accordo con Diego, che ne diventerà il medico personale. Ovviamente,
Cosimo esige il massimo della fedeltà dal medico, mettendolo di fronte a
situazioni e scelte difficili. Cerlino è diventato popolare grazie
all’interpretazione di Don Pietro Savastano in Gomorra-La serie, ma ha
recitato anche ne La Porta Rossa ed è nel cast di Nero a metà.

Nel cast compaiono anche Bianca Guaccero (è Rosa), attrice e
conduttrice in onda tutti i giorni con Detto Fatto, e Loretta Goggi (la
madre di Elena), attrice, cantante e negli ultimi anni presenza fissa nella
giuria di Tale e Quale Show, sempre su Raiuno.

FINO ALL’ULTIMO BATTITO, LA REGISTA
E GLI SCENEGGIATORI

marcoboccireal
763K followers
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View More on Instagram
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A dirigere la fiction c’è Cinzia TH Torrini, una garanzia per le serie tv
italiane. Numerosi titoli di successo hanno infatti vista dietro la macchina
da presa la regista fiorentina: suoi sono Elisa di Rivombrosa, Terra
ribelle, Un’altra vita, Sorelle ed il recente Pezzi Unici.

La serie è invece scritta da Andrea Valagussa (La strada di casa),
Fabrizia Midulla (Mina Settemne), Maura Nuccetelli (Sotto
Copertura), Elisa Zagaria e Nicola Salerno. Fino all’ultimo battito è
una coproduzione Rai Fiction-Eliseo Multimedia, prodotta da Luca
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Barbareschi. La serie ha ricevuto il sostegno di Regione Puglia ed
Apulia Film Commission.

FINO ALL’ULTIMO BATTITO, QUANDO VA
IN ONDA?
La Rai ha indicato come data di messa in onda di Fino all’ultimo battito i l
23 settembre 2021: la serie, quindi, dovrebbe andare in onda il giovedì
sera fino al 28 ottobre. Una scelta importante per la fiction, considerato
che la serata del giovedì è una delle più pregiate per il palinsesto.

FINO ALL’ULTIMO BATTITO, QUANTE
PUNTATE SONO?
In tutto, gli episodi di Fino all’ultimo battito sono dodici, ciascuno della
durata di circa cinquanta minuti. Raiuno li manderà in onda due per
volta, per sei prime serate ed altrettante settimane, a meno che non
decida di proporre dei doppi appuntamenti.

FINO ALL’ULTIMO BATTITO, LOCATION
Dov’è stato girato Fino all’ultimo battito? La serie è ambientata in
Puglia ed i set sono stati allestiti tra gennaio e marzo 2021 in differenti
città, come Lecce (all’ospedale Vito Fazzi ed al Vecchio ospedale di
Poggiardo), Molfetta (la banchina di San Domenico, lo stadio Paolo Poli
ed il centro storico), ma anche Bari, Cosenza, Polignano a Mare,
Conversano e Bitonto.
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FINO ALL’ULTIMO BATTITO, STREAMING
E’ possibile vedere Fino all’ultimo battito in streaming su RaiPlay, sito
ufficiale della Rai, che lo manda in onda in diretta e da la possibilità di
rivedere gli episodi poco dopo che sono passati in tv, e sull’app per
smart tv, tablet e smartphone.

FINO ALL’ULTIMO BATTITO, TRAILER
Ecco il trailer di Fino all’ultimo battito.

Se vuoi aggiornamenti su Fino all'ultimo battito: trama, cast e puntate
della fiction con Marco Bocci inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui
alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

"Fino all'ultimo battito" prossimamente su Rai1
UFFICIO STAMPA RAI ·Segui

Scrivi la tua email... ISCRIVITI

Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing.SI NO
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RAI 1 21 Settembre 2021

Fino all’ultimo ba ito, la conferenza stampa della
nuova fiction di Rai 1 in liveblogging
Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero ed il resto del cast presenta la nuova fiction di Cinzia
Th Torrini

di Paolo Sutera

BLOGO CALCIOBLOG CINEBLOG SOUNDSBLOG
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Fonte: Federica Di Benedetto

Marco Bocci torna in tv con un ruolo da protagonista. Dopo Squadra
Antimafia e Solo, l’attore umbro ha scelto Raiuno e Cinzia Th Torrini per
vestire i panni di un nuovo personaggio pronto a far emozionare il
pubblico. E’ Fino all’ultimo battito il titolo della fiction che lo vedrà
protagonista, sei prime serate in partenza da giovedì 23 settembre
2021, in prima serata.

Oggi, martedì 21 settembre, si tiene la conferenza stampa di
presentazione della serie tv, che TvBlog segue in liveblogging per
scoprire nuovi dettagli e curiosità sulla trama e sui personaggi. Presenti
alla conferenza stampa il cast della serie, che include anche Violante
Placido e Bianca Guaccero.
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Fino all’ultimo battito: trama, cast e puntate della fiction con
Marco Bocci

Oltre a loro, va citata anche la presenza nella fiction di Loretta Goggi,
Fortunato Cerlino, Michele Venitucci, Francesco Foti, Francesca
Valtorta, Gaja Masciale e Michele Spadavecchia. Fino all’ultimo
battito è prodotta da Rai Fiction e da Eliseo Multimedia.

Nella serie, Bocci interpreta Diego Mancini, stimato chirurgo, sposato
con Elena (Placido), e padre di Anna (Masciale), figlia acquisita e del
suo figlio naturale Paolo (Giovanni Carone). Quando quest’ultimo inizia
ad avere dei problemi di salute che richiedono un trapianto, Diego è
pronto a tutto, anche scendere a patti con il boss Cosimo Patruno
(Cerlino), fino a diventare il medico personale e dover obbedire ai suoi
ordini, comunicategli tramite la nuora Rosa (Bianca Guaccero). Il
protagonista si ritrova così in un intreccio di segreti e menzogne che
potrebbero sì salvare suo figlio, ma mettere a rischio tutto il resto.

PUBBLICITÀ

La serie, girata in Puglia (tra le città, Lecce, Molfetta e Bari) durante
l’inverno scorso, è stata scritta da Andrea Valagussa (La strada di
casa), Fabrizia Midulla (Mina Settemne), Maura Nuccetelli (Sotto
Copertura), Elisa Zagaria e Nicola Salerno.

Se vuoi aggiornamenti su Fino all'ultimo battito, la conferenza stampa
della nuova fiction di Rai 1 in liveblogging inserisci la tua email nel box
qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui
alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Scrivi la tua email... ISCRIVITI

Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing.SI NO
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FINO ALL'ULTIMO BATTITO, DAL 23 SETTEMBRE SU RAI 1

Fino all'ultimo battito in streaming
Fino all'ultimo battito quando esce? II 23 settembre 2021
Scopriamo Fino all'ultimo battito su Rai 1, fiction con Bianca Guaccero e Marco Bocci in
onda in prima visione da mercoledì 23 settembre 2021 . Inizialmente presentata con il titolo
II medico della mala, parliamo di un medicai drama originale e appassionante diretto da
Cinzia TH Torrini ( Pezzi unici ).
Ricordiamo la regista che proprio in Rai ha ottenuto un successo straordinario con Sorelle
nel 2017. E anche alla guida, insieme a Fabrizio Lucherini e Donatella Diamanti della
fiction Pezzi Unici nel 2019. Da tanti fan è ricordata in quanto regista di una delle fiction più
seguite di sempre: Elisa di Rivombrosa .
Fino all'ultimo battito e' inoltre una coproduzione Rai Fiction - Eliseo Multimedia, prodotta
da Luca Barbareschi. I primi indizi sull'inizio delle riprese arrivano lo scorso giovedì 27
agosto 2020 quando Bianca Guaccero pubblica sul suo profilo Instagram verificato un selfie
. Nella didascalia annuncia l'imminente avvio delle riprese. A onor del vero la conduttrice
di Detto Fatto non cita il titolo della fiction, ma parla di una "nuova serie per Rai 1" .
continua a leggere dopo la pubblicità
Ecco le sue parole: "Stiamo preparando un nuovo progetto per voi.. felice di tornare sul
set.per una nuova serie per @raiunofficiall Stanno per cominciare le riprese. stay tuned! ?
7"

Dove è girato Fino all'ultimo battito?
Dove è girata Fino all'ultimo battito , la fiction per Rai 1? Le riprese hanno luogo in Puglia .
In particolar modo, come riporta II Giornale il 21 gennaio 2021 , alcune scene della fiction
sono girate nel Dea (dipartimento di emergenza e assistenza) della città di Lecce . Essendo
adibito a presidio Covid-19 , scoppia la polemica. Dal 25 gennaio 2021 partono le riprese
nell'ospedale leccese . La troupe inizia a lavorare mentre i medici si occupano dei veri
pazienti. L'azienda sanitaria precisa che la troupe televisiva non ha alcun contatto con il
reparto Covid-19 per la tutela di tutte le persone coinvolte. Resta, forse, una scelta poco
felice per la criticità del momento storico.
Le riprese proseguono fino a inizio marzo 2021. Sono 21 le settimane che richiede la fase
di shooting. Le location sono a Bari, Lecce e altre località pugliesi.
Quando va in onda Fino all'ultimo battito su Rai 1?
continua a leggere dopo la pubblicità
Quando va in onda Fino all'ultimo battito su Rai 1? L'appuntamento con la fiction Rai è
fissato ogni giovedì dalle 21.25 circa nelle seguenti date:
Prima puntata - giovedì 23 settembre 2021
Seconda puntata - giovedì 30 settembre 2021
Terza puntata - giovedì 7 ottobre 2021
Quarta puntata - giovedì 14 ottobre 2021
Quinta puntata - giovedì 21 ottobre 2021
Sesta puntata - giovedì 28 ottobre 2021
ATTENZIONE: la programmazione di Fino all'ultimo battito su Rai 1 è soggetta a variazioni.
Quante puntate ha Fino all'ultimo battito
Da quante puntate è formata Fino all'ultimo battito ? In tutto sono dodici gli episodi della
fiction in onda per sei serate, da giovedr 23 settembre, in prima visione su Rai 1, e i primi
due episodi, disponibili in anteprima su RaiPlay, dal 21 settembre.
Fino all'ultimo battito cast, attori e personaggi
Marco Bocci (Diego) In Una Scena Di "Fino All'Ultimo Battito". Credits: Federica Di
Benedetto E Rai

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Fino all'ultimo battito fiction per Rai 1: chi c'è nel cast ? Come già accennato troviamo
Bianca Guaccero , la conduttrice della fortunata trasmissione di Rai 2 Detto Fatto . Dopo
aver recitato anche in altri progetti televisivi come In punta di piedi , ne Fino all'ultimo
battito interpreta Rosa . In esclusiva per Detto Fatto l'attrice definisce la fiction "intrigante
e molto tosta."
continua a leggere dopo la pubblicità
Stando a quanto riportato in anteprima da BubinoBlog i 120 novembre 2020 - oltre alla
conferma del titolo definitivo - ci sono anche gli altri nomi degli attori nel cast. Citiamo
Marco Bocci , volto noto al pubblico italiano per molte altre fiction come Solo e Made in
Italy . In Fino all'ultimo battito Marco Bocci interpreta Diego Mancini, un giovane
cardiochirurgo e primario del Policlinico di Bari.
Non solo, lo stesso BubinoBlog conferma la presenza di Violante Placido e Loretta Goggi .
A proposito di Loretta Goggi, Bianca Guaccero commenta, in esclusiva per Detto Fatto , che
"purtroppo non ho avuto il piacere di incontrare Loretta Goggi sul set perché io faccio parte
della schiera dei cattivi ed abbiamo avuto due location diverse".
A proposito dei "cattivi", come riporta TV Sorrisi e Canzoni 1'8 marzo 2021 , Fortunato
Cerlino interpreta Cosimo Patruno. È un uomo con dei precedenti penali: si trova in
carcere.
continua a leggere dopo la pubblicità
È Che Tv Fa l'8 gennaio 2021 a svelare altri componenti del cast della fiction. Stiamo
parlando in primis di Giandomenico Cupaiuolo che noi di Tvserial.it abbiamo avuto il
piacere di intervistare in merito al suo ruolo in Luna Nera . Inoltre sono menzionati dalla
fonte anche Francesca Valtorta (Cristina), Francesco Foti (Nicola), Gaja Masciale (Anna) e
Michele Spadavecchia (Mino).
Completano il cast

[ FINO ALL'ULTIMO BATTITO, DAL 23 SETTEMBRE SU RAI 1 ]

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
2
3
7
4

Luca Barbareschi



DETTO FATTO (Ora: 16:05:19 Min: 12:57)

Cinzia TH Torrini e Fortunato Cerlino raccontano la fiction tv "Fino all'ultimo battito"
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DETTO FATTO (Ora: 15:43:54 Min: 1:39)

Ospite in studio oggi l'attrice Violante Placido, tra i protagonisti della fiction' Fino
all'ultimo battito' realizzata dalla casa di produzione Casanova Multimedia Eliseo di Luca
Barbareschi che ha realizzato questo progetto dal 23 settembre in onda su Rai1 per tutti i
giovedì per 6 puntate
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DOMENICA IN (Ora: 16:26:36 Min: 10:04)

Bocci, Placido, Guaccero, Gassman e Cerlino presentano la nuova fiction di Cinzia TH
Torrini intitolata Fino all'ultimo battito. Guaccero ringrazia Luca Barbareschi e la sua
casa di produzione per aver sostenuto questa fiction.
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PORTA A PORTA (Ora: 00:55:06 Min: 17:43)

Si parla della fiction "Fino all'ultimo battito" che andrà in onda domani su Rai 1.
(seconda parte)
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PORTA A PORTA (Ora: 00:38:04 Min: 12:14)

Si parla della fiction "Fino all'ultimo battito" che andrà in onda domani su Rai 1. (prima
parte)
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L'INTERVISTA

Razionale, precisa
e rigorosa. E nello stesso

tempo anche ironica, libera
e anticonvenzionale. Perché
nel suo carattere convivono
(felicemente) gli opposti...

B
ellezza mediterranea, Bianca Guaccero è
una splendida quarantenne che coniuga la
maturità artistica a un fisico da pin up.
Spontanea, sempre entusiasta e sorridente, è
una lavoratrice abituata alla fatica, testar-
da e precisa al punto da organizzare sem-

pre tutto. Forse perché ci sono due anime opposte che
convivono in lei. Oltre all'aspetto razionale, infatti,
ha anche uno spiccato lato artistico e stralunato.

le due anime di

BIANCA
S Per il quarto anno consecutivo sei alla guida di
Detto fatto su Rai 2. Ci fai un bilancio di questa
esperienza?
«E un privilegio entrare tutti i giorni nelle case de-
gli italiani per intrattenerli. Quest'anno il pro-
gramma festeggia la decima edizione e vanta un
gruppo molto affiatato, cosa che sul lavoro è rara.
Sono entrata in questa "casa" in punta in piedi,
rispettando chi mi aveva preceduto. Il secondo
anno è cambiato tutto il cast e ha iniziato a somi-
gliare più a me. C'è stato il rodaggio con Jonathan
Kashanian e Carla Gozzi che l'anno successivo si è
ben collaudato. Questa stagione rappresenta la
svolta perché saremo ancora più a disposizione
delle esigenze reali delle persone. Toccheremo mol-
te tematiche, comprese quelle ambientali. Detto
fatto mi ha permesso di farmi conoscere sotto una
veste nuova e mi ha aiutato a conoscermi meglio».

® Qual è il tuo rapporto con il pubblico?
«E un rapporto d'amore, è la mia forza. Fra me e i
telespettatori c'è uno scambio incredibile e magico
che mí fa commuovere. Sono persone che non co-
nosco, eppure ci sembra di appartenere alla stessa
famiglia. In tanti mi dicono che mi sentono come
una cugina, una figlia o una sorella. Credo che sia
perché capiscono che cerco di creare con loro un
rapporto spontaneo, garbato e pieno d'affetto».

12 silhouette • ottobre 2021

Invece su Rai 1 sarai protagonista della fiction
Fino all'ultimo battito per la regia di Cinzia TH
Torrini nei panni della cattiva. E stato difficile
interpretare questo ruolo?
«L'anno scorso c'è stato un grande sforzo da parte
delle due produzioni per cui ho lavorato per per-
mettermi di poter essere presente in due luoghi di-
versi. Detto fatto si faceva a Milano, la fiction si gi-
rava in Puglia. Ora raccogliamo i frutti di ciò che
abbiamo seminato. Da 4 anni mancavo dal set,
dove sono stata per 25 anni e sono cresciuta. Adoro
Cinzia, è riuscita a farmi dare il massimo e con il
cast ci siamo fatti delle belle risate. Io interpreto la
nuora del boss, un ruolo pazzesco e davvero bello.
Il mio personaggio, tosto e intrigante, mi è piaciuto
subito. Non sai se la odi o la ami, è borderline, a
cavallo del bene e del male. I ruoli drammatici
fanno da contraltare a quello da conduttrice dove
sono giocherellona e allegra. Prima nessuno cono-
sceva il mio lato più ludico e ironico».

Come sono stati i tuoi primi 40 anni?
«Ci vorrebbe una settimana per raccontarla. Nella
vita si può nascere tante volte, negli ultimi anni ho
vissuto una rinascita. Ho rimesso tutto in discus-
sione con la voglia di riscoprirmi. Mi sento libera,
non sono schiava di sovrastrutture e ho ripreso in
mano la mia vita, i miei sogni e i miei desideri».
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L'INTERVISTA

ATTRICE O CONDUTTRICE?

Il primo palcoscenico è stato quello dello
Zecchino d'oro a 6 anni. Tra i più importanti,
quello di Sanremo nel 2008 dove ha
affiancato, con Andrea Osvárt, Pippo Baudo
e Chiambretti. Dai primi anni del 2000 ha
preso parte a tante fiction Rai, fra cui
Assunta Spina, le tre edizioni di Capri e
Walter Chiari - Fino all'ultima risata, Sotto
copertura - La cattura di Zagaria e In punta
di piedi. Al cinema la ricordiamo in Streghe
verso nord di Veronesi, II trasformista di
Barbareschi e II grande spirito di Rubini.

• Sei in ottima forma... La tua linea quest'estate
ha riscosso un boom di like sui social!
«Sono attenta, non sono mai stata attratta dai
grassi, dai condimenti... Prediligo i crudi, i sapori
naturali, non amo gli intingoli, mi piacciono la
pasta al sugo e i prodotti della terra. A mia figlia
non do merendine, quando ho un po' di tempo le
preparo plumcake, ciambelloni e cheesecake. Poi
mi alleno molto, ma più che per la linea lo faccio
per stare in forma, è importante mandare in circolo
le endorfine. Il corpo è una macchina che non si
deve fermare. Ora non potrei fare a meno dell'atti-
vità fisica, è come l'accensione del motore».

• Cosa ti porti dentro della Puglia, la tua regione
di origine?
«La Puglia, dove ho vissuto tutta la mia adolescen-

14 silhouette • ottobre 2021

za, è quello che sono e mi ha aiutato a fare questo
mestiere. Sono fiera e felice delle mie origini».

e Per staccare dagli impegni qual è il tuo luogo
del cuore?
«Amo il mare, ma nonostante provenga dal profon-
do Sud, sono una grande amante della montagna e
dei boschi. Per tantissimi anni sono andata in va-
canza in Trentino Alto Adige ai confini con il Bren-
nero e la considero la mia seconda terra d'origine.
Mi sento un po' Heìdi, adoro la purezza della natu-
ra, che è bella in maniera quasi commovente, ma
dobbiamo imparare a proteggerla altrimenti que-
sta purezza scomparirà».

• Come è cambiata la tua vita dopo la nascita di
sua figlia Alice (avuta nel 2014 dal regista Dario
Acocella da cui sei separata)?
«Ora la vita è migliore così come accade a tutte le
mamme e i papà. La maternità ti mette in contatto
con la parte più pura e incontaminata della vita e
ti fa ricordare di quando eri anche tu piccolo. Con i
figli muta la prospettiva della vita e lei me la cam-
bia ogni giorno. Si diventa più sensibili e umani e si
ha la responsabilità di cosa si dice e dì come ci si
comporta. Spero dí avere sempre un contatto stretto
con mia figlia e per questo ogni tanto le dico: "Mi
abbraccerai ancora da grande oppure non mi guar-
derai più?"».

• In tv scherzi molto sulla tua situazione senti-
mentale, sei sempre single?
«Non sto con nessuno, ormai mi prendo in giro da
sola. Insieme alla regista Cinzia TH Torrini, che mi
raccontava delle sue vicissitudini amorose, abbia-
mo deciso di scrivere un libro ironico sulla difficoltà
odierna di rapportarsi fra uomini e donne. Si intito-
lerà Presentami tua madre e chissà, magari, potrà
anche ispirare un film».

Ci parli della tua famiglia d'origine?
«La mia è una grande famiglia che ricorda quella
del film Il mio grosso grasso matrimonio greco. Viveva-
mo a Bitonto nello stesso palazzo con le sorelle di
mia madre e la nonna per cui ho un concetto di
famiglia allargata e considero le mie cugine delle
sorelle. Ho un fratello più grande che è biondo,
all'opposto mio che ho tratti mediterranei, vive in
Finlandia e tutti credono sia finlandese».

E il rapporto con gli amici?
«Ne ho tanti e tutti veri, ci sono quelli che ho da
una vita e quelli che ho conosciuto sul lavoro, so-
prattutto dietro le quinte. Diffido sempre delle per-
sone che non hanno amici, che per me sono una
fonte di ricchezza, la mia ancora di salvezza e la
mia forza».

\ndreina ali
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FINO ALL’ULTIMO BATTITO,

SECONDA PUNTATA: IL PADRE DI

VANESSA INIZIA A DUBITARE DI

DIEGO
DI BUBINOBLOG · 30 SETTEMBRE 2021

Secondo appuntamento, in prima serata su Rai1, con “Fino all’Ultimo

Battito”, la serie diretta da Cinzia TH Torrini. Cosimo Patruno è riuscito a

evadere e a far perdere le sue tracce. Il PM Pansini è convinta che ci sia un

basista all’interno dell’ospedale che ha consentito la fuga di Patruno. Il senso

di colpa per Vanessa agita le notti di Diego.
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Tag:  Andrea Valagussa bianca guaccero cinzia th torrini fiction fino all'ultimo battito

Fortunato Cerlino francesca valtorta loretta goggi marco bocci rai fiction rai1

What do you think?

Fino all’Ultimo Battito – Episodio 3 “Io Confesso”

Cosimo Patruno è riuscito a evadere e a far perdere le sue tracce. Il PM

Pansini è convinta che ci sia un basista all’interno dell’ospedale che ha

consentito la fuga di Patruno. Diego freme. Intanto Rosa è preoccupata che

Cosimo, fuori dal carcere, possa riprendere i contatti con suo figlio Mino, che

finora ha tenuto lontano dal mondo corrotto del nonno.

Fino all’Ultimo Battito – Episodio 4 “Il Patto con il Male”

Il senso di colpa per Vanessa agita le notti di Diego. Deve trovare i soldi per

impiantarle un VAD sperimentale, un cuore artificiale. Guai chiamano guai e

Diego, prelevato dagli uomini del clan Patruno, deve occuparsi di Irena, una

prostituta incinta. il padre di Vanessa, saputo del trapianto di Paolo, inizia ad

avere sospetti sull’integrità di Diego…

“Fino all’Ultimo Battito” è una coproduzione Rai Fiction – Eliseo

Multimedia, prodotta da Luca Barbareschi, diretta da Cinzia TH Torrini, con

Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero, Fortunato Cerlino, Loretta

Goggi, Michele Venitucci, Francesco Foti, Francesca Valtorta, Gaja Masciale e

Michele Spadavecchia. Oltre che su Rai1, Fino all’Ultimo Battito è

disponibile su RaiPlay (qui il link).

"È evidente che qualcuno dentro l'ospedale l'ha aiutato a

scappare."#FinoAllUltimoBattito STASERA 30 settembre alle 21.25 su

Rai1 e RaiPlay pic.twitter.com/Jgb1WarFHD

— Rai1 (@RaiUno) September 30, 2021

INVENTA I FLIRT

1 ORA FA

FINO ALL'ULTIMO

BATTITO, SECONDA

PUNTATA: IL

PADRE DI VANESSA INIZIA A

DUBITARE DI DIEGO
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SVELAMENTO NELLA TERZA PUNTATA
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FINO ALL'ULTIMO BATTITO, IL
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Home | TV | Anticipazioni | Fino all'ultimo Battito, le Anticipazioni sulla puntata di Stasera della Fiction
di Rai1

ANTICIPAZIONI TV

Fino all'ultimo Battito, le Anticipazioni sulla puntata
di Stasera della Fiction di Rai1
di La redazione di Comingsoon.it
30 settembre 2021



Mancini lo abbiamo già conosciuto nella prima serata, tutte le anticipazioni sulla
puntata di stasera della nuova fiction di prima serata di Rai1 Fino all'ultimo
battito.

Fino all'ultimo Battito, le Anticipazioni sulla puntata di Stasera della Fiction di Rai1

Fino all'ultimo Battito, le Anticipazioni sulla puntata di Stasera della Fiction di Rai1
di La redazione di Comingsoon.it , 30 09 2021 
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Il confine fra il bene e il male non è così netto, neanche per un medico alle prove con un interrogativo
morale dilaniante. Marco Bocci ha aperto la stagione delle fiction di prima serata su Rai1 con Fino
all'ultimo battito, che torna stasera 30 settembre, come ogni giovedì, e di cui vi anticipiamo trama e
situazioni. Al suo fianco ci sono due donne, interpretate da Violante Placido e Bianca Guaccero, oltre
a una sorprendente Loretta Goggi e Fortunato Cellino. Una fiction in sei serate, prodotta da Rai
Fiction e Luca Barbareschi con la sua Eliseo Mutlimedia, per la regia della veterana Cinzia Th Torrini.

Diego Mancini è un cardiochirurgo irreprensibile, fra i più giovani nella sua posizione in tutta Italia. Pur
di salvare il figlio commette un atto impensabile, con la conseguenza di ritrovarsi ricattato e
minacciato dalla malavita. Una minaccia che si estende non solo alla sua carriera ma anche alla sua
stessa vita e a quella della sua famiglia. Fino all’ultimo battito è la storia di un uomo impegnato in
una lotta impari e disperata per salvare la propria famiglia e recuperare la propria integrità anche a
rischio della vita, in un crescendo di tensione e colpi di scena.

Le anticipazioni sulla puntata di stasera di Fino all’ultimo battito
Cosimo Patruno è riuscito a evadere e a far perdere le sue tracce. Il PM Pansini è convinta che ci sia un
basista all'interno dell'ospedale che ha consentito la fuga di Patruno. Diego freme. Intanto Rosa è
preoccupata che Cosimo, fuori dal carcere, possa riprendere i contatti con suo figlio Mino, che finora
ha tenuto lontano dal mondo corrotto del nonno. Mentre l'attrazione fra Anna e Mino si fa più intensa,
la ragazza decide di incontrare Rocco, il padre biologico. Diego, costretto a curare uno dei mafiosi
rimasto ferito nell'evasione, rischia di essere scoperto dalla moglie. Consapevole di essere sempre più
prigioniero di un vortice di menzogne, sta per parlare con la polizia quando Vanessa torna in
ospedale.
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Ultime News

Scopri tutti i Gossip TV  Scopri tutte le Anticipazioni TV 

Gli ultimi Programmi Aggiunti

Tutti i Programmi TV Stasera in TV Guida TV

di La redazione di Comingsoon.it

Suggerisci una correzione per l'articolo

#Fino ultimo battito #fiction #anticipazioni #Rai1

GOSSIP TV

Grande Fratello
Vip, la fidanzata
di Amedeo Goria
incinta? Le Foto
parlano chiaro

ANTICIPAZIONI TV

X Factor 2021:
Stasera su Sky

Uno la Terza
Puntata, che

chiude le Audition

ANTICIPAZIONI TV

Illuminate: nella
prima puntata in
onda stasera su
Rai 3 Elena Sofia
Ricci racconta

Mariangela Melato

GOSSIP TV

Uomini e Donne,
tutti contro

Armando
Incarnato: ecco
cosa è successo

ANTICIPAZIONI TV

Love is in the Air
Anticipazioni 1°

ottobre 2021: Piril
è incinta?

ANTICIPAZIONI TV

Stasera in TV:
Film e Programmi
di Oggi Giovedì 30

Settembre 2021
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TGCOM 24 - ULTIMISSIME NOTIZIE

Film
in
TV
Stasera

Questa sera i film in TV 

Digitale Premium Sky

ore:

21:15

And Soon the Darkness

Regia: Marcos Efron
Genere: Drammatico
Anno: 2010

ore:

21:10

I lunghi giorni delle aquile

Regia: Guy Hamilton
Genere: Guerra
Anno: 1969

ore:

21:10

Two Weeks Notice - Due settimane
per innamorarsi

Regia: Marc Lawrence (II)
Genere: Commedia
Anno: 2002

Rai 1 Rai 2 Rai 3 Rete 4 Canale 5 Italia 1 La7

TV8 Nove Rai 4 Rai 5 Rai Movie Iris La5 Focus

LA7D Paramount Channel Cielo Rai Premium 20 Giallo

Top Crime Real Time DMAX Motor Trend Rai Storia

Mediaset Extra Cine34 Italia 2 Boing K2 Rai Gulp

Rai Yoyo Cartoonito Frisbee Super! Spike Rai Sport 1

Tv 2000 Food Network Premium Cinema 1 Premium Cinema 2

Premium Cinema 3 Premium Action Premium Crime Premium Stories

Sky Cinema Uno Sky Cinema Due Sky Cinema Collection Sky Cinema Family

Sky Cinema Action Sky Cinema Suspense Sky Cinema Romance

Sky Cinema Drama Sky Cinema Comedy Sky Uno Sky Serie

Sky Investigation Sky Documentaries Sky Nature Sky Atlantic

Sky Sport Uno Sky Sport Arena Sky Sport Football Sky Sport Calcio

Eurosport Eurosport 2 Fox LaEffe Comedy Central

CI Crime Investigation Classica Sky Arte Discovery Channel

National Geographic Discovery Science History Nat Geo Wild

Gambero Rosso DeAKids Nickelodeon Nick Jr. Cartoon Network

Boomerang DeAJunior

Vai a tutti i canali TV 

Tutti i canali Digitale Premium Sky

Serie
TV
in
onda
stasera

Digitale Premium Sky
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Serie TV in onda stasera 

ore:

00:50

Schitt's Creek

Genere: Commedia
Anno: 2015

ore:

23:20

Elementary - S.4 E.23

Genere: Drammatico
Anno: 2012

ore:

22:10

Chicago Med

Genere: Drammatico
Anno: 2015

Site Map Film al cinema Trova Cinema

FILM
Film al Cinema
Trova Cinema
Calendario uscite
BoxOffice
Film in TV
Collezioni
Quiz
Video
Recensioni
News
Interviste
Film da vedere
Film 2021
Film 2022
Film in streaming
Cerca film

SERIE TV
News
Serie TV 2021
Serie TV 2022
Cerca Serie TV
Migliori Serie TV
Top 20 USA
Collezioni
Uscite Serie TV
Serie tv in streaming
Guida TV
Speciali
Recensioni
Quiz

TV
Stasera in TV
Guida TV
Gossip
Anticipazioni
Beautiful
Una vita
Uomini e donne
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Un posto al sole
Il Paradiso delle Signore
L'Isola dei Famosi
Programmi TV
Canali TV
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FINO ALL'ULTIMO BATTITO LE ANTICIPAZIONI DEGLI EPISODI STASERA SU RAI 1 GIOVEDI'
30 SETTEMBRE

- Pubblicità -
Fino all'ultimo Battito su Rai 1 giovedì 30 settembre i primi due episodi, trama e cast
Fino all'ultimo Battito secondo appuntamento stasera giovedì 30 settembre su Rai 1 con
altri due episodi, disponibili su RaiPlay in streaming dove poi arriveranno in parallelo al
rilascio tv. Diretto da Cinzia T.H. Torrini è un medicai drama che travalica i confini del
genere abbracciando il crime, il family drama.
La sceneggiatura è di Andrea Valagussa, Nicola Salerno, Fabrizia Midulla e Maura
Nuccitelli, prodotto da Rai Fiction con Eliseo Multimedia e Luca Barbareschi, in tutto
saranno 12 episodi divisi in 6 serate.
- Pubblicità -
Le anticipazioni del 30 settembre
1x03-04 : Cosimo Patruno riesce a evadere dal carcere e a scappare. La PM Pansini si
convince ci sia un basista nell'ospedale che ne l'ha aiutato durante la fuga. Rosa è
preoccupata che Cosimo possa riprendere i contatti con suo figlio Mino che ha tenuto
lontano dal mondo corrotto del nonno. L'attrazione fra Anna e Mino si fa più intensa, così la
ragazza decide di incontrare Rocco, il padre biologico. Diego è costretto a curare uno dei
mafiosi rimasto ferito dopo l'evasione ma rischia di essere scoperto dalla moglie.
Consapevole di essere sempre prigioniero delle menzogne decide di parlare con la polizia
quando Vanessa è di nuovo all'ospedale. II padre di Vanessa saputo del trapianto di Paolo
inizia ad avere sospetti sull'integrità di Diego.
Fino all'ultimo battito la trama
Fino all'ultimo battito sfida lo spettatore convinto di sapere la differenza tra giusto e
sbagliato, di conoscere il confine tra bene e male. Ma se c'è in gioco la vita di tuo figlio,
cosa saresti disposto a fare?
Diego Mancini è un onesto cardiochirurgo che si ritrova a commettere un atto impensabile
quando la vita del figlio è minacciata dalla malavita che finirà per controllare la sua vita e
la sua stessa famiglia. Un medico considerato geniale e ligio ma non è onnipotente come
tutti credono perchè davanti alla malattia del figlio Paolo, 7 anni e cardiopatico, non può
nulla. Solo un trapianto potrebbe salvarlo ma quando arriva finalmente un cuore davanti a
Paolo c'è Vanessa, una ragazza di 14 anni e qualcosa in Diego si spezza.
Sa che Vanessa è grave ma sa che ha più tempo mentre Paolo non è ha più così infrange il
codice deontologico e dà il cuore al figlio. A scoprire la sua malefatta è Cosimo Patruno un
boss al 41 bis che lo sorveglia da quando il medico gli ha dato una perizia negativa
negandogli il permesso. Così lo fa minacciare e adesso il buon Diego è nelle mani di
Cosimo.
II cast
Ecco il cast della fiction Rai
Marco Bocci è Diego Mancini
Violante Placido è Elena Ranieri
Bianca Guaccero è Rosa
Fortuna Cerlino è Cosimo Patruno
Michele Venitucci è Rocco

[ FINO ALL'ULTIMO BATTITO LE ANTICIPAZIONI DEGLI EPISODI STASERA SU RAI 1 GIOVEDI'
30 SETTEMBRE ]

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Home » Anticipazioni » Fino all’ultimo battito, anticipazioni della terza puntata

Pubblicato i l  30 Settembre 2021 da Si lvia Di  Gregorio

Fino all’ultimo battito anticipazioni terza puntata
Fino all’ultimo battito anticipazioni terza puntata: giovedì 7 ottobre 2021 va in onda su Rai 1 il terzo appuntamento con la

fiction per la regia di Cinzia TH Torrini.

La prima stagione di Fino all’ultimo battito è una coproduzione Rai Fiction – Eliseo Multimedia prodotta da Luca

Barbareschi.

Nel cast di Fino all’ultimo battito troviamo Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero, Michele Venitucci, Francesco

Foti, Francesca Valtorta, Gaja Masciale, Michele Spadavecchia. Menzioniamo anche la partecipazione di Fortunato Cerlino e

Loretta Goggi nel ruolo di Margherita.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Di seguito la trama e le anticipazioni della terza puntata di Fino all’ultimo battito in onda giovedì 7 ottobre 2021 a partire

dalle ore 21.25 circa.

Fino all’ultimo battito anticipazioni episodio 3
Nella terza puntata di Fino all’ultimo battito Cosimo (Fortunato Cerlino) riesce a salvare Diego (Marco Bocci) facendo crollare

Indice dei contenuti

Fino all’ultimo battito anticipazioni terza puntata

Fino all'ultimo battito: episodio 3

quando va in onda Fino all'ultimo battito su Rai 1

Fino all'ultimo battito in streaming: dove vederlo

Fino all’ultimo battito, anticipazioni
della terza puntata
Trama terzo episodio
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le accuse del PM. Di conseguenza il professore sembrerebbe salvo, ma si ritrova sempre più in balia delle sue mani!

Intanto Patruno incontra nuovi alleati, ma inizia a stare male e così Rosa (Bianca Guaccero) organizza un incontro con il

professore. Diego gli prescrive una trasfusione. Nel frattempo, Elena (Violante Placido) scopre che Anna sta aiutando Mino

Patruno (Michele Spadavecchia) con una campagna social. Diego, estremamente allarmato, impone ad Anna (Gaja Masciale)

di non vedere più il ragazzo.

Quest’ultimo, intanto, si rende conto di avere lo stesso gruppo sanguigno del nonno e così accetta di donare il suo sangue.

Durante la trasfusione, Diego non vuole essere visto dal ragazzo e chiede l’aiuto di Bashir (Mohamed Zouaoui).

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

La situazione precipita quando il piccolo Paolo (Giovanni Carone) comincia ad avere una crisi di rigetto, e tutti cercano Diego

invano. Quando recupera il cellulare, Diego sgomento si precipita in ospedale. Per fortuna il bambino sta bene, ma Elena e

Paolo sono molto arrabbiati con lui; perché Diego era irraggiungibile?

Fino all’ultimo battito quando va in onda su Rai 1?
Programmazione

GIOVANNI CARONE E MARCO BOCCI IN UNA SCENA DI FINO “ALL’ULTIMO BATTITO” CREDITS FEDERICA DI BENEDETTO E RAI

Quando va in onda Fino all’ultimo battito su Rai 1? L’appuntamento è alle 21.25 circa nelle seguenti date:

Prima puntata – giovedì 23 settembre 2021

Seconda puntata – giovedì 30 settembre 2021

Terza puntata – giovedì 7 ottobre 2021

Quarta puntata – giovedì 14 ottobre 2021

Quinta puntata – giovedì 21 ottobre 2021

Sesta puntata – giovedì 28 ottobre 2021

ATTENZIONE: la programmazione di Fino all’ultimo battito su Rai 1 è soggetta a variazioni.
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RaiPlay Fino all’ultimo battito in diretta e in
streaming
Cerchi Fino all’ultimo battito in diretta e/o in streaming? La fiction visibile su RaiPlay anche in diretta con la messa in onda e on

demand a posteriori. RaiPlay è la piattaforma gratuita targata RAI. Per accedervi basta andare sul sito ufficiale o scaricare

l’app per iOS e Android.

American Horror Stories, lo spin-o  dall’8 settembre su Disney
Plus

American Horror Stories, lo spin-off della serie tv horror arriva in streaming a partire dall'8 settembre su Star

all'interno di Disney+.

CONTINUA A LEGGERE GUARDA LA SERIE ORA

“Only Murders In The Building”: indizi, sospetti e bugie tra una
risata e l’altra
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Pubblicato il 29 settembre 2021Da "Elisa di Rivombrosa" a "Fino all'ultimo battito":
Cinzia Th Torrini si racconta

La regista di alcune fra le più note fiction italiane spiega: "Sono una perfezionista, sono sempre in tensione"

di CRISTIANA MARIANI

Articolo /  "Fino all'ultimo battito": la fiction di Raiuno che ha stregato il pubblico

   

  Home >  Spettacoli >  Da "Elisa Di Rivombrosa" A "Fino...

Un successo dietro l'altro. Da "Elisa di Rivombrosa" a "Fino all'ultimo

battito", passando per "Donna detective", "Terra ribelle", "Un'altra vita",

"Sorelle" e "Pezzi unici". Cinzia Th Torrini è una delle registe della fiction

italiana con il maggior numero di "galloni" sulle spalle. 

Cinzia, esiste una ricetta per questi successi?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Miss Mondo 2021, la laziale Claudia

S P E T T A C O L I

     METEO GUIDA TV SPECIALI ◢ ABBONATI LEGGI IL GIORNALE ACCEDI
1
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"Anzitutto lo studio. All'accademia di cinema in cinque anni ho imparato a

fare tutto e a conoscere ogni aspetto di questo mestiere. Questo mi dà la

possibilità di poter pretendere il massimo dai miei collaboratori. Un altro

aspetto fondamentale nel mio lavoro è che non mollo mai, la tensione

rimane alta fino all'ultimo giorno di modifica dell'ultimo dettaglio. Quello

del mix, ad esempio, è il momento in cui rimetto insieme i pezzi e rimescolo

le emozioni di tutto il girato".

Si può dire quindi che sia una rompiscatole?

"Sì, sono una perfezionista ﴾ride, ndr﴿. Mi occupo di un progetto alla volta

perché non voglio avere nulla intorno che mi possa distrarre. Ho la

necessità di creare, ma poi ho anche l'esigenza di ricostruire me stessa

perché questo è un lavoro che mi prova tanto".

Sul set la si vede spesso mangiare...

"Sì, se non mangio finisco tutte le energie e divento anche cattiva ﴾ride, ndr﴿.

La mia borsa è come quella di Eta Beta, contiene di tutto. Ho un'amica che

mi regala le mele dei suoi alberi e io immancabilmente le porto sul set".

"Fino all'ultimo battito", fiction in onda ogni giovedì sera su Raiuno,

sta avendo un notevole successo. Eppure tratta temi non certo

semplici da affrontare...

"La storia di "Fino all'ultimo battito" non è mia, me l'ha proposta Luca

Barbareschi. Non gli ho detto subito di sì, proprio perché non è una storia

facile da trattatre. Ho continuato a rifiutare per diversi mesi, poi ho

riflettuto e quando ho risposto affermativamente... siamo entrati in

lockdown. Paradossalmente questa situazione mi ha permesso di farmi fare

"su misura" alcuni step emozionali della storia da parte degli sceneggiatori".

La sua notorietà al grande pubblico è cominciata con Elisa di

Rivombrosa, fiction che ha segnato un cambio di passo nel panorama

delle fiction in Italia. Si aspettava tutto questo successo?

"Assolutamente no. Quando me l'hanno proposta, non volevo accettare. Il

mio lavoro deve sempre avere una mission, un messaggio sociale di fondo.

Io trovato "Elisa di Rivombrosa" una soap che non comunicava niente. Poi

invece, riflettendoci anche con il mio compagno, ho iniziato a vederla in un

altro modo e a capire che in fondo è l'amore che muove tutto e che sta

dietro ogni cosa. Quindi ho accettato. La cosa veramente mia in questa

fiction è stato cercare e ottenere la possibilità di girarla in Italia. Non aveva

senso farla in Irlanda con attori italiani. Ricordo poi che il capo delle fiction

di Mediaset di allora voleva che si intitolasse solo "Elisa". Io invece ho

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Motta rappresenterà l'Italia alla
finale di Porto Rico

Morto a 94 anni Carlo Alighiero,
indimenticabile voce narrante
dell'Odissea Rai / FOTO

Grande Fratello Vip 6, tutti i
concorrenti. Dalle 'principesse' etiopi
a Manuel Bortuzzo

Eurovision 2022, Roma esclusa non
ospiterà il contest musicale

Roma, addio a Nino D'Agata,
generale Tosi di R.I.S e voce dei
Simpson

Mostra del cinema di Venezia 2021: i
5 film italiani in concorso

S P E T T A C O L I
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S P E T T A C O L I

S P E T T A C O L I

S P E T T A C O L I

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

29-09-2021

1
0
2
3
7
4

Luca Barbareschi Pag. 29



lottato per inserire anche "di Rivombrosa" e questa scelta si è rivelata

vincente".

Da "Elisa di Rivombrosa" a "Fino all'ultimo battito" sono passati 18

anni. Si è passati da un momento di esaltazione totale dei prodotti

americani a una rivalutazione delle fiction italiane. Cosa è

cambiato?"

"Lo storytelling. La fiction ha un ruolo importantissimo in Italia, perché

racconta il mondo di chi la guarda e insegna al pubblico delle cose, ha quasi

preso il posto dei grandi classici della letteratura. Ma anche all'estero i

nostri prodotti vengono apprezzati perché permetteono di conoscere la

nostra cultura".

Già, la fiction come cultura...

"Assolutamente. Il mio primo lavoro in costume è stato "Piccolo mondo

antico" basato sull'opera di Fogazzaro. Angelo Rizzoli mi aveva dato una

settimana di riprese in più, ma io l'ho barattata con un cambio di location:

ho preferito lavorare con tempi più ristretti ma fare le riprese in Italia, sui

luoghi di Fogazzaro, piuttosto che in Bulgaria dove le location non erano

altrettanto emozionanti per il testo". 

© Riproduzione riservata
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UNA SERIE SULLA VALDESE LIDIA POET

Una serie sulla valdese Lidia Poët
Una serie sulla valdese Lidia Poët
28/09/2021
Cr. P.
Sono iniziate in questi giorni a Torino le riprese della nuova fiction targata Netflix Lidia ,
liberamente ispirata alla figura della valdese Lidia Poët , nata nel 1855 a Traverse di
Perrero (To) e prima donna avvocata italiana iscritta all'Ordine professionale. Nel 1920
infatti, all'età di 65 anni, dopo una vita di battaglie, riuscì a ottenere l'iscrizione all'Albo
grazie a una legge del 1919 che aveva aperto alle donne tutte le carriere professionali,
esclusa la magistratura.
A interpretare la giovane donna, ultima di 4 fratelli e 3 sorelle, sarà Matilda De Angelis .
Lidia conseguì il diploma da maestra a Pinerolo e nel 1878 si iscrisse alla Facoltà di legge
dell'Università di Torino dove si laureò il 17 giugno del 1881, con una dissertazione sulla
condizione della donna nella società, in particolare sulle problematiche legate al diritto di
voto alle donne.
Dopo la laurea, racconta il sito della Società di Studi valdesi, "chiese di essere iscritta nel
registro dei praticanti, per poi svolgere i suoi due anni di pratica a Pinerolo, presso lo
studio del senatore Cesare Bertea. Durante questo periodo, entrò in contatto con diversi
personaggi del mondo della letteratura e della politica, come Edmondo De Amicis, Paolo
Boselli e Cesare Cantù. Nel 1883 sostenne e superò tutti gli esami necessari per diventare
procuratore legale e richiese l'iscrizione all'Albo degli avvocati e procuratori. La richiesta
destò grande sorpresa negli ambienti forensi di Torino e suscitò aspre polemiche perché
era il primo caso del genere che si presentava nel Regno d'Italia. La discussione si
concluse con raccoglimento della richiesta della donna il 9 agosto del 1883. II Procuratore
generale del Re presso la Corte d'Appello di Torino tuttavia si oppose alla sua iscrizione
all'Albo e alla fine, 1'11 novembre 1883, la Corte d'Appello accolse la richiesta del
Procuratore, appellandosi alla normativa dell'epoca che non attribuiva alle donne la
facoltà di esercitare l'avvocatura. Dopo aver tentato inutilmente di far ricorso, decise di
dedicarsi alla difesa dei diritti non solo delle donne, ma anche degli emarginati, dei minori
e dei carcerati".
VEDI ANCHE
Serial Awards 2021, trionfano 'L'amica geniale' e 'Anna'
Sono L'amica geniale e Anna ad aver ricevuto il maggior numero di riconoscimenti nei
Serial Awards 2021 , i premi dedicati alle serie tv che vengono assegnati in occasione della
serata conclusiva di FeST - II Festival delle Serie Tv diretto da Marina Pierri
Marco Bocci chirurgo ricattato in "Fino all'ultimo battito"
La fiction arriverà sugli schermi di Raiuno dal 23 settembre: una coproduzione Rai Fiction e
Eliseo Multimedia, prodotta da Luca Barbareschi. Nel cast Marco Bocci, Violante Placido,
Bianca Guaccero, Fortunato Cerlino e Loretta Goggi , per la regia di Cinzia Th Torrin
Christian e Gomorra in anteprima a CanneSeries
Le due importanti serie Sky Originai avranno la loro prima mondiale al prestigioso festival
della Croisette che si terrà ad ottobre. Se Gomorra è ormai un prodotto amato e
conosciuto, Christian è piuttosto misterioso. Si tratta di un supernatural crime di cui
vengono rivelate anche le prime immagini
Dopo oltre 250 episodi , l'attore ha girato la sua ultima scena nei panni del celebre prete
investigatore, tra la commozione e la gratitudine della troupe che ha lavorato con lui per
20 anni
ALTRI CONTENUTI
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Serial Awards 2021, trionfano 'L'amica geniale'...
Serial Awards 2021, trionfano 'L'amica geniale' e 'Anna'
27/09/2021
C. DA
Sono L'amica geniale e Anna le serie che hanno ricevuto il maggior numero di
riconoscimenti nei Serial Awards 2021 , i premi dedicati alle serie tv che vengono assegnati
in occasione della serata conclusiva d i FeST - Il Festival delle Serie Tv .
114 Serial Awards sono stati assegnati da una giuria composta da esperti ed esponenti del
settore e presieduta dalla direttrice artistica di FeST Marina Pierri . A questi, si sono
aggiunti 3 premi speciali (Crafting Worlds, Crossing Borders e Rising Star) assegnati
direttamente dalla direzione di FeST, e il Premio della Gggente - powered by NeN, votato
online dal pubblico.
Numerosi i premi per L'amica geniale , tra cui, il Premio alla Serie Scripted dell'anno; il
Premio migliore interprete protagonista a Gaia Girace e Margherita Mazzucco ; il Premio
regia ad Alba Rohrwacher e il Premio speciale Crossing borders a Saverio Costanzo per la
sua capacità di attraversare i confini tra i media portando una narrazione nata su carta in
video, facendone un'opera capace di valicare le frontiere culturali e linguistiche.
La serie Anna scritta e diretta da Niccolò Ammaniti si è aggiudicata il Premio speciale
Crafting worlds - che prende il nome dal tema di questa terza edizione di FeST - vinto da
Niccolò Ammaniti per avere costruito un universo narrativo che rappresenta - direttamente
o indirettamente, attraverso la fantasia o plasmando la realtà - il mondo in cui abitiamo
ogni giorno. A Giulia Dragotto è andato il Premio speciale Rising Star per la sua
interpretazione del personaggio di Anna; a Francesca Manieri e Niccolò Ammaniti il
Premio Writers' room per la migliore sceneggiatura. E ancora il Premio Look & Feel a
scenografia, costumi, trucco e parrucco.
Qui di seguito tutti gli altri riconoscimenti: Premio Serie unscripted dell'anno a SanPa: Luci
e tenebre di San Patrignano; Premio Interprete non protagonista a Greta Scarano per il suo
ruolo in Speravo de morì prima ; Premio Soundtrack a Giorgio Poi per la colonna sonora di
Summertime; Premio Serie Kids dell'anno - powered by Esselunga CheJoy a I cavalieri di
Castelcorvo; Premio Cattiveria "Ha fatto anche cose buone" a Giacomo Ferrara per il suo
ruolo in Suburra; Premio "How You Doin'?" alla migliore catchphrase/citazione a Pietro
Turano per il suo ruolo in Skam Italia; Premio "Best Kiss" a Jack Dylan Grazer e Jordan
Kristine Seamón per We are who we are; Premio "Real Estate" alla casa più bella -
powered by Casavo alla casa di Salvo in II Commissario Montalbano; Premio della
Gggente - powered by NeN a II Commissario Ricciardi.
VEDI ANCHE
Marco Bocci chirurgo ricattato in "Fino all'ultimo battito"
La fiction arriverà sugli schermi di Raiuno dal 23 settembre: una coproduzione Rai Fiction e
Eliseo Multimedia, prodotta da Luca Barbareschi. Nel cast Marco Bocci, Violante Placido,
Bianca Guaccero, Fortunato Cerlino e Loretta Goggi , per la regia di Cinzia Th Torrin
Christian e Gomorra in anteprima a CanneSeries
Le due importanti serie Sky Original avranno la loro prima mondiale al prestigioso festival
della Croisette che si terrà ad ottobre. Se Gomorra è ormai un prodotto amato e
conosciuto, Christian è piuttosto misterioso. Si tratta di un supernatural crime di cui
vengono rivelate anche le prime immagini

[ SERIAL AWARDS 2021, TRIONFANO 'L'AMICA GENIALE' E 'ANNA' ]
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Pubblicato il 24 settembre 2021"Fino all'ultimo battito": la fiction di Raiuno che ha
stregato il pubblico

Ecco il video del backstage in esclusiva per IlGiorno.it, Quotidiano.net, Lanazione.it e Ilrestodelcarlino.it

   

  Home >  Spettacoli >  "Fino All'Ultimo Battito": La...

Cosa si è disposti a fare pur di salvare la vita al proprio figlio? Questa

domanda è il filo conduttore di "Fino all'ultimo battito", fiction in 12

puntate ‐ sei serate totali ‐ in onda in prima serata il giovedì su Raiuno

che vede come protagonisti Marco Bocci e Violante Placido. La puntata

d'esordio ha toccato anche picchi del 25% di share aggiudicandosi la
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leadership della serata. "La storia è avvincente, di quelle che ci piace

raccontare perché mettono le persone davanti al dilemma tra ciò che è

giusto e ciò che è sbagliato in situazioni estreme, quando cioè la scelta

risulta comunque dolorosa" ha commentato il produttore Luca Barbareschi.

Loretta Gocci, Michele Venitucci, Bianca Guaccero, Francesco Foti, Francesca

Valtorta, Gaja Masciale, Michele Spadavecchia e Fortunato Cerlino

completano un cast che ha dimostrato sin dalla prima serata di essere

capace di catturare l'attenzione del pubblico. 
© Riproduzione riservata
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FICTION / LIVEBLOGGING / RAI 1

Share: e FACEBOOK h TWITTER b PINTEREST

FINO ALL’ULTIMO BATTITO,

PRIMA PUNTATA: LA DISPERATA

BATTAGLIA DI UN PADRE TRA

ETICA E SENTIMENTI
DI BUBINOBLOG · 23 SETTEMBRE 2021

Primo appuntamento, in prima serata su Rai1, con “Fino all’Ultimo

Battito”, la nuova serie diretta da Cinzia TH Torrini. Pensiamo che il

confine tra Bene e Male sia netto, bianco o nero, giorno o notte. Ma se il

medico che tradisce il codice deontologico è un padre che obbedisce

all’imperativo di salvare la vita a suo figlio? Dove starebbero in quel caso il

Bianco e dove il Nero? Dove il Giorno e dove la Notte? Quando è giusto fare
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la cosa giusta?

Diego Mancini (Marco Bocci) è un cardiochirurgo irreprensibile che pur di

salvare il figlio commette un atto impensabile, con la conseguenza di

ritrovarsi ricattato e minacciato dalla malavita. Una minaccia che si estende

non solo alla sua carriera ma anche alla sua stessa vita e a quella della sua

famiglia. Nel cast di Fino all’Ultimo Battito, fiction scritta da Andrea Valagussa,

troviamo Violante Placido, Bianca Guaccero e Loretta Goggi.

Fino all’Ultimo Battito – Episodio 1 “In Nome del Figlio”

Diego Mancini è un giovane cardiochirurgo dalla vita apparentemente

perfetta. Il suo mondo è messo in crisi quando suo figlio Paolo ha un attacco

di cuore che mette in pericolo la sua vita. Per la salvezza del bimbo, Diego è

disposto a tutto e, tradendo ogni suo valore, lo fa risultare primo nella lista

trapianti, a discapito di un’altra ragazza, Vanessa. Il suo gesto, però, non passa

inosservato.

Quando Luca Barbareschi mi ha proposto questa storia, mi

sono subito chiesta cosa avrei fatto io in qualità di padre e

medico in una situazione simile. Avrebbe prevalso l’etica o

l’amore per un figlio? E se poi qualcuno mi avesse ricattato per

quello che avevo fatto? Come sarei uscita da questo vortice

verso l’inferno? Ho trovato la storia originale, con una forte

tematica attuale, sfidante e con una grande possibilità di

identificazione da parte degli spettatori. (Cinzia TH Torrini)
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Fino all’Ultimo Battito – Episodio 2 “Vivere o Morire”

Il giudice stabilisce che Patruno deve essere operato da Diego, per questo il

boss viene ricoverato proprio nel reparto dove esercita Mancini. Nel

frattempo il dottore, distrutto dal senso di colpa, cerca di fare di tutto per

continuare a seguire Vanessa impedendo che la ragazza venga riportata a

casa. Anna, intanto, conosce Mino, un ragazzo simpatico e gentile.

“Fino all’Ultimo Battito” è una coproduzione Rai Fiction – Eliseo

Multimedia, prodotta da Luca Barbareschi, diretta da Cinzia TH Torrini, con

Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero, Fortunato Cerlino, Loretta

Goggi, Michele Venitucci, Francesco Foti, Francesca Valtorta, Gaja Masciale e

Michele Spadavecchia. Dodici episodi per sei serate, da giovedì 23

settembre, in prima visione su Rai1 e RaiPlay (qui il link).

Un medical drama originale e appassionante, che racconta la battaglia

disperata e avvincente di un uomo che si trova sul punto di perdere la dignità,

la famiglia, la donna che ama. Un uomo combattuto tra etica e sentimenti.

Un protagonista con un forte dilemma interiore, in cui luci e ombre si

susseguono incessantemente fino alla sconvolgente scelta finale.

“#FinoAllUltimoBattito è stata un’impresa coraggiosa realizzata con

difficoltà durante la pandemia. 

Il grande fascino di questa serie è l’intreccio complesso e un tema basato

sul dubbio e sulla coscienza”. 

Maria Pia Ammirati, #RaiFiction

Su @RaiUno dal #23settembre. pic.twitter.com/WWvbsWeSRs

— Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) September 21, 2021
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Arriva in Rai un nuovo doc interpretato da Marco Bocci e la rete promette che non farà rimpiangere
Luca Argentero. Ecco la trama della nuova fiction. Al via oggi 23 settembre la nuova fiction che dal
melodramma si trasforma in crime. La trama di Fino all’ultimo battito è a sfondo medical, con
protagonista Marco Bocci accompagnato da un nutrito cast.

La storia si trasforma, e sfiora le tinte crime quando il dottor Diego Mancini, brillante cardiochirurgo dalla
carriera promettente, per salvare suo figlio Paolo (Giovanni Carone) avuto dalla compagna Elena
interpretata da Violante Placido e affetto da una rara cardiopatia, accetta un compromesso pericoloso
che lo porta a diventare il medico di Cosimo Patruno (Fortunato Cerlino), boss latitante.  Questo
‘sodalizio minaccioso’ recherà segreti e menzogne che metteranno a repentaglio la famiglia del
protagonista.

LEGGI ANCHE—> Bomba Albano, l’altra donna confessa tutto:
“Loredana ha invitato Romina a cena, poi il putiferio. Lui non le
vuole più”

 

Twitter Facebook

Terremoto in Rai, Arriva un nuovo doc. Marco
Bocci sostituisce Luca Argentero. Cosa succede

23 September 2021 Comments 0
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A complicare i rapporti con la compagna sarà Rosa Clemente che vedrà il volto di Bianca Guaccero,
una donna in bilico tra il bene e il male. La sua presenza rischierà di distruggere l’amore tra Diego
Mancini ed Elena. Tra i volti noti del cast vi è anche quello di Loretta Goggi. La showgirl in Fino all’ultimo
battito veste i panni della madre di Elena. Un ruolo minore; ma come lei stessa ha dichiarato durante la
conferenza stampa della serie tv, la regia di Cinzia Th Torrini rende protagonisti anche i personaggi che
non lo sono.

Fino all’ultimo respiro, Marco Bocci: “Forse per amore avrei fatto la
stessa scelta”
La serie televisiva prodotta da Luca Barbareschi con RaiFiction è stata girata in Puglia quasi un anno fa. Il
prodotto televisivo in sei episodi vedrà come protagonista Marco Bocci; il quale nel film diventerà il
medico personale di un boss, scarcerato per problemi di salute. Tradirà l’etica e il giuramento di
Ippocrate per salvare la vita del figlio: “Diego parte in un modo, si sente un eroe, è bravo, orgoglioso,
pieno di sé, e piano piano si trasforma, fa una cosa terribile, è si ritrova in un meccanismo più grande di
lui che non riesce a controllare fino a mettere a rischio la sua famiglia intera; dice l’attore.

Da padre Marco Bocci si è interessato al ruolo del suo personaggio, e si è posto alcune domande al
quale dà una chiara risposta laddove il lato umano viene ben evidenziato: “Mi sono chiesto cosa avrei
fatto al suo posto – spiega l’interprete – forse per amore avrei fatto la stessa scelta, poi la metti in
discussione nel momento i cui capisci i danni che subiscono gli altri”.

LEGGI ANCHE—> Dramma Roberta Capua, Allontanata dalla Rai, Lei
sbotta e svela tutto: “Ecco chi è l’uomo che mi ha fatto del male”
Commentate con noi le puntate sul  e seguici
su .

marco bocci luca argentero

gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi
Google News
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Da stasera 23 settembre la nuova serie tv di Rai 1 con Marco
Bocci, Violante Placido e Bianca Guaccero. Tutti i dettagli e le
curiosità

Fino all’ultimo battito fiction:
numero puntate, cast, location,
repliche,

TELEVISIONE

By Valentina Meloni

Pubblicato su 23 Settembre 2021

Questa sera 23 settembre su Rai Uno in onda la nuova serie
televisiva Fino all’ultimo battito, una produzione coproduzione Rai

Post Popolari

GRANDE FRATELLO VIP

Belen e Antinolfi,
Soleil fa saltare il
banco nella notte al
GF Vip: retroscena

TELEVISIONE

Forum, tirato di
mezzo Massimo
Ciavarro: la dura
replica di Paolo

GRANDE FRATELLO VIP

GF Vip, Jo Squillo si
presenta col burqa:
Signorini lo fa levare
in fretta

TELEVISIONE

Honolulu, il nuovo
programma comico
di Mediaset fa
discutere: è polemica

TELEVISIONE

Ilary Blasi: “Perché il
mio addio alla
conduzione tv non è
lontano, soffro”

Scelti per voi
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Fiction – Eliseo Multimedia, prodotta da Luca Barbareschi, diretta
da Cinzia TH Torrini. La fiction si compone di dodici episodi in
prima visione per sei appuntamenti in prima serata.

Nel cast Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero,
personaggi del nuovo medical drama della Rai. Salvo variazioni di
palinsesto la fiction dovrebbe concludersi giovedì 28 ottobre.

Chi sono gli attori
Primo protagonista di Fino all’ultimo battito è il cardiologo di fama
nazionale Diego Mancini, interpretato da Marco Bocci. Accanto a
lui, Violante Placido vestirà i panni della moglie del chirurgo, Elena
Ranieri. La madre di quest’ultima, Margherita Ranieri, è Loretta
Goggi, mentre la figlia primogenita di Anna, nata dal suo primo
amore, Anna Monaco, ha il volto di Gaja Masciale.

Rocco Monaco, padre biologico di Anna, è Michele Venitucci. Il boss
che minaccia la vita di Diego, Cosimo Patruno, è interpretato da
Fortunato Cerlino; sua nuora Rosa, bellissima, è Bianca Guaccero
mentre suo nipote Cosimino è Michele Spadavecchia.

Dove è stata girata
Le riprese si sono susseguite per ventidue settimane in Puglia.
Alcune scene mostrano la città di Bari, in particolare il Duomo di
Molfetta, Conversano, il porto di Santo Spirito, l’abbazia di San
Vito, cala Paura, Torre a mare e i trulli a Mola.

La maggior parte delle scene, trattandosi di un medical drama, sono
state girate presso l‘Ospedale Vito Fazzi di Lecce, attivo come
struttura per gli ammalati di Covid-19 in seguito alla seconda
ondata. Questo ha richiesto l’interruzione delle riprese con
successiva riproduzione della geografia narrativa.

Altri luoghi utilizzati come ambientazione della fiction sono stati:
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’Ospedale Miulli di
Acquaviva, Il Circolo Unione del Teatro Petruzzelli di Bari, il Teatro
Traetta di Bitonto, il Vecchio Ospedale di Poggiardo di Lecce, il
Nuovo Palazzo della Regione Puglia a Bari in Via Gentile, la
Banchina di San Domenico a Molfetta, lo Stadio Paolo Poli e il
centro storico di Molfetta.

Sono state toccate anche le città di Cosenza, Polignano a Mare,
Conversano e Bitonto.

Le repliche
Fino all’ultimo battito sarà disponibile in streaming su RaiPlay,
come di solito accade per tutte le fiction Rai. Le puntate,
solitamente, vengono caricate sulla piattaforma parallelamente alla
messa in onda.

BY ANTONELLA LATILLA  16 SETTEMBRE 2021

GOSSIP

Scamarcio pazzo di
Benedetta: la moglie va via
di casa, lui si toglie la fede

BY REBECCA MEGNA  16 SETTEMBRE 2021

NEWS

Ken Umano: “Impianto
l’utero, partorisco e darò il
nome della d’Urso”

BY V. M.  15 SETTEMBRE 2021

GOSSIP

Stefano De Martino in love:
ecco per chi è tornato a
battere il suo cuore
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ARGOMENTI CORRELATI: BIANCA GUACCERO, LORETTA GOGGI, MARCO BOCCI, VIOLANTE
PLACIDO

La trama
Fino all’ultimo battito racconta la storia di Diego Mancini,
cardiochirurgo tra i più giovani e stimati d’Italia, considerato da
tutti onnipotente e papà di Paolo, un bambino di sette anni,
cardiopatico e ormai allo stremo delle forze cui solo un trapianto
potrebbe salvarlo.

Finalmente il cuore compatibile con quello del piccolo arriva ma la
prima ragazza in lista è Vanessa. Questa ha quattordici anni ed è
malata di una grave malattia ma non in fin di vita. Per questo
motivo, Diego decide di infrangere il codice deontologico della sua
professione.

Cosimo Patruno, boss sanguinario, incarcerato e sottoposto al 41
bis, a cui Diego ha da poco rifiutato una perizia
favorevole in modo da autorizzare gli arresti domiciliari, scopre la
verità e attraverso la nuora Rosa, manda a Diego un messaggio
chiaro: fare quello che lui vuole o perdere, di contro, tutto ciò che ha
guadagnato, famiglia, dignità, rispetto e futuro.

Diego cercherà di trovare una soluzione ma si ritroverà a doversi
districare in un ricatto molto più grande di lui, che metterà in
pericolo non solo sé stesso ma tutte le persone a cui lui vuole bene.

Potrebbe interessarti...

Laura Chiatti e Marco Bocci, crisi addio: la scelta che rafforza la coppia

Domenica in Loretta Goggi: l’ultima decisione dopo gli insulti su Instagram

Bianca Guaccero e l’ex Ventola: tutta la verità sul ritorno di fiamma

Marco Bocci oggi è diverso: “Dopo la malattia sono cambiato”

Valentina Meloni

CLICCA PER COMMENTARE

Altro in Televisione
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I PIÙ LETTI

Panorama |  Lifestyle |  Fino all'ultimo battito: tutto sulla serie con Bocci, Placido e la Guaccero

Ufficio Stampa Rai

TELEVISIONE 23 September 2021

Giovedì 23 settembre la prima puntata della nuova fiction di Rai1
diretta da Cinzia Th Torrini e prodotta da Luca Barbareschi. Fino
all'ultimo battito racconta la battaglia disperata di un
cardiochirurgo di successo che si trova sul punto di perdere tutto

Francesco Canino

Diego Mancini è un cardiochirurgo tra i più giovani e

stimati d'Italia ma tutto il suo potere e la sua bravura non

possono nulla contro la malattia del figlio Paolo, un

bambino di sette anni, cardiopatico e ormai allo stremo delle

Fino all'ultimo
battito: tutto sulla
serie con Bocci,
Placido e la
Guaccero

NOTIZIE

Napoli, bus in fiamme a
Giugliano | video

ECONOMIA

La Cina salva Evergrande
per salvare se stessa

TELEVISIONE

Luce dei tuoi occhi: le
anticipazioni della prima
puntata

CALCIO

Preziosi lascia, venduto il
Genoa al fondo 777
Partners

NOTIZIE

Canarie, la lava avanza e
distrugge una piscina |
video
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forze: solo un trapianto potrebbe salvarlo ma quando finalmente

arriva un cuore compatibile, la prima in lista è una ragazza di

quattordici anni, e qualcosa in Diego si spezza per sempre.

Comincia così Fino all'ultimo battito, il nuovo medica drama di

Rai1con Marco Bocci, Violante Placido e Bianca Guaccero,

diretto da Cinzia Th Torrini, che racconta la battaglia disperata

e avvincente di un uomo che si trova sul punto di perderetutto.

Ecco tutto quello che c'è da sapere e le anticipazioni della prima

puntata, in onda giovedì 23 settembre.

Fino all'ultimo battito, la nuova serie con Bocci,
Placido e la Guaccero

Cosa accade quando un medico che tradisce il codice

deontologico è un padre che obbedisce all'imperativo di

salvare la vita a suo figlio? Ruota anche attorno a questa

domanda Fino all'ultimo battito, la nuova serie di Rai1, il cui

protagonista è Diego Mancini (Marco Bocci), un cardiochirurgo

irreprensibile che pur di salvare il figlio commette un atto

impensabile e si ritrova ricattato e minacciato dalla malavita. Una

minaccia che si estende non solo alla sua carriera ma anche alla

sua stessa vita e a quella della sua famiglia. Quando arriva il

primo cuore compatibile, infrange il codice deontologico:

da cardiochirurgo sa che la malattia di Vanessa è grave, ma che ha

tempo per salvarla. Paolo, invece, di tempo non ne ha più.

Combattuto tra etica e sentimenti, il protagonista dovrà

risolvere il suo forte dilemma interiore, in cui luci e ombre si

susseguono fino alla sconvolgente scelta finale. Fino all'ultimo
battito, nata da un'idea di Nicola Salerno, è diretta da Cinzia Th

Torrini e prodotta da Luca Barbareschi con Rai Fiction.

"Chi salva una vita è Dio" Questa sera

#FinoAllUltimoBattito con @MarcoBocci, Violante

Placido, Bianca Guaccero e… https://t.co/3M8XH0ixK8

— RadiocorriereTv (@RadiocorriereTv)1632417300.0

La trama e il cast della serie di Rai1

L'errore costa caro a Diego, soprattutto quando qualcuno scopre

ciò che ha fatto: Cosimo Patruno (Fortunato Cerlino), un boss

sanguinario sottoposto al 41 bis, a cui Diego ha da poco rifiutato

una perizia favorevole in modo da autorizzare gli arresti

domiciliari, lo sta tenendo d'occhio. Attraverso la giovane e

bellissima nuora Rosa (Bianca Guaccero), Cosimo gli manda un

messaggio chiaro: o farà quello che vuole o perderà tutto, la

professione, la dignità, il futuro e la famiglia. Così cerca una

soluzione ma si ritrova in una spirale infernale che lo trascina

sempre più in basso, intrappolato in un ricatto più grande

che arriva a minacciare sua moglie e i suoi figli da vicino.

Nel cast della fiction ci sono Violante Placido, nei panni di
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Elena, la moglie di Diego; Loretta Goggi è invece Margherita, la

mamma di Elena: in passato ha commesso degli errori con la

figlia, errori che ora non vuole ripetere. Per questo non intende

lasciarla sola a fronteggiare la minaccia che il ritorno di Rocco

(Michele Venitucci), suo ex marito e papà di Elena, rappresenta

per tutti.

Fino all'ultimo battito, le anticipazioni della prima
puntata

Diego Mancini ha tutto. A 40 anni è primario di cardiochirurgia, è

innamorato di Elena, la donna conosciuta quando si è trasferito in

Puglia, della figlia di lei, Anna (Gaja Masciale), e del figlio avuto

insieme, Paolo (Giovanni Carone). Da tempo progettano di

sposarsi e ora che Elena ha finalmente ottenuto il divorzio, sono

pronti al grande passo. Ma la felicità è fragile, soprattutto quando

scoprono la cardiopatia di Paolo. Dopo una grave crisi che

mette in pericolo la vita del bambino, Diego decide di

tradire ogni suo valore e compie un atto impensabile

facendolo risultare primo nella lista trapianti a discapito

di una ragazzina, Vanessa. Non sa che qualcuno lo sta tenendo

d'occhio in attesa di un suo passo falso. Cosimo Patruno comincia

a ricattarlo attraverso Rosa, la giovane e bellissima nuora e così

Diego rischia di perdere tutto. Il giudice stabilisce che Cosimo

Patruno deve essere operato e che sia Diego a farlo e così si
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TI POTREBBE PIACERE ANCHE

trova a fronteggiare un altro incubo. Intanto Anna conosce

Mino, un ragazzo simpatico e gentile, con la passione per i tuffi,

ma non sa che è il nipote di Patruno. Elena riceve la visita

sgradita dell'ex marito Rocco: l'uomo dice di essere cambiato

e vorrebbe riprendere i rapporti con la figlia Anna. Diego, sempre

più in difficoltà, cerca di organizzare l'operazione di Patruno

ma scopre troppo tardi cosa ha in mente l'efferato

criminale.

LEGGI ANCHE

Doc-Nelle tue mani 2: tutto sulla seconda stagione della serie

con ... ›

Sorelle per sempre: le anticipazioni del film tv di Rai1 tratto

da una ... ›

Cuori: la serie di Rai1 che racconta i pionieri della

cardiochirurgia ... ›

Sul tetto del mondo: il docu film di Rai1 su Walter Bonatti e la

... ›

Morgane-Detective geniale: la serie cult francese sbarca su

Rai1 ... ›

Carosello Carosone: 5 cose da sapere sul film tv di Rai1 -

Panorama ›

Marco Bocci: un film da regista e un nuovo libro - FOTO e

VIDEO ... ›

Squadra Antimafia 7: Marco Bocci lascia la serie ma

Calcaterra non ... ›

Delitto di Mafia–Mario Francese: il film tv con Marco Bocci e

Romina ... ›

Bianca Guaccero: "Detto Fatto è la mia nuova sfida" -

Panorama ›

In punta di piedi, tutto sul film tv con Bianca Guaccero -

Panorama ›

Tale e Quale Show 5: Bianca Guaccero è Noemi - Le pagelle ...

›

Enrico Piaggio-Un sogno italiano: il film tv con Alessio Boni

... ›

Questo è il mio paese: Violante Placido nei panni di un'eroina

... ›

©Riproduzione Riservata
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SERIE TV NEWS

‘Fino all’ultimo battito’ La serie diretta da
Cinzia TH Torrini
In prima serata la serie tv diretta da Cinzia TH Torrini, Fino all'ultimo battito intreccia il mondo medico ed etico a

quello della corruzione e violenza, mostrando fin dove possa spingersi la disperazione di un padre

Publicato 3 secondi fa il 23 Settembre 2021
Scritto da Simona Grisolia











Fino all’ultimo battito è la serie tv diretta da Cinzia TH Torrini.

In onda dal 23 Settembre in prima serata su Rai uno, la serie è
interpretata da  Marco Bocci, Violante Placido, Bianca
Guaccero, Fortunato Cerlino e Loretta Goggi.

Co-prodotta da  Rai Fiction – Eliseo Multimedia, è composta da
dodici episodi, distribuiti in sei serate.

La serie è nata da un’idea di Nicola Salerno, ed è scritta da Salerno
con Elisa Zagaria, Andrea Valagussa, Fabrizia Midulla e Maura
Nuccetelli.

LATEST

SERIE TV NEWS / 3 secondi ago

‘Fino all’ultimo battito’ La serie
diretta da Cinzia TH Torrini

VIDEODRHOME / 2 ore ago

La partita: l’atipico Vanzina in
costume in dvd

PREVIEW / 3 ore ago

‘The Hanging Sun’ cast e prime foto
dal set del  lm tratto da un
romanzo di Jo Nesbø

LATEST NEWS / 5 ore ago

‘Respect’ La clip del  lm di Liesl
Tommy

ANTICIPAZIONI / 7 ore ago

‘The mother’ Joseph Fiennes, Omari
Hardwick e Gael Garcia Bernal si
uniscono a Jennifer Lopez

        
REVIEWS LATEST NEWS LIVE STREAMING & ON DEMAND SERIE TV TRAILERS INTERVIEWS MAGAZINE FESTIVAL

FILM DA VEDERE
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Fino all’ultimo battito: un medical drama
originale
Diego Mancini è un cardiochirurgo irreprensibile che pur di salvare il
figlio commette un atto impensabile, con la conseguenza di
ritrovarsi ricattato dalla malavita. Una minaccia che si estende, non
solo alla sua carriera, ma anche alla sua stessa vita e a quella della
sua famiglia.

Un medical drama originale, appassionante, che racconta la battaglia

disperata e avvincente di un uomo sul punto di perdere la dignità, la famiglia,

la donna che ama.

Un uomo combattuto tra etica e sentimenti,  con un forte dilemma interiore,

in cui luci e ombre si susseguono incessantemente fino alla sconvolgente

scelta finale.

La trama
Diego Mancini è un cardiochirurgo tra i più giovani e stimati d’Italia.
Geniale e integerrimo, è considerato da tutti onnipotente. Ma Diego
non è onnipotente; piuttosto il contrario, perché tutto il suo potere
e tutta la sua bravura non possono nulla contro la malattia del figlio
Paolo, un bambino di sette anni, cardiopatico e ormai allo stremo
delle forze. Solo un trapianto potrebbe salvarlo.  Quando finalmente
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arriva un cuore compatibile, la prima in lista è una ragazza di
quattordici anni, Vanessa. Il cuore andrà a lei. E qualcosa in Diego si
spezza.
Da cardiochirurgo sa che la malattia di Vanessa è grave, ma che ha
tempo per salvarla. Paolo, invece, di tempo non ne ha più. Allora
Diego infrange il codice deontologico. Un unico errore disperato per
salvare la vita di suo figlio e l’esistenza della sua famiglia.

Non esiste colpa senza pena
Qualcuno scopre quello che Diego ha fatto: Cosimo Patruno, un
boss incarcerato e sottoposto al41 bis, a cui Diego ha da poco
rifiutato una perizia favorevole in modo da autorizzare gli arresti
domiciliari. Cosimo, attraverso la nuora Rosa, manda a Diego un
messaggio chiaro: o farà quello che vuole o perderà tutto: la
professione, la dignità, il futuro, la famiglia.

Cast e Personaggi
Marco Bocci: Diego Mancino, cardiochirurgo geniale, combattuto
dalla malattia del figlio Paolo per cui non può fare nulla.
Violante Placido: Elena Ranieri, compagna di Diego, dedica il suo
lavoro alla malattia del figlio
Loretta Goggi: Margherita Ranieri, madre di Elena, si occupa dei
suoi nipoti
Fortunato Cerlino: Cosimo Patruno, boss intenzionato a
riprendere i suoi affari nonostante soffra di cardiopatia
Bianca Guaccero: Rosa, la nuora di Cosimo, ricatta Diego e rimane
affascinata dal suo coraggio…

Completano il cast Michele Venitucci, Michele Spadavecchia e Gaja

Masciale.
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CORRELATI:

Registrati per ricevere la nostra Newsletter con tutti gli
aggiornamenti dall'industria del cinema e dell'audiovisivo.

Il commento di Cinzia TH Torrini
“Quando Luca Barbareschi mi ha proposto questa storia, mi sono
subito chiesta cosa avrei fatto io in qualità di padre e medico in una
situazione simile. Avrebbe prevalso l’etica o l’amore per un figlio? E
se poi qualcuno mi avesse ricattato per quello che avevo fatto?
Come sarei uscita da questo vortice verso l’inferno? Ho trovato la
storia originale, con una forte tematica attuale, sfidante e con una
grande possibilità di identificazione da parte degli spettatori”

Fino all’ultimo battito, in prima serata su Rai uno

RAI# SERIE TV#

 ‘Invasion’ il trailer dell’attesa
serie su Apple Tv+

DON'T MISS

‘Invasion’ il trailer
dell’attesa serie su Apple
Tv+

‘Into the night’ la serie
disponibile su Net ix

‘The Astronauts’ la serie
TV per ragazzi su
Nickelodeon

POTREBBE PIACERTI
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Home » News » Fino all’ultimo battito, anticipazioni della prima puntata

Pubblicato i l  23 Settembre 2021 da Federica Pogliani

Fino all’ultimo battito anticipazioni prima puntata
Fino all’ultimo battito anticipazioni prima puntata: giovedì 23 settembre 2021 va in onda su Rai 1 la prima puntata della

prima stagione della fiction per la regia di Cinzia TH Torrini.

La prima stagione di Fino all’ultimo battito è una coproduzione Rai Fiction – Eliseo Multimedia prodotta da Luca

Barbareschi.

Nel cast di Fino all’ultimo battito troviamo Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero, Michele Venitucci, Francesco

Foti, Francesca Valtorta, Gaja Masciale, Michele Spadavecchia. Menzioniamo anche la partecipazione di Fortunato Cerlino e

Loretta Goggi nel ruolo di Margherita.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Di seguito la trama e le anticipazioni della prima puntata di Fino all’ultimo battito in onda giovedì 23 settembre 2021 a

partire dalle ore 21.25 circa.

Fino all’ultimo battito anticipazioni episodio 1
Diego Mancini (Marco Bocci) è apparentemente un uomo fortunato che non può desiderare altro dalla vita. Ha quarant’anni

Indice dei contenuti

Fino all’ultimo battito anticipazioni prima puntata

Fino all'ultimo battito: episodio 1

Quando va in onda Fino all'ultimo battito su Rai 1

Fino all'ultimo battito in streaming: dove vederlo

Fino all’ultimo battito, anticipazioni
della prima puntata
Trama primo episodio
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e è già affermato professionalmente in quanto Primario di Cardiochirurgia. Ha una donna, Elena (Violante Placido), della

quale è innamorato. L’ha conosciuta quando si è trasferito in Puglia. È papà di Paolo (Giovanni Carone), figlio avuto insieme a

lei e vuole bene anche ad Anna (Gaja Masciale), figlia di Elena.

È da tempo che desiderano sposarsi. Adesso che Elena ha finalmente ottenuto il divorzio, il grande passo sembra essere

vicino. Eppure la fragilità della felicità è spiazzante.

Persino quando la vita sembra perfetta, ci sono difetti che possono minarla. Paolo soffre di cardiopatia. Una grave crisi mette

a rischio la sopravvivenza del bimbo. Diego, sopraffatto dalle emozioni, compie un gesto eticamente inaccettabile. Mette

Paolo in cima alla lista trapianti. Questo va a discapito di Vanessa (Manuela Minno), una ragazzina altrettanto bisognosa di

un cuore. Quello che Diego non sa è che qualcuno sta monitorando le sue azioni, aspettando solo che compia un passo

falso…

Fino all’ultimo battito quando va in onda su Rai 1?
Programmazione

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

MARCO BOCCI (DIEGO) E VIOLANTE PLACIDO (ELENA) IN “FINO ALL ULTIMO BATTITO”. CREDITS: MARCO BELLUCCI/RAI

Quando va in onda Fino all’ultimo battito su Rai 1? L’appuntamento è alle 21.25 circa nelle seguenti date:

Prima puntata – giovedì 23 settembre 2021

Seconda puntata – giovedì 30 settembre 2021

Terza puntata – giovedì 7 ottobre 2021

Quarta puntata – giovedì 14 ottobre 2021

Quinta puntata – giovedì 21 ottobre 2021

Sesta puntata – giovedì 28 ottobre 2021

ATTENZIONE: la programmazione di Fino all’ultimo battito su Rai 1 è soggetta a variazioni.
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RaiPlay Fino all’ultimo battito in diretta e in
streaming
Vuoi guardare Fino all’ultimo battito in diretta e/o in streaming? La fiction visibile su RaiPlay anche in diretta con la messa in

onda e on demand a posteriori. RaiPlay è la piattaforma gratuita targata RAI. Per accedervi basta andare sul sito ufficiale o

scaricare l’app per iOS e Android.

American Horror Stories, lo spin-o  dall’8 settembre su Disney
Plus

American Horror Stories, lo spin-off della serie tv horror arriva in streaming a partire dall'8 settembre su Star

all'interno di Disney+.

CONTINUA A LEGGERE GUARDA LA SERIE ORA

“Only Murders In The Building”: indizi, sospetti e bugie tra una
risata e l’altra
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Home » Anticipazioni » Fino all’ultimo battito, anticipazioni della seconda puntata

Pubblicato i l  23 Settembre 2021 da Si lvia Di  Gregorio

Fino all’ultimo battito anticipazioni seconda
puntata
Fino all’ultimo battito anticipazioni seconda puntata: giovedì 30 settembre 2021 va in onda su Rai 1 il secondo

appuntamento con la prima stagione della fiction per la regia di Cinzia TH Torrini.

La prima stagione di Fino all’ultimo battito è una coproduzione Rai Fiction – Eliseo Multimedia prodotta da Luca

Barbareschi.

Nel cast di Fino all’ultimo battito troviamo Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero, Michele Venitucci, Francesco

Foti, Francesca Valtorta, Gaja Masciale, Michele Spadavecchia. Menzioniamo anche la partecipazione di Fortunato Cerlino e

Loretta Goggi nel ruolo di Margherita.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Di seguito la trama e le anticipazioni della seconda puntata di Fino all’ultimo battito in onda giovedì 30 settembre 2021 a

partire dalle ore 21.25 circa.

Fino all’ultimo battito anticipazioni episodio 2

Indice dei contenuti

Fino all’ultimo battito anticipazioni seconda puntata

Fino all'ultimo battito: episodio 2

quando va in onda Fino all'ultimo battito su Rai 1

Fino all'ultimo battito in streaming: dove vederlo

Fino all’ultimo battito, anticipazioni
della seconda puntata
Trama secondo episodio
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Nel secondo episodio di Fino all’ultimo battito scopriamo che Cosimo Patruno (Fortunato Cerlino) è evaso di prigione

riuscendo a far perdere le sue tracce. Intanto il PM Pansini (Alessia Giuliani) si convince che ci sia un basista all’interno

dell’ospedale che ha permesso la sua fuga; Diego è in panico.

Nel frattempo Rosa (Bianca Guaccero) è molto preoccupata che Cosimo, una volta libero, possa riprendere i contatti con

suo figlio Mino (Michele Spadavecchia), che finora è riuscita a tenere lontano dal mondo corrotto del nonno. Cresce intanto

l’attrazione fra Anna (Gaja Masciale) e Mino, mentre la ragazza decide di dare una possibilità a Rocco (Michele Venitucci), il

padre biologico.

Più tardi Diego, costretto a curare uno dei mafiosi rimasto ferito nell’evasione, rischia di essere scoperto dalla moglie.

Rimasto incastrato in un vortice di menzogne sempre più grandi, il medico decide di parlare con la polizia quando

l’improvviso ritorno di Vanessa (Amanuela Minno) in ospedale cambia i suoi piani.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Diego sente che prima di consegnarsi alla polizia deve salvarle la vita. Tuttavia il padre della ragazza, venuto a conoscenza

del trapianto di Paolo (Giovanni Carone), inizia a nutrire dei sospetti sull’integrità di Diego e così ne parla con l’ispettore

Santoro…

Fino all’ultimo battito quando va in onda su Rai 1?
Programmazione

MARCO BOCCI (DIEGO) IN UNA SCENA DI “FINO ALL’ULTIMO BATTITO”. CREDITS: FEDERICA DI BENEDETTO E RAI

Quando va in onda Fino all’ultimo battito su Rai 1? L’appuntamento è alle 21.25 circa nelle seguenti date:

Prima puntata – giovedì 23 settembre 2021

Seconda puntata – giovedì 30 settembre 2021

Terza puntata – giovedì 7 ottobre 2021

Quarta puntata – giovedì 14 ottobre 2021
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Quinta puntata – giovedì 21 ottobre 2021

Sesta puntata – giovedì 28 ottobre 2021

ATTENZIONE: la programmazione di Fino all’ultimo battito su Rai 1 è soggetta a variazioni.

RaiPlay Fino all’ultimo battito in diretta e in
streaming
Cerchi Fino all’ultimo battito in diretta e/o in streaming? La fiction visibile su RaiPlay anche in diretta con la messa in onda e on

demand a posteriori. RaiPlay è la piattaforma gratuita targata RAI. Per accedervi basta andare sul sito ufficiale o scaricare

l’app per iOS e Android.

American Horror Stories, lo spin-o  dall’8 settembre su Disney
Plus

American Horror Stories, lo spin-off della serie tv horror arriva in streaming a partire dall'8 settembre su Star

all'interno di Disney+.

CONTINUA A LEGGERE GUARDA LA SERIE ORA

3 / 3

    TVSERIAL.IT
Data

Pagina

Foglio

23-09-2021

1
0
2
3
7
4

Luca Barbareschi Pag. 64



.

1 / 4

Data

Pagina

Foglio

   09-2021
116/19primo

La fiction, il cinema, i video su televisione, web e social network
di Anna Rotili

Mia, da Roma nel mondo
Arrivato all'ottava edizione,

il Mercato internazionale
audiovisivo è diventato

un appuntamento
fondamentale per il mondo

dell'intrattenimento

Palazzo Barberini, prestigiosa sede del Mia Market, a cui quest'anno si aggiungono le sale dei cinema Moderno e Quattro Fontane,
per far fronte alla maggiore affluenza e garantire i distanziamenti. Lucia Milazzotto, direttrice del Mercato internazionale audiovisivo,
spiega: "Quest'anno ci siamo concentrati sulle due macro aree del prodotto scripted, con cinema e serialità, e dell'unscripted,
che dal documentario si allarga al factual". Il Mia si terrà a Roma dai 13 al 17 ottobre.

L
anno scorso aveva stupito
con l'effetto speciale della
formula ibrida, unico market
al mondo a sperimentare la

doppia modalità onsite e online, mes-
sa in piedi in piena pandemia sen-
za incidenti. Quest'anno si replica lo
stesso modello, che si è rivelato vin-
cente perché preserva il mercato in
presenza in nessun modo sostituibile
con il mercato virtuale. La piattafor-
ma digitale ha d'altra parte il vantag-
gio di espandere la partecipazione e
consente agli operatori di completare
le attività rimaste in sospeso a evento
finito.
La nuova edizione del Mia (Mer-

cato internazionale audiovisivo), che
si terrà dal 13 al 17 ottobre a Roma
durante la Festa del cinema, presenta
novità di tipo strategico editoriale.
Nato come mercato di nicchia, il Mia
si è conquistato una crescente atten-
zione da parte degli operatori inter-
nazionali, per i quali sta diventando
un appuntamento da non mancare
per scambiare idee e costruire pro-

getti di serie e film con professionisti
di tutto il mondo.
La crescita dell'ancora giovane

mercato romano approfitta anche del
fatto che le grandi fiere internazio-
nali molto costose cominciano ad
avere problemi nel rapporto costi-be-
nefici. Se il Mipcom di Cannes di
ottobre continua a tenere, è invece
in forte crisi il Mip di primavera che
anche quest'anno è stato solo virtua-
le. Nell'anomala data di luglio ha de-
buttato nel 2021 il Marché du film
di Cannes, legato al Festival, ma è
stata una prova test. Mentre il grande
mercato californiano, American Film
Market, si terrà anche questa volta
solo in forma digitale.
Così è naturale che, giunto all'ot-

tavo anno di vita, per servire meglio
il mercato e i suoi interlocutori il
Mia abbia voluto fare un 'taglian-
do'. Ne spiega le ragioni la direttrice
Lucia Milazzotto: "Se l'anno scor-
so abbiamo fatto un ragionamento
di tipo organizzativo, adesso ci sia-
mo concentrati sull'aspetto strate-

gico editoriale e abbiamo fatto una
ristrutturazione ragionando sulle due
macro aree del prodotto scripted, con
cinema e serialità, e dell'unscripted,
che dal documentario si allarga al
factual". Una razionalizzazione che
con un mercato sempre più ibridato
e interconnesso "ci consente di creare
connessioni virtuose maggiori tra gli
operatori che si occupano in maniera
complessiva di un tipo di prodotto
e di dare maggiore coerenza al pro-
gramma, soprattutto nell'approccio
alle coproduzioni e alle produzioni
globali che sono un po' il core del no-
stro mercato".

Mettere in un unico paniere film e
serialità (dello scripted la curatrice è
Gaia Tridente) ha cambiato l'approc-
cio al cinema, spostando l'attenzione
sulla produzione e sul progetto, quin-
di sulle modalità di finanziamento,
i grandi fondi, le coproduzioni con
operatori internazionali, invece che
sul prodotto finito e sulla distribu-
zione, come è stato nelle precedenti
edizioni.
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Quanto al drama - l'area finora
trainante del market romano, anche
per il sodalizio con importanti so-
cietà americane - sono attesi ospiti
internazionali di rilevo. Ci saranno
per esempio Alon Aranya, il produt-
tore creativo israeliano di ̀ Your Ho-
nor', remake americano dell'israelia-
na ̀ Kvodo', e della serie di Apple Tv
'Teheran'; Jeniffer Kim, responsabile
delle serie originals della pregiata
ditta Hbo; David Levine, grande pro-
duttore di Anonymous Content.

Altro punto di forza del Mia è aver
saputo valorizzare - grazie al cura-
tore della sezione Marco Spagnoli
- il documentario italiano e inter-
nazionale mettendo in scena la sua
rinascita. La rinascita è stata traina-
ta dalle ricche docuserie degli strea-
mer internazionali. In testa quelle di
Netflix che, impegnata anche nel doc
italiano, ha fatto il botto con SanPa',
la docuserie su Vincenzo Muccioli e
San Patrignano. Diventata un caso
mediatico, 'SanPa' verrà raccontata
al Mia dalla regista Cosima Spender
e dal montatore Valerio Bonelli. Cop-
pia, anche nella vita, che beneficia
della doppia identità italo-inglese.

Altro appuntamento di richiamo, il
focus sui doc musicali con R.J. Cut-
ler, l'autore di ̀ The World's a Little
Blurry' di Apple Tv sulla cantante Bil-
lie Eilish. Anche se la grande scoper-
ta del Mia 2021 sarà il factual, genere
gettonatissimo e forse il più ibridato:
si proporranno titoli inediti e panel
con speaker importanti che cerche-
ranno di sciogliere l'interrogativo su
che cosa è oggi il factual.

Inevitabile un approfondimento sul
destino dell'industria theatrical alla
prova delle piattaforme streaming, e
da non perdere quel che riguarda il
futuro prossimo dell'industria sull'in-
telligenza artificiale e le sue applica-
zioni all'audiovisivo.
Facendo i debiti scongiuri per il

Covid, è annunciata una forte parte-
cipazione internazionale: americani
ed europei in presenza, Asia e Sud
America in collegamento online. Se
negli ultimi due anni Palazzo Bar-
berini è stata l'unica location del
market, quest'anno si utilizzeranno
anche le sale cinematografiche del
Moderno e del Quattro Fontane (non
è agibile il più vicino cinema Barbe-
rini, ancora impegnato in un grande
restauro) per far fronte alla maggiore
affluenza e alle più numerose atti-
vità, nonché per gestire al meglio i
distanziamenti.
Entrando nella fase della maturi-

tà il Mia punta anche alla crescita
stessa del market, tanto che è nata
la divisione Strategic development,
curata da Francesca Palleschi. Obiet-
tivo? "Potenziare tutti gli spazi e gli
strumenti di mercato", chiarisce Mi-
lazzotto, "per poter fornire maggiori
e migliori sevizi agli operatori accre-
ditati (spazi per gli screening, tavole
rotonde molto specialistiche e focus
sui territori, eccetera) senza per que-
sto conformarci a una fiera".

Netflix fa campagna antiquota
`Se non vedi differenze è perché

non ce ne sono' recita il claim del-
la campagna pubblicitaria di Netflix
ospitata nei giorni scorsi dai prin-
cipali quotidiani nazionali. Quattro
immagini in bianco e nero, ciascuna
su due pagine, di produzioni italiane
che si possono vedere sulla piattafor-
ma online (Il divin codino', il film su

Tinny Andreatta, vice presidente degli
originals italiani di Netflix, con Andrea
Scrosati, coo di Fremantle, al Festival
della tv e dei nuovi media di Dogliani.

Roberto Baggio, la serie giovanilisti-
ca 'Summertimé , la docuserie 'San-
Pá e 'Una semplice domanda', il nuo-
vo show di Alessandro Cattelan), che
in modo un po' criptico esplicitano
il messaggio: contano le storie, non
il mezzo con cui le vedi, sia lo strea-
ming, la tv o il cinema. Una comuni-
cazione con cui Netflix, alla ripresa
della stagione, segna in maniera forte
la sua presenza in Italia, ma che più
che agli abbonati sembra parlare al
mondo politico. Il messaggio della
società di Reed Hastings arriva forte
e chiaro nella nona pagina intitolata
'Il nostro amore per le storie italiane',
in cui Netflix rivendica di aver già
investito centinaia di milioni di euro

in produzioni italiane e di voler con-
tinuare a investire, tanto da avere in
cantiere 45 nuove storie da realizzare
nei prossimi due anni, e lavorare al
meglio con i produttori italiani.

Il cruccio di Netflix è il recepimen-
to da parte del governo della direttiva
europea che aumenta fino al 25% la
quota obbligatoria di investimento
per le piattaforme online a pagamen-
to - una percentuale ̀ doppia rispetto
agli altri player', si specifica - contro
cui sta muovendo l'artiglieria, cer-
cando di sensibilizzare il Parlamento
almeno per un ritocco.

Apa arruola Barbieri
Entrata in forze dal 1° settembre,

Antonella Barbieri è la nuova diret-
trice generale di Apa, che rimpiazza
Chiara Sbarigia nominata alla pre-
sidenza di Luce Cinecittà. Barbieri è
stata scelta dal presidente Giancarlo
Leone, dopo aver vagliato molti pro-
fili e fatto molti colloqui.
Antonella Barbieri, avvocato,

ha maturato una bella esperienza
dentro studi professionali e quindi
messo la propria expertise legale e
legislativa al servizio di aziende te-
levisive italiane e straniere. Ha lavo-
rato parecchi anni a Fox Networks
Group come direttore business and
legal affairs Italy and Germany, e
quindi head of legal Italy and Ger-
many. Esperienze che, per Apa e per

Antonella Barbieri

i produttori che rappresenta, saran-
no utilissime ai tavoli delle trattative
con la politica, i broadcaster e i sin-
dacati, per anticipare le mosse delle
controparti e strappare accordi più
favorevoli sui punti critici. Primo
importante banco di prova in cui la
si vedrà all'opera è il tavolo Mic-Mi-
se, in cui siedono Apa e Anica con
Rai, Mediaset, Sky, Netflix e gli -+
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BACNSTA6E

--► altri streamer, e che deciderà gli
accordi sulla ripartizione dei diritti
e le best practices tra produttori e
broadcaster.

'Bella ciao' esordio musicale
di Rai Documentari
La rinascita felice del genere do-

cumentario è testimoniata dal pro-
lificare di società che nascono e si
agglomerano per proporre e spe-
rimentare questo tipo di racconto,
e dal nuovo interesse della com-
mittenza in risposta alla domanda
che viene dal pubblico. Sull'exploit

Il giornalista della Stampa Roberto
Pavanello, Giovanni Bossetti di Netflix,
Duilio Giammaria di Rai Documentari e
Aldo Romersa di Discovery al Festival
della tv e dei nuovi media di Dogliani.

del doc ha alzato il sipario anche
il Festival della tv e dei nuovi me-
dia di Dogliani, svoltosi dal 3 al 5
settembre, con un dibattito con i
tre principali committenti del mer-
cato, moderato dal giornalista della
Stampa Roberto Pavanello. Sono
intervenuti Duilio Giammaria di
Rai Documentari, Aldo Romersa
di Discovery e Giovanni Bossetti di
Netflix.
Della vetrina di Dogliani si è ser-

vito Duilio Giammaria per ufficia-
lizzare 'Bella ciao', in produzione
con Palomar. "Il sistema Italia deve
sapersi proiettare e raccontare nel
mondo. Noi con Palomar stiamo
sviluppando un doc su 'Bella ciao',
la canzone italiana dì protesta che
nessuno sa perché sia diventata così
famosa nel mondo. Se Palomar nel
film ci saprà dire come nasce 'Bella
ciao' e come mai viene cantata da
Hong Kong al Sud America, sarà un
bel racconto che potrà portare un
pezzo di Italia all'estero", ha detto il

direttore di Rai Documentari.
Carlo Degli Esposti, che nasce dal

documentario, è stato tra i primi pro-
duttori a tornare a scommettere sulle
magnifiche sorti di questo genere.
Tanto che più di un anno fa ha

creato la divisione Palomar Doc,
affidandone i progetti ad Andrea
Romeo. Giornalista, documenta-
rista, distributore e fondatore di
Biografilm Festival, Romeo è fa-
moso per essere stato uno dei pro-
duttori esecutivi di 'SanPa - Luci e
tenebre di San Patrignano' e ades-
so lega il proprio nome a 'Bella
ciao'.

Andrea Romeo

Il titolo completo del documenta-
rio della Palomar è 'Bella ciao - La
storia oltre il mito', e ha la regia
di Giulia Giapponesi (già autrice
del docu 'Carracci - La rivoluzione
silenziosa'). È prodotto in collabo-
razione con Luce Cinecittà e con
il gruppo francese Mediawan. Di-
sporre di materiale d'archivio ine-
dito con cui ricostruire il complesso
puzzle della storia di questa canzo-
ne è il punto di forza del progetto
in fase di realizzazione.
Sono terminate le riprese in Ita-

lia, volte a tracciare le origini di
questo brano di protesta e resisten-
za che, all'inizio del Novecento, ve-
niva cantato dalle raccoglitrici di
riso nel Nord Italia, in lotta per le
drammatiche condizioni di lavoro.
Per poi, durante gli anni di guerra,
diventare il simbolo musicale della
Resistenza italiana. Giulia Giappo-
nesi girerà anche nei Paesi in cui
'Bella ciao' ha messo radici, sempre
utilizzata a scopi di protesta, co-
me in America, in Cile, in Francia,
Turchia, Iraq e Kurdistan, fino alla
Spagna della 'Casa di carta', la serie
criminale di Neflix - un successo
globale - che l'ha riportata in auge
facendola cantare al Professore e
alla sua banda ribelle.

Il documentario sarà trasmesso in
prima serata il 15 dicembre su Rai 1.

Letizia Battaglia diventa
un biopic

L'ex fotogiornalista dell'Ora Leti-
zia Battaglia, pasionaria vissuta quasi
sempre a Palermo e famosa nel mon-
do per i suoi scatti in bianco e nero,
che hanno immortalato la città in-

Letizia Battaglia

Roberto Andò

sanguinata dalla mafia nel trentennio
delle stragi, diventa protagonista di
una fiction civile della Rai. Nel ruolo
dell'artista oggi ultraottantenne, ma
sempre combattiva, è stata scelta Isa-
bella Ragonese, attrice palermitana
che si vede più spesso al cinema. Con
Roberto Andò alla regia (Andò, con
Angelo Pasquini e Monica Zapelli, fir-
ma anche la sceneggiatura) e Angelo
Barbagallo alla produzione, il biopic
ha il sapore del cinema d'autore.
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L'autunno riaccende la fiction
sulle reti generaliste

Alla Rai, dopo il daytime con il
restyling giornalistico di cui va fiero
il direttore Stefano Coletta, Rail ha
acceso l'intrattenimento di prima
serata con la punta di diamante del
nuovo varietà (tutto da verificare) di
Alessandro Cattelan, l'ex star di Sky
a mezzo tra la Rai e Netflix, cui se-
guiranno i super collaudati cavalli di
razza 'Tale e quale show' e 'Ballando
con le stelle'.
Si è vista invece una partenza in

chiave minore della fiction. Nella set-
timana iniziata il 13 settembre la ga-
ranzia autunnale si è aperta con le
repliche del 'Commissario Montal-
bano' addirittura in doppia colloca-
zione, nella serata del lunedì e del
mercoledì. Con scarsa fantasia Rail
ha scomodato il celebre commissario
per bombardare la partenza del 'Gran-
de Fratello Vip' di Alfonso Signorini
(un programma che dovrebbe essere
lontanissimo dalle sue rotte) e per
mettere una zeppa alla nuova serie
di Mediaset 'Luce dei tuoi occhi' spo-
stata poi dal Biscione alla settimana
successiva.
Contro l'uso intensivo di ̀ Montalba-

no' - mai tanto replicato come negli
ultimi due anni - che rischia di de-
pauperare il titolo più prezioso del-
la library della Rai, tanto più che la
collection sembra essere arrivata al
capolinea o quasi, ha protestato Luca
Zingaretti, alias Salvo Montalbano.
Ma non è finita qui. Dopo le repli-

che, ecco che il martedì viene appal-
tato alla fiction francese 'Morgane
- Detective geniale', con le avventure
della colf detective campione d'a-
scolti in Francia. Sarà in onda per
quattro prime serate, roba che per
trovare una serie
d'acquisto in prima
serata sull'ammi-
raglia bisogna tor-
nare indietro di 20
anni. Discreto l'e-
sordio, non saran-
no contenti i pro-
duttori.
Si deve arriva-

re al giovedì per il
primo titolo ine-
dito `Sorelle per
sempre', il tv movie
di Matteo Levi (11
Marzo), scritto da
Andrea Porporati,
sulla storia di uno
scambio dí culle di
due bambine nate

nello stesso giorno, nello
stesso ospedale e nella stes-
sa cittadina.
La partenza in sordina

della fiction di Rail è ef-
fetto indubbiamente di due
anni di tagli sul prodot-
to, che hanno comportato
anche la riduzione di 30
milioni sul budeet di Rai

Anna Valle arriva su Canale 5
con ̀ Luce dei tuoi occhi'

(foto LaPresse).
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Marco Bocci è su Rail con 'Fino all'ultimo battito', con Violante Placido (a sinistra)
e Bianca Guaccero. Raoul Bova produce con la sua RB Produzioni 'Giustizia per tutti',
di cui è anche protagonista (foto Ansa).

Fiction. Ma niente paura. Sull'am-
miraglia arriveranno ben presto i
grossi calibri cominciando da 'Fi-
no all'ultimo battito', serie un po'
hospital e un po' crime con Marco
Bocci cardiochirurgo, per la regia
di Cinzia Th Torrini (sempre molto
apprezzata dal pubblico), prodotta
da Luca Barbareschi, e 'Cuori', l'ho-
spital melò di Aurora-Banijay girata
negli studi di Torino. Tra i titoli in
arrivo da tenere d'occhio c'è 'Un pro-

fessore' (il format
originario 'Merli'
nasce a Tv3 Cata-
lunya), con Ales-
sandro Gassmann
protagonista nei
panni di un pro-
fessore di filosofia
che risolve i pro-
blemi dei suoi stu-
denti ispirandosi ai
grandi pensatori.

Serialità ultrapop
e grandi star è la ri-
cetta con cui Media-
set sta ridisegnando
la sua fiction, che ri-
parte quest'autunno
con una stabile col-
locazione settimana-

"ázia
MORGANE
DETECTIVE GENIA 

le al mercoledì, dopo che per tutto il
2020 non era andato in onda neanche
un titolo. Ma la pubblicità quest'anno è
tornata anche abbondante.
La serialità di Canale 5 si scontrerà

quindi con il cinema di Rai l . Si parte
con l'étoile Anna Valle e il professore
Giuseppe Zeno nel thriller melò 'Luce
dei tuoi occhi', una produzione Ba-
nijay. Ritornerà anche Raoul Bova,
attore protagonista e anche produttore
con la sua RB Produzioni, di 'Giustizia
per tutti', in cui è un avvocato condan-
nato ingiustamente per omicidio che
riesce a provare la sua innocenza. Se-
guirà anche un melò ambientato nella
Bari vecchia anni Ottanta, 'Storia di
una famiglia perbene', dal best seller
di Rosa Ventrella, prodotto da Mat-
teo Levi. Per chiudere la commedia
leggera e divertente: 'Tutta colpa di
Freud' con Claudio Bisio e Max Tor-
tora, mattatori nel remake televisivo
del film di Paolo Genovese. Prodot-
ti entrambi, film e serie, da Marco
Belardi, che ha sfondato al cinema
('Perfetti sconosciuti' ha fatto il gi-
ro del mondo) e dimostra di essere
sempre più bravo a realizzare fiction
(bello il suo 'Alfredinó , teso e asciut-
to, andato in onda su Sky con la bra-
va Anna Foglietta).
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FINO
A«' ULTIMO

BATTITO
_

Il RadiocorriereTv incontra Fortunato Cerlino

e Violante Placido, che nella fiction firmata

da Cinzia Th Torrini interpretano rispettiva-

mente il boss Cosimo Patruno ed Elena Ra-

nieri, moglie del cardiochirurgo Diego Man-

cini. Una coproduzione Rai Fiction - Eliseo

Multimedia, il giovedì alle 21.20 su Rai1

Rai 1 Rai Fiction

mbrè,
ma chiaro
CORRIERE Rai 15
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Viaggio senza ritorno

U
n boss della Sacra Corona Unita alle prese con

una grave malattia, ma anche con la volontà di

continuare a gestire i propri affari criminali. Cosa

ci insegna la vicenda di Cosimo Patruno, il suo

personaggio?

È evidente come anche un boss, o personaggi di questo tipo,

abbiano fragilità umane. In questa storia si capisce benissimo

però come queste stesse persone diventino un buco nero an-

che per coloro che hanno intorno.

Un soggetto e una sceneggiatura che spingono a molteplici

riflessioni...

È una storia che ha diversi punti di interesse, che trovo asso-

lutamente urgenti. Il confine tra bene e male a volte è molto

sottile. Ma nel momento in cui scendi a compromessi con un

mondo oscuro, legato alla malvagità, alla distruzione, automa-

16

ticamente scarichi tutto questo nella tua vita e nella vita di chi

ti sta accanto.

Dietro la macchina da presa una regista che sposa un raccon-

to diretto, senza il timore di sostenere messaggi importanti...

Amo i registi forti, con una visione chiara, che sanno dirigerti.

Cinzia Th Torrini ha la capacità di entrare e uscire da stanze

emotive a volte in opposizione tra loro, lo fa con grande mae-

stria. Ci sono equilibri che vanno rispettati, amo essere diretto

da persone forti. lo e Cinzia ci siamo amati dal primo sguardo.

Cosa ritiene possa lasciare questa serie al pubblico che la sta

seguendo?

Vorrei che da questo nostro racconto al telespettatore rimanes-

se l'esperienza, il contatto con certe zone della nostra anima, la

certezza che quando hai a che fare con il male devi capire che

stai andando in una zona dalla quale potresti non tornare più

indietro. ■

TV RADIC
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La forza di una madre

C
ome è stato il suo incontro con il personaggio di

Elena Ranieri?

Quello di Elena è uno dei personaggi emotivamen-

te più impegnativi che abbia mai interpretato. Lei è

una mamma che deve affrontare la grave malattia del figlio,

per una donna, penso, la cosa più dolorosa, l'esperienza che

richiede in assoluto più forza. È un percorso lacerante, Elena

deve essere da supporto a suo figlio, deve dargli la forza di

credere che tutto andrà bene, al tempo stesso sa che potrebbe

non essere così. Il mio personaggio si aggrappa alla speranza

per trovare la forza di andare avanti, è cosa ardua.

E quando le certezze scemano?

Elena si aggrappa al marito, primario, cardiochirurgo, fa tutto

quello che può per suo figlio anche se si sente spesso impo-

tente.

Vestire i panni di Elena, una prova attoriale importante...

Ci sono state delle scene in cui abbiamo potuto metterci un po'

più di pancia, allontanandoci un pochino dalla scrittura. Se il

pubblico ha voglia di vivere delle forti emozioni la serie ha gli

ingredienti giusti.■
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Home | TV | Anticipazioni | Fino all'ultimo Battito, da Stasera su Rai1: Trama, Cast e Anticipazioni
della Fiction

ANTICIPAZIONI TV

Fino all'ultimo Battito, da Stasera su Rai1: Trama,
Cast e Anticipazioni della Fiction

di Mauro Donzelli
23 settembre 2021

 9

Un genitore alle prese con un dubbio etico legato alla sua professione di medico
e alla famiglia in Fino all'ultimo battito, fiction che apre la nuova stagione di Rai1
ogni giovedì in prima serata. Tutte le anticipazioni.

Fino all'ultimo Battito, da Stasera su Rai1: Trama, Cast e Anticipazioni della Fiction 

Fino all'ultimo Battito, da Stasera su Rai1: Trama, Cast e Anticipazioni della Fiction
di Mauro Donzelli , 23 09 2021 
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Un grande conflitto etico, un dubbio che perseguita il protagonista di Fino all’ultimo battito, fiction che
inaugura la duo stagione su Rai 1. In onda da stasera 23 settembre, in prima visione e prima serata
per sei appuntamenti e dodici episodi. Una co-produzione Rai Fiction – Eliseo Multimedia, diretta da
Cinzia TH Torrini e interpretata da Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero, Fortunato
Cerlino e Loretta Goggi.

Fino all’ultimo battito racconta la battaglia disperata di un uomo che, pur di salvare il figlio, commette
un atto impensabile, con la conseguenza di ritrovarsi ricattato e minacciato dalla malavita. Una
minaccia che si estende non solo alla sua carriera ma anche alla sua stessa vita e a quella della sua
famiglia. Il racconto di un uomo che rischia di perdere tutto e che si trova ad affrontare un conflitto tra
etica e sentimenti.

Girato durante la pandemia, ventiuno settimane su ventidue in zona rossa, in Puglia, ed è stato
portato a termine grazie al grande impegno e la passione di troupe e cast, che hanno costruito una
vera comunità chiusa insieme a condividere set e vita al di fuori. Così commenta il dubbio etico che
tormenta il suo personaggio, il dott. Mancini, Marco Bocci. "Avrei fatto la stessa scelta del
personaggio anche io, nonostante durante la storia molte persone vengano coinvolte e non puoi che
metterla in discussione. Perché vedi cosa ha provocato negli altri, che subiscono le scelte di Diego
Mancini. Come attore non posso giudicare il personaggio che interpreto, altrimenti inizierei già a
prenderne le distanze. Sarebbe come andare contro me stesso. Qui il suo atteggiamento è da essere
umano, non quasi da supereroe come altri miei personaggi interpretati in passato. Ha il terrore, il
dubbio su cosa fare".

Le anticipazioni sulla prima puntata di Fino all'ultimo battito
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Ultime News

Scopri tutti i Gossip TV  Scopri tutte le Anticipazioni TV 

Gli ultimi Programmi Aggiunti

Diego Mancini ha tutto. A soli quarant’anni anni è Primario di Cardio chirurgia. È innamorato di Elena,
la donna conosciuta quando si è trasferito in Puglia, della figlia di lei, Anna e del figlio avuto insieme,
Paolo. Da tempo progettano di sposarsi e ora che Elena ha finalmente ottenuto il divorzio, sono pronti
al grande passo. Ma la felicità è fragile. E anche una vita così perfetta ha un difetto che la minaccia: la
cardiopatia di Paolo. Dopo una grave crisi che mette in pericolo la vita del bambino, Diego decide di
tradire ogni suo valore e compie un atto impensabile facendolo risultare primo nella lista trapianti a
discapito di una ragazzina, Vanessa. Non sa che qualcuno lo sta tenendo d’occhio in attesa di un suo
passo falso. Cosimo Patruno, boss della malavita al 41 bis, a cui Diego ha rifiutato una perizia
compiacente per fargli ottenere i domiciliari, comincia a ricattarlo attraverso Rosa, la giovane e
bellissima nuora: o farà quello che vuole o tutti sapranno quello che ha fatto. E se questo accadrà,
Diego perderà tutto.

Il giudice stabilisce che Cosimo Patruno deve essere operato e che sia Diego a farlo. Mentre il boss
viene ricoverato nel suo reparto, Diego si trova a fronteggiare un altro incubo: il padre di Vanessa
decide di riportare a casa la ragazzina, incurante delle suppliche di Diego, distrutto dal senso di
colpa. Intanto Anna conosce Mino, un ragazzo simpatico e gentile, con la passione per i tuffi. La
ragazza ignora che sia il nipote di Cosimo Patruno. Elena, invece, riceve la visita sgradita dell’ex
marito Rocco. L’uomo dice di essere cambiato e vorrebbe riprendere i rapporti con la figlia Anna.
Diego, sempre più in difficoltà, cerca di organizzare l’operazione di Patruno ma scopre troppo tardi
cosa ha in mente l’efferato criminale.

di Mauro Donzelli
critico e giornalista cinematografico
intervistatore seriale non pentito

Suggerisci una correzione per l'articolo

#Fino all ultimo battito #fiction #anticipazioni #Rai1

GOSSIP TV

Star in the Star: le
anticipazioni della
seconda puntata,

questa sera su
Canale 5

ANTICIPAZIONI TV

Un Posto al Sole
Anticipazioni 24
settembre 2021:
Manlio rivela un

particolare
inquietante su

Susanna!

ANTICIPAZIONI TV

Stasera in TV:
Film e Programmi
di Oggi Giovedì 23

Settembre 2021

GOSSIP TV

Grande Fratello
Vip, Alex Belli

scoppia in lacrime
(VIDEO)

ANTICIPAZIONI TV

X Factor 2021: la
Seconda Puntata

con le Audition
Stasera su Sky

Uno e NOW

Uomini e Donne:
ritorno di fiamma
tra Biagio Di Maro
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Tutti i Programmi TV Stasera in TV Guida TV

TGCOM 24 - ULTIMISSIME NOTIZIE

Film
in
TV
Stasera

Digitale Premium Sky

ore:

21:10

The Front Runner - Il Vizio del
Potere

Regia: Jason Reitman
Genere: Drammatico
Anno: 2018

Rai 1 Rai 2 Rai 3 Rete 4 Canale 5 Italia 1 La7

TV8 Nove Rai 4 Rai 5 Rai Movie Iris La5 Focus

LA7D Paramount Channel Cielo Rai Premium 20 Giallo

Top Crime Real Time DMAX Motor Trend Rai Storia

Mediaset Extra Cine34 Italia 2 Boing K2 Rai Gulp

Rai Yoyo Cartoonito Frisbee Super! Spike Rai Sport 1

Tv 2000 Food Network Premium Cinema 1 Premium Cinema 2

Tutti i canali Digitale Premium Sky
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Questa sera i film in TV 

ore:

21:20

Widows - Eredità Criminale

Regia: Steve McQueen
Genere: Thriller
Anno: 2018

ore:

21:00

Daylight - Trappola nel tunnel

Regia: Rob Cohen
Genere: Azione
Anno: 1996

Premium Cinema 3 Premium Action Premium Crime Premium Stories

Sky Cinema Uno Sky Cinema Due Sky Cinema Collection Sky Cinema Family

Sky Cinema Action Sky Cinema Suspense Sky Cinema Romance

Sky Cinema Drama Sky Cinema Comedy Sky Uno Sky Serie

Sky Investigation Sky Documentaries Sky Nature Sky Atlantic

Sky Sport Uno Sky Sport Arena Sky Sport Football Sky Sport Calcio

Eurosport Eurosport 2 Fox LaEffe Comedy Central

CI Crime Investigation Classica Sky Arte Discovery Channel

National Geographic Discovery Science History Nat Geo Wild

Gambero Rosso DeAKids Nickelodeon Nick Jr. Cartoon Network

Boomerang DeAJunior

Vai a tutti i canali TV 

Serie
TV
in
onda
stasera

Serie TV in onda stasera 

Digitale Premium Sky

ore:

20:14

The Big Bang Theory

Genere: Commedia
Anno: 2007

ore:

22:58

Law & Order: Unità Speciale

Genere: Drammatico
Anno: 1999

ore:

23:05

Chicago Med

Genere: Drammatico
Anno: 2015
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condividi su

RAI 1 23 Settembre 2021

Fino all’ultimo ba ito, il medical thriller che si perde
sulla strada dei buoni sentimenti ad ogni costo: la
recensione
La base della storia (un medico che viola il codice deontologico per il bene del figlio) è forte, ma già
dal primo episodio ci si perde in troppi buonismi

di Paolo Sutera

BLOGO CALCIOBLOG CINEBLOG SOUNDSBLOG
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Le primissime scene di Fino all’ultimo battito partono con una eco
potentissima, quella del pilot di Grey’s anatomy. Ricordate quando
Webber (James Pickens Jr.) accoglie gli allora tirocinanti in una sala
operatoria, avvertendo loro delle fatiche, sacrifici ma anche delle
soddisfazioni che riceveranno nella loro carriera? Marco Bocci,
protagonista della fiction diretta da Cinzia Th Torrini, fa più o meno lo
stesso.

Il suo Diego Mancini, d’altra parte, è quello che Shonda Rhimes
definirebbe un “dio”: quarant’anni, bello come il sole, in procinto di
sposarsi con una donna altrettanto bella (Violante Placido) e già Primario
di Cardiochirurgia. I paragoni con il medical drama americano, però,
finiscono qui: Fino all’ultimo battito intraprende tutta un’altra direzione
ma, purtroppo, non riesce ad evitare qualche sbandamento.
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Fino all’ultimo battito: trama, cast e puntate della fiction con
Marco Bocci

Va detto che la fiction di Raiuno (i cui due primi episodi sono stati
distribuiti in anteprima su RaiPlay) parte con una premessa decisamente
forte, di quelle a cui una casa di produzione come la Eliseo Multimedia
ci ha abituato (basti pensare a La strada di casa): il Dr. Mancini fa in
modo che la giovane paziente a cui spetta un cuore nuovo si ammali
lievemente, il giusto per poter far saltare la coda al figlio, anche lui in
attesa di un trapianto.

La rete di misfatti e bugie è appena stata creata, e ci si aspetta che
diventi sempre più fitta nel corso degli episodi. Interessante, ma allora
cosa è andato storto? L’impressione è che Fino all’ultimo battito soffra
della necessità di dover ad ogni costo mascherare la propria natura di
thriller medico con i sentimenti e le emozioni. La trama, nuda e cruda,
presentava numerosi spunti accattivanti per offrire al pubblico una serie
più sporca e decisamente più audace di quella che alla fine è stata
messa in scena.

PUBBLICITÀ

© Federica Di Benedetto
E’ vero che la presenza di un attore come Fortunato Cerlino,
espertissimo nel ruolo del “cattivo” di turno, dà più spessore all’idea
(lasciamo stare, poi, il fatto che questa sia la sua seconda evasione tv,
dopo quella di Pietro Savastano in Gomorra-La serie), ma non basta a
lasciare dell’amaro in bocca. Perché Fino all’ultimo battito si piega
alle logiche di una fiction più soffice, dove alcune scene sono
costruite solo a vantaggio di quelle successive e non per comunicare
davvero qualcosa.

Così facendo, il pathos promesso dalla sinossi viene a mancare da
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subito, abbassando le ambizioni ed il livello di una storia che avrebbe
potuto regalare molto di più. La storia di un medico che viola il codice
deontologico per scopi personali non può passare inosservata, ma va
anche coltivata e nutrita affinché cresca e raggiunga l’apice che merita.

Eppure, sebbene abbiamo visto solo i primi due episodi, la direzione
verso una fiction in cui saranno semplicemente rispettati i soliti cliché -
rapporti in crisi, storie che nascono, cattivi che diventano buoni per il
bene dei figli- sembra essere già stata intrapresa senza possibilità di
deviazione. E non c’è bisogno di aspettare fino all’ultimo.

Se vuoi aggiornamenti su Fino all'ultimo battito, il medical thriller che si
perde sulla strada dei buoni sentimenti ad ogni costo: la recensione
inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui
alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Scrivi la tua email... ISCRIVITI

Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing.SI NO

FICTION

Fino all’ultimo ba ito:
trama, cast e puntate
della fiction con
Marco Bocci
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Fino all'ultimo battito, davanti alla tv
Marco VAL LETTA

La prima puntata. una settima-
na fa, ha fatto registrare subito
ascolti da record, La seconda,
andata in onda ieri sera, non ë
stata da meno. l.a nuova fiction
di Rail "Inno all'ultimo battito',
prodotta da Luca Barbareschi
con la regia di Cinzia Tt-1 "borri.

quanto pare tiene gli spet-
tatori incollati davanti al tele-
schermo "fino all'ultimo minu-
to", per merito della storia. ira
primo luogo, e di un cast d'ec-
cellenza che vale la presenza di
attori coane Marco Bocci, Vio-
lante Placido, Bianca Guaccero.
Fortunato Colino e Loretta
G oggi.
Ma soprattutto per merito
dell'ormai collaudata regia di
Chrzia Ti! Tortini, che ha "di-
pinto' il suo ❑ltinlc> capolavoro
dandogli un ritmo talmente ser-
rato da tenere il pubblico con il
fiato sospeso per tutti i 100 mi-
nuti. L'arancio delle pareti del
reparto di cardiochirurgia, alle-
stito all'interno del Dea dt Lec-
ce, evidenzia il dramma interio-

re di Marco Bocci nei panni del
noto cardiochirurgo Diego
Mancini. Anche la fotografia
Iperrealista con tribi isce a fissa-
re nella mente dello spettatore
ogni "battito' di questa storia
avvolgente, iicconlpa,gnata dal-
le bellissime locatìon individua-
te tra Bari. Molletta, Monopoli
e Lecce L'intreccio del conflitto
di coscienza del noto medico,
generato dall'infrazione del co-
dice deontologico. con una sto-
ria di malavita., chiude il eer-

chio.
Cinzia, vedendoti all'opera
sul set è stato immediato tac-
care con mano l'esplosiva pas-
sione che ti guida e compren-
dere il dispendio energetico
che comporta il tuo lavoro.
Ma adesso, a freddo, nel rive-
dere quanto hai realizzato. co-
sa ritieni ti abbia lasciato que
sta storia a cui hai dato for-
ma?
«Quotino termino un nuovo
progetto, a cui ho dato intensa-
mente tutta me stessa per rea-
lizzarlo al meglio. la sera che
viene trasmesso lo guardo insie-
me ad amici e cast e cerco di t' e-

i protagonisti
della fiction
e. sotto, la
regista Cinzia
Th Torrini

Berlo coane fosse la prima volta,
mi immedesimo negli spettate)-
ri che lo stanno vedendo per la
prima volta. E in questo 100--
rlento che capisco se sono riu-
scita a suscitare quelle emozio-
ni cl-te avevo pensato, se sono
riuscita ad ar r ºAotre al cuore de-
gli spettatori. Non accetto noti
di realizzare una storia dt col
non sono convinta nei contenu-
ti e nei messaggi, Questa storia
e potente perché ti fa vivere at
travaso il protagonista il di-
lemma di una Scelta elle va fatta
per amore di un figlio, come si
pub cadere in basso velocemen-
te e conte riuscire a riscattarsi-.
1n più di un'occasione tu non
hai nascosto che la Puglia  ha
fatto breccia nel tuo cuore.
l-laai dichiarato di essere felice
di aver Fatto conoscere luoghi
inediti come il Duomo di Mol-
fetta e che provi nostalgia per
Bari. Ma qual è il motivo di
questa nostalgia?
<l.a Puglia F una regione che mi
ha conquistato per non solo per
le sue bellezze paesaggistiche,
architettoniche,  per il m Te, tl
cibo._ la Puglia mi ha conqui-

stati> proprio peri pugliesil Per
l'accoglienza, la generosità,
l'amicizia, la capaciti nel lavo-
ro, si percepisce l'amore per
cluelloche fan no'',
La Puglia ormai da qualche
anno è un set a cielo aperto,
sono tantissime le produzioni
di filtri e fiction che si susse-
guono. Ti rivedremo all'ope-
ra nella nostra terra per fir-
mare l'ennesimo successo del-
la tua carriera, magari un
film'?
«Grazie al sostegno dcll'Apitlia
hilni Crnaannssion con la Regio-
ne, la Puglia è diventata un'at-
trazione importante per le pro-
duzioni cinematografiche e te-
levisive e questo ha creato turi-
smo e anche un'industria sui
posto con personale capace e at-
tori molto bravi. Sul mio futuro
ancora non so niente, prima de-
sidei'o che queste sei serate ven-
gano viste dal maggior numero
di persone e poi si vedrà dove la
noia creati-vità mi porterà, In-
tanto spero che come tutte le
rose fiction anche questa serie
riunisca le famiglie davanti alle
tv e che diventi anche urna bella
serata di Mira iter; irnento-..

~;, •, ~ .~Nvnra
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«Rivendico la libertà
dei capelli bianchi»

Loretta Goggi e le offese sui social
«Le mie rughe si vedono
e a me va benissimo così
Non ho paura di invecchiare:
me lo ha insegnato mio marito»

di Candida Morvillo

oretta Goggi dice che
ha imparato a non aver
paura d'invecchiare pa-

  recchio tempo fa: «Pri-
ma che mio marito Gianni
Brezza mancasse, quando cu-
rava le regie dei miei spetta-
coli e gli dicevo "ho le borse
sotto gli occhi" o "quando
canto, si vedono le vene del
collo che si gonfiano", lui mi
rispondeva: "Se ti guardano le
borse degli occhi, vuol dire
che stai sbagliando la canzo-
ne"». Due settimane fa, Loret-
ta ha annunciato che chiude-
va col mondo dei social, ferita
dai commenti alla sua esibi-
zione ai Seat Music Awards
per i 40 anni di Maledetta pri-
mavera, insulti tipo «se non ti
sei fatta un ritocchino, è me-
glio che te lo fai» o «sembri la
strega di Biancaneve». Da al-
lora, sono successe le seguen-
ti cose: la fiction Rai Fino al-
l'ultimo battito di Cinzia TH
Torrini, in cui fa una nonna,
ha quasi doppiato Canale 5 in
ascolti; Tale e quale show, in
cui fa la giurata, ha battuto il
Gf; e il direttore di Raiuno Ste-
fano Coletta ha detto che so-
gna uno show di prima serata
tutto di Loretta Goggi.
Sono soddisfazioni che

stemperano l'amarezza?
«Quella era passata subito.

Noi artisti siamo abituati a es-
sere amati o criticati. Non mi
hanno fatto male le offese, ma
i sentimenti di quelle perso-
ne: l'invidia, la frustrazione».
Ne approfittiamo per di-

fendere il diritto di dimo-
strare gli anni che si hanno?

«Io non mi sono mai rifatta
niente. Se no, non sarei così. il
29 settembre, è stato il mio
compleanno: 71 anni, 6i di
carriera a contare dal primo
concorso canoro con Corrado
e dai primi ruoli di attrice
bambina. Insomma, fra i tanti
auguri, un biglietto diceva che
gli anni sono importanti non
per l'età, ma per le emozioni.
che hai accumulato. Ecco: io
ho un serbatoio di emozioni
per affrontare il futuro, verso
il quale sono proiettata felice
di essere come sono».

Lei ha fatto Canzonissima,
sceneggiati, film, imitazio-
ni, è stata la prima donna a
condurre un varietà da sola
e la prima ad avere il suo no-
me in uno show. Quando
uno ha talento, è meno pre-
occupato di invecchiare?
«Non aver impostato la car-

riera sulla fisicità mi ha aiuta-
to ad affrontare il tempo che
passa. Agli esordi con Alighie-
ro Noschese, facevo già la vec-
chia col viso bitorzoluto. Ora,
da tre anni mi tengo i capelli
bianchi. Prima, mi tingevo di
scuro, ora faccio bianchi quel-
li scuri. E il massimo, no?».

La cantante e attrice:
«Noi artisti dovremmo

essere abituati alle
critiche. Mi colpisce però

la frustrazione di chi
ti scrive delle cattiverie»

In tv, sembra bionda.
«Saranno le luci, sono

bianco-grigia. E sempre Gian-
ni, con l'età, mi consigliò di
indossare solo tailleur neri.
Mi diceva: devi dare l'idea di
una donna dinamica, che sa-
le, scende, scherza, gioca».
Vivendo sotto i riflettori,

non è stata tentata da un lif-
ting, un minilifting?
«Ne avrei più bisogno se le

luci tv non usassero lo Skin
tone: la telecamera prende un
punto del viso senza rughe, fa
fuoco su quel colore lì e le ru-
ghe risultano sfumate. Lo
usiamo tutte noi che abbiamo
una postazione seduta, per-
ché carinamente pensiamo:
perché devo spaventare i
bambini? Però, le rughe si ve-
dono, invece, nelle fiction e a
me sta bene fare la nonna o la
bisnonna. Farò un ruolo bel-
lissimo, da gennaio, anche
nella serie Mediaset Più forti
del destino, un dramma otto-
centesco. La chirurgia estetica
non fa per me: ho avuto tante
persone in famiglia finite sot-
to i ferri che, per una cosa così
frivola, non mi viene in mente
di farmi operare. Faccio la lu-
ce pulsata per le macchie, l'os-
sigenoterapia al viso, ma
niente chirurgia o botulhio» .
Mai avuto il mito dell'eter-

na giovinezza?
«Mai. Mio marito era un

gran bell'uomo, molto ammi-
rato delle donne, ma gli dice-

vo: la virtù sta nel mezzo, non
nell'essere bellissimi o brut-
tissimi, perché, in vecchiaia,
sì pareggiano i conti, tu di-
venterai bruttino, mentre io
diventerò una bella signora».
Anche lei è stata una bel-

lissima ragazza.
«Bella, forse, ma non la bu-

na che fischiano per strada».
Ci sarà lo show di Raiuno

che auspica Coletta?
«Melo chiede da due anni e

ne sono onorata. Ma, la prima
volta, mi ha proposto due
puntate celebrative e io non
voglio fare la Loretta dei ricor-
di. La seconda, mi ha offerto
Wonderbox, un format fran-
cese, ma molto simile alla
Canzone segreta e ho detto
no. Sarei felice di avere uno
spazio mio, ma mi voglio pro-
porre per come sono oggi:
una donna matura, che s'in-
forma, sa di ricerca scientifi-
ca, di politica, di donne afga-
ne. Vorrei un programma co-
me se uno mi scoprisse oggi».
Nella terza età, innamo-

rarsi ancora, per dirla con
Maledetta primavera, è
un'ipotesi?
«No, sono troppo grande

per un sentimento forte e tra-
volgente e detesto il pensiero
di trovarmi qualcuno solo per
avere compagnia. Sto bene in
compagnia di me stessa e di
quello che Gianni mi ha la-
sciato dentro. Avrò un badan-
te, non un compagno».

s, fTivR<x)iRiONï PisFavaIA
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impostato
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sulla fisicità
mi ha
aiutaio ad
affrontare
il tempo
che passa.
Facevo
la vecchia
già Con
Noschese

99
Da ragazza
50110 stata
bella, forse,
ma non la
bona che
fischiano
per strada
Adesso
mi sento
a elio agio a
interpretare
la ilomla
nelle fiction
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Sto bene in
compagnia
di Ille
stessa
e di quello
che Gianni
mi ha
lasciato
dentro
Avrò un
badante.
11011 Un
compagno

Istrionica
Loretta Goggi,
71 anni
compiuti
mercoledì,
è nata a Roma.
Ha iniziato la
carriera artistica
giovanissima:
a 12 anni ègià
in tv. II grande
successo arriva
con «La freccia
nera» (1968).
Come cantante
«Maledetta
primavera»
è la sua hit
principale (Ansa)

La coppia
Gianni Brezza
e Loretta Goggi
durante la
trasmissione
Rai «La parola
misteriosa
di Via Teulada
66». Si
sposarono nel
2008 dopo
una relazione
trentennale. Lui
è scomparso
nel 2011

I ritocchi
«Non mi sono mai
rifatta niente, vado
felicemente verso il
futuro così come sono»

alih~~~~a~ ..

bianchi>>
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UNOMATTINA IN FAMIGLIA (Ora: 07:17:40 Min: 18:48)

Tra gli ospiti, Gaja Masciale, una delle protagoniste della fiction tv "Fino all'ultimo
battito"
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UNOMATTINA (Ora: 09:09:49 Min: 10:07)

Cinemattina - Violante Placido e Paolo Sommaruga in studio per presentare il secondo
appuntamento di "Fino all'ultimo battito".
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TG1 H. 13.30 (Ora: 13:57:21 Min: 1:22)

Attesa per Fino all'ultimo battito, la nuova serie di Rai1
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OGGI E' UN ALTRO GIORNO (Ora: 14:57:35 Min: 23:35)

Violante Placido, da stasera su Rai1 "Fino all'ultimo battito"
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LA VITA IN DIRETTA (Ora: 19:28:57 Min: 2:44)

Con Bianca Guaccero si parla della fiction in onda stasera su Rai 1 "Fino all'ultimo
battito".
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I SOLITI IGNOTI (Ora: 20:43:09 Min: 45:29)

Attesa per Fino all'ultimo battito, la nuova serie di Rai1
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RADIO2 - SOCIAL CLUB (Ora: 09:03:40 Min: 54:27)

Su Rai1 dal 23 settembre "Fino all'ultimo un battito", se ne parla con Violante Placido e
Marco Bocci.
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RADIO2 SOCIAL CLUB (Ora: 10:56:43 Min: 61:31)

Su Rai1 dal 23 settembre "Fino all'ultimo un battito", se ne parla con Violante Placido e
Marco Bocci.
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[IN  COPERTINA i di Sabrina Sacripanti

BIANCA GUACCERO

«IO, DA SOLA,
MI BASTO»
Non ha bisogno di un uomo

al quale appoggiarsi,
la bella conduttrice e attrice pugliese.
Perché ha fatto dell'indipendenza

la sua bandiera e perché
ha mille frecce al suo arco.

Oltre a una figlia che adora

Milano, settembre

Come una farfalla, in-
cantevole enigma
colorato, per dirla

con Fabrizio Caramagna.
Una farfalla che finalmen-
te ha lasciato il bozzolo. E
che adesso, mentre l'esta-
te è già scivolata nell'autun-
no, svolazza (ancor più) nel-
la vita, nel suo cielo fatto
di fiori e aria. Eccola qua,
Bianca Guaccero, di nuovo
al timone di Detto Fatto su
Rai2 e protagonista della
fiction Fino all'ultimo battito
su Rai I . Rilassata. Serena.
In gran forma. Merito delle
lunghe settimane trascor-
se nella sua Puglia «dove mi
sono ricaricata, come fa il
telefonino attaccato al suo
caricatore. Lì mi sono riem-
pita gli occhi di bellezza e,
anche, la pancia di buon ci-
bo, - ride, - quello che pia-
ce a me, pesce crudo, fo-
caccia con i pomodorini,
taralli...». Guardandola non
si direbbe che possa essere
una buona forchetta, però
tant'è. Beata lei. «Quando
ero ragazza avevo bisogno
di scoprire chi ero, dunque
sono andata via dalla mia
terra, - continua. - Poi, una
volta che ho vissuto tutte le

6 Iniiniiià

mie avventure di vita, i posti
dove sono nata sono diven-
tati il mio centro di gravità
permanente, dove ritrovo
me stessa e ciò che sono
veramente. Penso sia sano
ricordarsi da dove veniamo
e mantenere ben teso il filo
rosso con gli amici di sem-
pre, così come passeggiare
lungo le vie che ti hanno vi-
sto crescere e sognare da
bambina. Infatti per me è
importante tornare lì, do-
ve sono nati i miei sogni: mi
dà la forza di continuare a
crederci sempre».
Ci risulta che sia stata
Raffaella Carrà a
iniziare a farla sognare:
è davvero così?
«Sì, le devo l'inizio della

mia capacità di sognare e,
conseguentemente, di fare
questo mestiere. E il mio
mito, lei. Per questo la sua
scomparsa è stata un pugno
nello stomaco...- un attimo
di silenzio, poi continua: -A
due anni, quasi ancora pri-
ma di cominciare a parlare,
cantavo già le sue canzoni.
Pensi che durante la prima
edizione condotta da me di
Detto Fatto è intervenuta a
sorpresa con una telefona-
ta, mi sono emozionata fino
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Bianca Guaccero, 40 anni, con la figlia Alice, 7 il prossimo
novembre, durante la festa del sesto compleanno
della bimba, avuto dall'ex marito, il regista Dario Acocella.

alle lacrime sentendomi de-
finire "un vulcano, capace di
fare tutto, anche il varietà".
Sembrava un film. Quel va-
rietà che lei mi disse che
potevo fare, l'ho studiato
per anni. Fare uno spettaco-
lo del genere è il mio obiet-
tivo e oggi vivo questo desi-
derio in modo più consape-
vole grazie a Detto Fatto che
considero una grandissima
opportunità per imparare
il mestiere dell'entertain-
ment. Mi sento come quei
calciatori che fanno tantis-
simo allenamento e cerca-
no di migliorarsi giorno do-
po giorno per giocare nel-
la grande squadra. E quella
di Detto Fatto è una grande
squadra. In più ora, in que-
sta che è la decima edizio-
ne, mi piace l'idea di regala-
re allegria, gioia e positività,
ma anche di farmi portavo-
ce di contenuti importan-
ti, rimettendo al centro del
racconto la gente. In questo
periodo più che mai c'è bi-
sogno di fiducia. Di fiducia
nel futuro e di ricominciare
dalle piccole cose. Sì, la mia
missione è questa».
Qualcosa di buono
la pandemia
a lei l'ha regalata?
«Il fatto di essere riusci-

ta a mantenere la lucidità in

mezzo a tante difficoltà e a
una vita che ci è stata stra-
volta. E ciò senza perdere
mai di vista gli obiettivi che
avevo e non mollando. Ma
del buono c'è anche nella
riscoperta della semplicità
della vita, che non sempre
deve andare di corsa:alcune
volte si può,anzi si deve, ral-
lentare. Infatti anch'io, forse,
mi stavo perdendo un po' di
cose belle, ora invece ho ri-
trovato la giusta calma e, se
possibile, un maggiore amo-
re per il focolare domesti-
co. E questo perché, appun-
to, ho scoperto che non bi-
sogna per forza riempirsi la
giornata di cose da fare. La
lentezza aiuta anche a pen-
sare a come stiamo davvero
o a come stanno le persone
intorno a noi. O per lo me-
no a farlo un po' più del so-
lito. Durante il lockdown, poi,
ho avuto anche più tempo
per tornare con il pensiero
a quando ero piccola e non
avevo i miliardi di distrazio-
ni di oggi e tutto era un po'
più semplice, anche le gioie
erano più semplici. Magari
le giornate erano noiose,
però, come dico a mia figlia
Alice (avuta nel 2014 dall'ex
marito, il regista DarioAco-
cella, ndr), anche la noia va
apprezzata e coltivata».

Le somiglia, sua figlia?
«à più tranquilla di me,

ma è un vulcano di ener-
gia lo stesso. E forse un'e-
nergia più dolce, la sua,
ma perpetua, - ride. - Ali-
ce comunque è dolcissi-
ma, non è di quelle bam-
bine che si impongono e
vogliono stare per forza al
centro dell'attenzione. Lei
sa giocare anche per con-
to proprio, è indipenden-
te. Ha sviluppato un grande
senso di autonomia e se i
suoi amici stanno facendo
un gioco che a lei non piace
li lascia fare, non si scorag-
gia. È una elastica. E l'elasti-
cità è una buona dote nella
società di oggi dove ci è ri-
chiesto grande adattamen-
to e grande indipendenza».

Lei lo è, indipendente?
«Moltissimo. Ho migliaia

di amici sparsi in tutta Italia,
in ogni città, e anche fuori
dall'Italia, la mia vera fonte
di ricchezza sono proprio
gli amici, sono la mia se-
conda famiglia. Però, nello
stesso tempo, sì, sono mol-
to indipendente. Scelgo la
compagnia degli altri non
perché non sappia stare da
sola, anzi. La solitudine mi
fa paura... zero. Mi piace pu-
re. Perché ìn molte occa-
sioni mi aiuta a pensare a
quello che è giusto fare e
a come muovermi».
Neppure la solitudine
sentimentale
la spaventa un po'?
«No, per nulla, infatti

sono ancora single. Felice
non lo so, mi risulta diffici-
le rispondere. So solo che
in questo momento sono
tranquilla. Non ho mai sen-
tito la smania di fidanzar-
mi per forza perché, altri-
menti, chissà cosa potreb-
be succedermi. lo, da sola,
mi basto. Ma ciò può es-
sere un problema, perché
devo trovare una persona
che accetti il mio "bastar-
mi".Vedo però che questo
aspetto spaventa molto gli

uomini, è come se li facesse
sentire inutili, invece non è
così. Sì, credo di essere una
sorta di testimoniai gene-
razionale di quello che stia-
mo vivendo in questo mo-
mento storico noi donne.
Che siamo molto cambia-
te, solo che spesso gli uo-
mini non sanno rapportarsi
con le nuove "noi". Bisogna
ricreare un equilibrio. Per-
ché, secondo me, in que-
sto momento un equilibrio
non c'è per niente. Quello
che certe volte vedo è che
gli uomini sono disorienta-
ti quando si trovano a tu
per tu con una donna in-
dipendente che, come me,
sa montarsi da sola anche
i mobili e non si scoraggia
a fare nulla. E come se sen-
tissero di aver perso pote-
re, quell'orticello che sono
abituati a coltivare da seco-
li. Ecco, vorrei dire a questi
uomini che a persone co-
me me non è che manchi
la dolcezza o la femminili-
tà, però, magari, se ci sono
tante donne non sposate è
perché, come diceva Brid-
get Jones, forse crea qual-
che problema il fatto che
sotto la gonna noi abbiamo
un grosso paio di cesoie...
- ride, ripetendo le paro-
le del film. - Confido, però,
come dicevo, nella conqui-
sta di un nuovo equilibrio,
in futuro. Ci sarà, deve es-
serci per forza. Così come,
per forza, devono cessare
certe inaudite brutalità nei
confronti delle donne, cer-
te violenze assurde, cer-
te differenze di genere. E
tragico che nel 2021 dob-
biamo ancora farci i conti.
Spero solo che per mia fi-
glia possano esserci pano-
rami diversi. Perché, lei, sì,
di certo è l'amore assoluto,
il più puro, che c'è».
Per amore suo cosa
sarebbe
disposta a fare?
«Tutto quello che non

sconfina in un reato, - ri-

Intimitºt 7
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de ancora. - L'amore per
un figlio è un sentimento
che nobilita chiunque, che
ti dà coraggio. Un coraggio
a volte superiore a quello
che abbiamo avuto per noi
stessi. E che ti porta anche
a sacrificare un po' della tua
vita. Ogni tanto penso che
se uno mi dicesse "o la vita
di Alice o la tua" sceglierei
quella di mia figlia senza ne-
anche pensarci un nano se-
condo. E questo dice tutto.
Perché davvero i figli ti fan-
no comprendere totalmen-
te che cos'è l'amore. Infatti
tu smetti di essere al cen-
tro del mondo, perché pri-
ma vienequalcun altro, vie-
ne tuo figlio. Ma è qualcosa
che puoi comprendere solo
dal momento in cui diventi
madre. Prima ne senti parla-
re e non dico che ti sembra
impossibile, ma quasi. Poi ti
arriva un frugoletto tra le
mani e fai questa scoperta
che quasi ti destabilizza. E
subito, anche nelle cavolate,
capisci che la musica è cam-
biata.Alla sera, per esempio,
prima che Alice nascesse, ri-
entravo a casa, doccia, tuta,
divano. Ecco, non l'ho più
fatto per parecchio tempo.
Poi,certo,adesso lei ha qua-
si 7 anni e certi spazi me li
sono riconquistata, ma nulla
è più come prima, su questo
non ci piove. Come non ci
piove sul fatto che sono fe-
lice di arrivare sempre se-
conda», ride.

Lo scorso gennaio
ha compiuto 40 anni,
che età è per lei?
«Un'età strana. Perché

mi sento più giovane e so-
prattutto più piena di ener-
gia adesso rispetto a quan-
do avevo 20 anni. E una
questione di maggiore con-
sapevolezza e di maggiore
equilibrio. Proprio di testa,
sono più libera, sono più
fresca. Vede, sono nata un
po' anziana, io. Nel modo
di comportarmi e di vede-
re la vita, sì, sono nata pro-

8 Intimità.

Nella fiction Fino all'ultimo battito
interpreta Rosa...
«Sì, una donna molto forte, che amo tantissimo, perché
è veramente piena di contraddizioni. Non sai bene se
la devi odiare o la devi amare. E pazzesca, lei. Infatti è
a cavallo tra il bene e il male. Ha tutte le sfumature che
ha qualsiasi essere umano, perché in effetti nella vita
non è tutto bianco o tutto nero, talvolta i confini sono
molto sfumati... Com'è Marco Bocci (con lei nella foto
sotto, ndr)? Bravo e simpatico. Vedremo se con il ca-
mice del cardiochirurgo riuscirà o meno a resistermi».

prio "pesante", - ride. - In-
vece ora mi sto alleggeren-
do, sto risalendo il fiume al
contrario. Sentendomi co-
me la farfalla che esce dal
bozzolo. Nel senso che mi
sembra di cominciare oggi
la vita, come succede ap-
punto al bruco quando si
trasforma in una farfalla e
comincia a volare.Psyché in
greco significa anche farfal-
la e nella mitologia la far-
falla è il simbolo dell'anima,
della leggerezza e della vo-
latilità dello spirito vitale».
"Mi piace scegliere
come vivere", ha scritto
anche sui suoi social.
«Sì, perché adesso so

scegliere. E aggiungo anche
che scelgo di vivere a colo-
ri, in maniera più spensie-
rata. Oggi, forse perché mi
sono tolta tante zavorre di
dosso, mi sento più serena,
più libera».
Ma quali erano
queste zavorre?
«Dinamiche interne, mil-

le insicurezze... ci vorreb-
bero giorni per spiegarlo.
Più che altro adesso ho
imparato a volermi bene,
ad amarmi in tutto e per
tutto, ad apprezzare anche
le mie fragilità. Soprattutto
ho imparato a non giudi-
carmi più. Perché un tem-
po mi giudicavo tantissi-
mo, di continuo. Era come
se un immaginario super
io fosse sempre col dito
puntato verso di me: non
potevo mai sbagliare, altri-
menti erano guai. Invece
ora non è più un proble-
ma lasciarmi andare, non
tengo più tutto sotto con-
trollo. Noi donne spesso cí
comportiamo così.Voglia-
mo essere infallibili, come
se il fallimento fosse chissà
quale onta. Ora, però, ripe-
to, ho imparato a preten-
dere meno da me stessa.
Ed è una grande conquista.
Sì, mi sono ammorbidita,
il che non è superficialità:
vuol dire aver capito che la

vita va presa in questo mo-
do. La leggerezza di oggi è
infatti figlia di un grandis-
simo lavoro "interno", un
lavoro profondissimo fatto
su me stessa. Un premio.
Anche perché, come dice
uno dei miei tatuaggi, Je ne
regrette rien, non rimpian-
go niente. Errori compresi.
Proprio come canta Edith
Piaf nel suo bellissimo bra-
no del 1956».
Anche gli altri tatuaggi
hanno significati
così importanti?
«Ne ho altri tre. Uno è

la scritta tata tuni, "tanti
auguri" come lo diceva mia
figlia da piccola. Ho volu-
to imprimere sulla pelle un
periodo così speciale della
vita e questa parola. Pensi
che dico ancora a mia figlia
ninnazzo, per dire "vienimi
in braccio". Mi ha cambiato
persino il vocabolario, lei,-
ride. - Poi ho il tatuaggio di
una geisha fatto dieci an-
ni fa, enorme, sulla parte
finale della schiena. Since-
ramente sto meditando di
togliermelo, non mi piace
più. E infine ho il nome di
Alice tatuato sul polso si-
nistro».
Nel prossimo tatuaggio
cosa scriverà
sulla sua pelle?
«Qui e ora. Perché è be-

ne non proiettarsi troppo
in là. Specie per chi ha mil-
le soddisfazioni come me,
non ha senso pensare trop-
po al futuro».
Non le manca dunque
nulla, a parte un uomo
come lo vuole lei?
«Un uomo come lo vo-

glio io, ha detto niente...
- sospira. - Però vivo ap-
punto il qui e ora, vediamo
dove mi porta. Prima pro-
grammavo di cinque anni in
cinque anni, poi ho deciso
di fare programmi di tre
anni in tre anni. Adesso sa
a quanto sono arrivata? A
cinque giorni. Piano piano
arriverò al qui e ora...».
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L'INTERVISTA

Razionale, precisa
e rigorosa. E nello stesso

tempo anche ironica, libera
e anticonvenzionale. Perché
nel suo carattere convivono
(felicemente) gli opposti...

B
ellezza mediterranea, Bianca Guaccero è
una splendida quarantenne che coniuga la
maturità artistica a un fisico da pin up.
Spontanea, sempre entusiasta e sorridente, è
una lavoratrice abituata alla fatica, testar-
da e precisa al punto da organizzare sem-

pre tutto. Forse perché ci sono due anime opposte che
convivono in lei. Oltre all'aspetto razionale, infatti,
ha anche uno spiccato lato artistico e stralunato.

le due anime di

BIANCA
S Per il quarto anno consecutivo sei alla guida di
Detto fatto su Rai 2. Ci fai un bilancio di questa
esperienza?
«E un privilegio entrare tutti i giorni nelle case de-
gli italiani per intrattenerli. Quest'anno il pro-
gramma festeggia la decima edizione e vanta un
gruppo molto affiatato, cosa che sul lavoro è rara.
Sono entrata in questa "casa" in punta in piedi,
rispettando chi mi aveva preceduto. Il secondo
anno è cambiato tutto il cast e ha iniziato a somi-
gliare più a me. C'è stato il rodaggio con Jonathan
Kashanian e Carla Gozzi che l'anno successivo si è
ben collaudato. Questa stagione rappresenta la
svolta perché saremo ancora più a disposizione
delle esigenze reali delle persone. Toccheremo mol-
te tematiche, comprese quelle ambientali. Detto
fatto mi ha permesso di farmi conoscere sotto una
veste nuova e mi ha aiutato a conoscermi meglio».

® Qual è il tuo rapporto con il pubblico?
«E un rapporto d'amore, è la mia forza. Fra me e i
telespettatori c'è uno scambio incredibile e magico
che mí fa commuovere. Sono persone che non co-
nosco, eppure ci sembra di appartenere alla stessa
famiglia. In tanti mi dicono che mi sentono come
una cugina, una figlia o una sorella. Credo che sia
perché capiscono che cerco di creare con loro un
rapporto spontaneo, garbato e pieno d'affetto».

12 silhouette • ottobre 2021

Invece su Rai 1 sarai protagonista della fiction
Fino all'ultimo battito per la regia di Cinzia TH
Torrini nei panni della cattiva. E stato difficile
interpretare questo ruolo?
«L'anno scorso c'è stato un grande sforzo da parte
delle due produzioni per cui ho lavorato per per-
mettermi di poter essere presente in due luoghi di-
versi. Detto fatto si faceva a Milano, la fiction si gi-
rava in Puglia. Ora raccogliamo i frutti di ciò che
abbiamo seminato. Da 4 anni mancavo dal set,
dove sono stata per 25 anni e sono cresciuta. Adoro
Cinzia, è riuscita a farmi dare il massimo e con il
cast ci siamo fatti delle belle risate. Io interpreto la
nuora del boss, un ruolo pazzesco e davvero bello.
Il mio personaggio, tosto e intrigante, mi è piaciuto
subito. Non sai se la odi o la ami, è borderline, a
cavallo del bene e del male. I ruoli drammatici
fanno da contraltare a quello da conduttrice dove
sono giocherellona e allegra. Prima nessuno cono-
sceva il mio lato più ludico e ironico».

Come sono stati i tuoi primi 40 anni?
«Ci vorrebbe una settimana per raccontarla. Nella
vita si può nascere tante volte, negli ultimi anni ho
vissuto una rinascita. Ho rimesso tutto in discus-
sione con la voglia di riscoprirmi. Mi sento libera,
non sono schiava di sovrastrutture e ho ripreso in
mano la mia vita, i miei sogni e i miei desideri».
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L'INTERVISTA

ATTRICE O CONDUTTRICE?

Il primo palcoscenico è stato quello dello
Zecchino d'oro a 6 anni. Tra i più importanti,
quello di Sanremo nel 2008 dove ha
affiancato, con Andrea Osvárt, Pippo Baudo
e Chiambretti. Dai primi anni del 2000 ha
preso parte a tante fiction Rai, fra cui
Assunta Spina, le tre edizioni di Capri e
Walter Chiari - Fino all'ultima risata, Sotto
copertura - La cattura di Zagaria e In punta
di piedi. Al cinema la ricordiamo in Streghe
verso nord di Veronesi, II trasformista di
Barbareschi e II grande spirito di Rubini.

• Sei in ottima forma... La tua linea quest'estate
ha riscosso un boom di like sui social!
«Sono attenta, non sono mai stata attratta dai
grassi, dai condimenti... Prediligo i crudi, i sapori
naturali, non amo gli intingoli, mi piacciono la
pasta al sugo e i prodotti della terra. A mia figlia
non do merendine, quando ho un po' di tempo le
preparo plumcake, ciambelloni e cheesecake. Poi
mi alleno molto, ma più che per la linea lo faccio
per stare in forma, è importante mandare in circolo
le endorfine. Il corpo è una macchina che non si
deve fermare. Ora non potrei fare a meno dell'atti-
vità fisica, è come l'accensione del motore».

• Cosa ti porti dentro della Puglia, la tua regione
di origine?
«La Puglia, dove ho vissuto tutta la mia adolescen-

14 silhouette • ottobre 2021

za, è quello che sono e mi ha aiutato a fare questo
mestiere. Sono fiera e felice delle mie origini».

e Per staccare dagli impegni qual è il tuo luogo
del cuore?
«Amo il mare, ma nonostante provenga dal profon-
do Sud, sono una grande amante della montagna e
dei boschi. Per tantissimi anni sono andata in va-
canza in Trentino Alto Adige ai confini con il Bren-
nero e la considero la mia seconda terra d'origine.
Mi sento un po' Heìdi, adoro la purezza della natu-
ra, che è bella in maniera quasi commovente, ma
dobbiamo imparare a proteggerla altrimenti que-
sta purezza scomparirà».

• Come è cambiata la tua vita dopo la nascita di
sua figlia Alice (avuta nel 2014 dal regista Dario
Acocella da cui sei separata)?
«Ora la vita è migliore così come accade a tutte le
mamme e i papà. La maternità ti mette in contatto
con la parte più pura e incontaminata della vita e
ti fa ricordare di quando eri anche tu piccolo. Con i
figli muta la prospettiva della vita e lei me la cam-
bia ogni giorno. Si diventa più sensibili e umani e si
ha la responsabilità di cosa si dice e dì come ci si
comporta. Spero dí avere sempre un contatto stretto
con mia figlia e per questo ogni tanto le dico: "Mi
abbraccerai ancora da grande oppure non mi guar-
derai più?"».

• In tv scherzi molto sulla tua situazione senti-
mentale, sei sempre single?
«Non sto con nessuno, ormai mi prendo in giro da
sola. Insieme alla regista Cinzia TH Torrini, che mi
raccontava delle sue vicissitudini amorose, abbia-
mo deciso di scrivere un libro ironico sulla difficoltà
odierna di rapportarsi fra uomini e donne. Si intito-
lerà Presentami tua madre e chissà, magari, potrà
anche ispirare un film».

Ci parli della tua famiglia d'origine?
«La mia è una grande famiglia che ricorda quella
del film Il mio grosso grasso matrimonio greco. Viveva-
mo a Bitonto nello stesso palazzo con le sorelle di
mia madre e la nonna per cui ho un concetto di
famiglia allargata e considero le mie cugine delle
sorelle. Ho un fratello più grande che è biondo,
all'opposto mio che ho tratti mediterranei, vive in
Finlandia e tutti credono sia finlandese».

E il rapporto con gli amici?
«Ne ho tanti e tutti veri, ci sono quelli che ho da
una vita e quelli che ho conosciuto sul lavoro, so-
prattutto dietro le quinte. Diffido sempre delle per-
sone che non hanno amici, che per me sono una
fonte di ricchezza, la mia ancora di salvezza e la
mia forza».

\ndreina ali
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FINO ALL’ULTIMO BATTITO,

SECONDA PUNTATA: IL PADRE DI

VANESSA INIZIA A DUBITARE DI

DIEGO
DI BUBINOBLOG · 30 SETTEMBRE 2021

Secondo appuntamento, in prima serata su Rai1, con “Fino all’Ultimo

Battito”, la serie diretta da Cinzia TH Torrini. Cosimo Patruno è riuscito a

evadere e a far perdere le sue tracce. Il PM Pansini è convinta che ci sia un

basista all’interno dell’ospedale che ha consentito la fuga di Patruno. Il senso

di colpa per Vanessa agita le notti di Diego.
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Fortunato Cerlino francesca valtorta loretta goggi marco bocci rai fiction rai1

What do you think?

Fino all’Ultimo Battito – Episodio 3 “Io Confesso”

Cosimo Patruno è riuscito a evadere e a far perdere le sue tracce. Il PM

Pansini è convinta che ci sia un basista all’interno dell’ospedale che ha

consentito la fuga di Patruno. Diego freme. Intanto Rosa è preoccupata che

Cosimo, fuori dal carcere, possa riprendere i contatti con suo figlio Mino, che

finora ha tenuto lontano dal mondo corrotto del nonno.

Fino all’Ultimo Battito – Episodio 4 “Il Patto con il Male”

Il senso di colpa per Vanessa agita le notti di Diego. Deve trovare i soldi per

impiantarle un VAD sperimentale, un cuore artificiale. Guai chiamano guai e

Diego, prelevato dagli uomini del clan Patruno, deve occuparsi di Irena, una

prostituta incinta. il padre di Vanessa, saputo del trapianto di Paolo, inizia ad

avere sospetti sull’integrità di Diego…

“Fino all’Ultimo Battito” è una coproduzione Rai Fiction – Eliseo

Multimedia, prodotta da Luca Barbareschi, diretta da Cinzia TH Torrini, con

Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero, Fortunato Cerlino, Loretta

Goggi, Michele Venitucci, Francesco Foti, Francesca Valtorta, Gaja Masciale e

Michele Spadavecchia. Oltre che su Rai1, Fino all’Ultimo Battito è

disponibile su RaiPlay (qui il link).

"È evidente che qualcuno dentro l'ospedale l'ha aiutato a

scappare."#FinoAllUltimoBattito STASERA 30 settembre alle 21.25 su

Rai1 e RaiPlay pic.twitter.com/Jgb1WarFHD

— Rai1 (@RaiUno) September 30, 2021
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di Rai1

ANTICIPAZIONI TV

Fino all'ultimo Battito, le Anticipazioni sulla puntata
di Stasera della Fiction di Rai1
di La redazione di Comingsoon.it
30 settembre 2021



Mancini lo abbiamo già conosciuto nella prima serata, tutte le anticipazioni sulla
puntata di stasera della nuova fiction di prima serata di Rai1 Fino all'ultimo
battito.

Fino all'ultimo Battito, le Anticipazioni sulla puntata di Stasera della Fiction di Rai1

Fino all'ultimo Battito, le Anticipazioni sulla puntata di Stasera della Fiction di Rai1
di La redazione di Comingsoon.it , 30 09 2021 
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Il confine fra il bene e il male non è così netto, neanche per un medico alle prove con un interrogativo
morale dilaniante. Marco Bocci ha aperto la stagione delle fiction di prima serata su Rai1 con Fino
all'ultimo battito, che torna stasera 30 settembre, come ogni giovedì, e di cui vi anticipiamo trama e
situazioni. Al suo fianco ci sono due donne, interpretate da Violante Placido e Bianca Guaccero, oltre
a una sorprendente Loretta Goggi e Fortunato Cellino. Una fiction in sei serate, prodotta da Rai
Fiction e Luca Barbareschi con la sua Eliseo Mutlimedia, per la regia della veterana Cinzia Th Torrini.

Diego Mancini è un cardiochirurgo irreprensibile, fra i più giovani nella sua posizione in tutta Italia. Pur
di salvare il figlio commette un atto impensabile, con la conseguenza di ritrovarsi ricattato e
minacciato dalla malavita. Una minaccia che si estende non solo alla sua carriera ma anche alla sua
stessa vita e a quella della sua famiglia. Fino all’ultimo battito è la storia di un uomo impegnato in
una lotta impari e disperata per salvare la propria famiglia e recuperare la propria integrità anche a
rischio della vita, in un crescendo di tensione e colpi di scena.

Le anticipazioni sulla puntata di stasera di Fino all’ultimo battito
Cosimo Patruno è riuscito a evadere e a far perdere le sue tracce. Il PM Pansini è convinta che ci sia un
basista all'interno dell'ospedale che ha consentito la fuga di Patruno. Diego freme. Intanto Rosa è
preoccupata che Cosimo, fuori dal carcere, possa riprendere i contatti con suo figlio Mino, che finora
ha tenuto lontano dal mondo corrotto del nonno. Mentre l'attrazione fra Anna e Mino si fa più intensa,
la ragazza decide di incontrare Rocco, il padre biologico. Diego, costretto a curare uno dei mafiosi
rimasto ferito nell'evasione, rischia di essere scoperto dalla moglie. Consapevole di essere sempre più
prigioniero di un vortice di menzogne, sta per parlare con la polizia quando Vanessa torna in
ospedale.
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TGCOM 24 - ULTIMISSIME NOTIZIE

Film
in
TV
Stasera

Questa sera i film in TV 

Digitale Premium Sky

ore:

21:15

And Soon the Darkness

Regia: Marcos Efron
Genere: Drammatico
Anno: 2010

ore:

21:10

I lunghi giorni delle aquile

Regia: Guy Hamilton
Genere: Guerra
Anno: 1969

ore:

21:10

Two Weeks Notice - Due settimane
per innamorarsi

Regia: Marc Lawrence (II)
Genere: Commedia
Anno: 2002

Rai 1 Rai 2 Rai 3 Rete 4 Canale 5 Italia 1 La7

TV8 Nove Rai 4 Rai 5 Rai Movie Iris La5 Focus

LA7D Paramount Channel Cielo Rai Premium 20 Giallo

Top Crime Real Time DMAX Motor Trend Rai Storia

Mediaset Extra Cine34 Italia 2 Boing K2 Rai Gulp

Rai Yoyo Cartoonito Frisbee Super! Spike Rai Sport 1

Tv 2000 Food Network Premium Cinema 1 Premium Cinema 2

Premium Cinema 3 Premium Action Premium Crime Premium Stories

Sky Cinema Uno Sky Cinema Due Sky Cinema Collection Sky Cinema Family

Sky Cinema Action Sky Cinema Suspense Sky Cinema Romance

Sky Cinema Drama Sky Cinema Comedy Sky Uno Sky Serie

Sky Investigation Sky Documentaries Sky Nature Sky Atlantic

Sky Sport Uno Sky Sport Arena Sky Sport Football Sky Sport Calcio

Eurosport Eurosport 2 Fox LaEffe Comedy Central

CI Crime Investigation Classica Sky Arte Discovery Channel

National Geographic Discovery Science History Nat Geo Wild

Gambero Rosso DeAKids Nickelodeon Nick Jr. Cartoon Network

Boomerang DeAJunior

Vai a tutti i canali TV 

Tutti i canali Digitale Premium Sky

Serie
TV
in
onda
stasera

Digitale Premium Sky
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Serie TV in onda stasera 

ore:

00:50

Schitt's Creek

Genere: Commedia
Anno: 2015

ore:

23:20

Elementary - S.4 E.23

Genere: Drammatico
Anno: 2012

ore:

22:10

Chicago Med

Genere: Drammatico
Anno: 2015

Site Map Film al cinema Trova Cinema

FILM
Film al Cinema
Trova Cinema
Calendario uscite
BoxOffice
Film in TV
Collezioni
Quiz
Video
Recensioni
News
Interviste
Film da vedere
Film 2021
Film 2022
Film in streaming
Cerca film

SERIE TV
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Serie TV 2021
Serie TV 2022
Cerca Serie TV
Migliori Serie TV
Top 20 USA
Collezioni
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Serie tv in streaming
Guida TV
Speciali
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Quiz

TV
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Guida TV
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Canali TV
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FINO ALL'ULTIMO BATTITO LE ANTICIPAZIONI DEGLI EPISODI STASERA SU RAI 1 GIOVEDI'
30 SETTEMBRE

- Pubblicità -
Fino all'ultimo Battito su Rai 1 giovedì 30 settembre i primi due episodi, trama e cast
Fino all'ultimo Battito secondo appuntamento stasera giovedì 30 settembre su Rai 1 con
altri due episodi, disponibili su RaiPlay in streaming dove poi arriveranno in parallelo al
rilascio tv. Diretto da Cinzia T.H. Torrini è un medicai drama che travalica i confini del
genere abbracciando il crime, il family drama.
La sceneggiatura è di Andrea Valagussa, Nicola Salerno, Fabrizia Midulla e Maura
Nuccitelli, prodotto da Rai Fiction con Eliseo Multimedia e Luca Barbareschi, in tutto
saranno 12 episodi divisi in 6 serate.
- Pubblicità -
Le anticipazioni del 30 settembre
1x03-04 : Cosimo Patruno riesce a evadere dal carcere e a scappare. La PM Pansini si
convince ci sia un basista nell'ospedale che ne l'ha aiutato durante la fuga. Rosa è
preoccupata che Cosimo possa riprendere i contatti con suo figlio Mino che ha tenuto
lontano dal mondo corrotto del nonno. L'attrazione fra Anna e Mino si fa più intensa, così la
ragazza decide di incontrare Rocco, il padre biologico. Diego è costretto a curare uno dei
mafiosi rimasto ferito dopo l'evasione ma rischia di essere scoperto dalla moglie.
Consapevole di essere sempre prigioniero delle menzogne decide di parlare con la polizia
quando Vanessa è di nuovo all'ospedale. II padre di Vanessa saputo del trapianto di Paolo
inizia ad avere sospetti sull'integrità di Diego.
Fino all'ultimo battito la trama
Fino all'ultimo battito sfida lo spettatore convinto di sapere la differenza tra giusto e
sbagliato, di conoscere il confine tra bene e male. Ma se c'è in gioco la vita di tuo figlio,
cosa saresti disposto a fare?
Diego Mancini è un onesto cardiochirurgo che si ritrova a commettere un atto impensabile
quando la vita del figlio è minacciata dalla malavita che finirà per controllare la sua vita e
la sua stessa famiglia. Un medico considerato geniale e ligio ma non è onnipotente come
tutti credono perchè davanti alla malattia del figlio Paolo, 7 anni e cardiopatico, non può
nulla. Solo un trapianto potrebbe salvarlo ma quando arriva finalmente un cuore davanti a
Paolo c'è Vanessa, una ragazza di 14 anni e qualcosa in Diego si spezza.
Sa che Vanessa è grave ma sa che ha più tempo mentre Paolo non è ha più così infrange il
codice deontologico e dà il cuore al figlio. A scoprire la sua malefatta è Cosimo Patruno un
boss al 41 bis che lo sorveglia da quando il medico gli ha dato una perizia negativa
negandogli il permesso. Così lo fa minacciare e adesso il buon Diego è nelle mani di
Cosimo.
II cast
Ecco il cast della fiction Rai
Marco Bocci è Diego Mancini
Violante Placido è Elena Ranieri
Bianca Guaccero è Rosa
Fortuna Cerlino è Cosimo Patruno
Michele Venitucci è Rocco

[ FINO ALL'ULTIMO BATTITO LE ANTICIPAZIONI DEGLI EPISODI STASERA SU RAI 1 GIOVEDI'
30 SETTEMBRE ]

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Home » Anticipazioni » Fino all’ultimo battito, anticipazioni della terza puntata

Pubblicato i l  30 Settembre 2021 da Si lvia Di  Gregorio

Fino all’ultimo battito anticipazioni terza puntata
Fino all’ultimo battito anticipazioni terza puntata: giovedì 7 ottobre 2021 va in onda su Rai 1 il terzo appuntamento con la

fiction per la regia di Cinzia TH Torrini.

La prima stagione di Fino all’ultimo battito è una coproduzione Rai Fiction – Eliseo Multimedia prodotta da Luca

Barbareschi.

Nel cast di Fino all’ultimo battito troviamo Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero, Michele Venitucci, Francesco

Foti, Francesca Valtorta, Gaja Masciale, Michele Spadavecchia. Menzioniamo anche la partecipazione di Fortunato Cerlino e

Loretta Goggi nel ruolo di Margherita.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Di seguito la trama e le anticipazioni della terza puntata di Fino all’ultimo battito in onda giovedì 7 ottobre 2021 a partire

dalle ore 21.25 circa.

Fino all’ultimo battito anticipazioni episodio 3
Nella terza puntata di Fino all’ultimo battito Cosimo (Fortunato Cerlino) riesce a salvare Diego (Marco Bocci) facendo crollare

Indice dei contenuti

Fino all’ultimo battito anticipazioni terza puntata

Fino all'ultimo battito: episodio 3

quando va in onda Fino all'ultimo battito su Rai 1

Fino all'ultimo battito in streaming: dove vederlo

Fino all’ultimo battito, anticipazioni
della terza puntata
Trama terzo episodio
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le accuse del PM. Di conseguenza il professore sembrerebbe salvo, ma si ritrova sempre più in balia delle sue mani!

Intanto Patruno incontra nuovi alleati, ma inizia a stare male e così Rosa (Bianca Guaccero) organizza un incontro con il

professore. Diego gli prescrive una trasfusione. Nel frattempo, Elena (Violante Placido) scopre che Anna sta aiutando Mino

Patruno (Michele Spadavecchia) con una campagna social. Diego, estremamente allarmato, impone ad Anna (Gaja Masciale)

di non vedere più il ragazzo.

Quest’ultimo, intanto, si rende conto di avere lo stesso gruppo sanguigno del nonno e così accetta di donare il suo sangue.

Durante la trasfusione, Diego non vuole essere visto dal ragazzo e chiede l’aiuto di Bashir (Mohamed Zouaoui).

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

La situazione precipita quando il piccolo Paolo (Giovanni Carone) comincia ad avere una crisi di rigetto, e tutti cercano Diego

invano. Quando recupera il cellulare, Diego sgomento si precipita in ospedale. Per fortuna il bambino sta bene, ma Elena e

Paolo sono molto arrabbiati con lui; perché Diego era irraggiungibile?

Fino all’ultimo battito quando va in onda su Rai 1?
Programmazione

GIOVANNI CARONE E MARCO BOCCI IN UNA SCENA DI FINO “ALL’ULTIMO BATTITO” CREDITS FEDERICA DI BENEDETTO E RAI

Quando va in onda Fino all’ultimo battito su Rai 1? L’appuntamento è alle 21.25 circa nelle seguenti date:

Prima puntata – giovedì 23 settembre 2021

Seconda puntata – giovedì 30 settembre 2021

Terza puntata – giovedì 7 ottobre 2021

Quarta puntata – giovedì 14 ottobre 2021

Quinta puntata – giovedì 21 ottobre 2021

Sesta puntata – giovedì 28 ottobre 2021

ATTENZIONE: la programmazione di Fino all’ultimo battito su Rai 1 è soggetta a variazioni.
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RaiPlay Fino all’ultimo battito in diretta e in
streaming
Cerchi Fino all’ultimo battito in diretta e/o in streaming? La fiction visibile su RaiPlay anche in diretta con la messa in onda e on

demand a posteriori. RaiPlay è la piattaforma gratuita targata RAI. Per accedervi basta andare sul sito ufficiale o scaricare

l’app per iOS e Android.

American Horror Stories, lo spin-o  dall’8 settembre su Disney
Plus

American Horror Stories, lo spin-off della serie tv horror arriva in streaming a partire dall'8 settembre su Star

all'interno di Disney+.

CONTINUA A LEGGERE GUARDA LA SERIE ORA

“Only Murders In The Building”: indizi, sospetti e bugie tra una
risata e l’altra
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Pubblicato il 29 settembre 2021Da "Elisa di Rivombrosa" a "Fino all'ultimo battito":
Cinzia Th Torrini si racconta

La regista di alcune fra le più note fiction italiane spiega: "Sono una perfezionista, sono sempre in tensione"

di CRISTIANA MARIANI

Articolo /  "Fino all'ultimo battito": la fiction di Raiuno che ha stregato il pubblico

   

  Home >  Spettacoli >  Da "Elisa Di Rivombrosa" A "Fino...

Un successo dietro l'altro. Da "Elisa di Rivombrosa" a "Fino all'ultimo

battito", passando per "Donna detective", "Terra ribelle", "Un'altra vita",

"Sorelle" e "Pezzi unici". Cinzia Th Torrini è una delle registe della fiction

italiana con il maggior numero di "galloni" sulle spalle. 

Cinzia, esiste una ricetta per questi successi?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Miss Mondo 2021, la laziale Claudia

S P E T T A C O L I

     METEO GUIDA TV SPECIALI ◢ ABBONATI LEGGI IL GIORNALE ACCEDI
1
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"Anzitutto lo studio. All'accademia di cinema in cinque anni ho imparato a

fare tutto e a conoscere ogni aspetto di questo mestiere. Questo mi dà la

possibilità di poter pretendere il massimo dai miei collaboratori. Un altro

aspetto fondamentale nel mio lavoro è che non mollo mai, la tensione

rimane alta fino all'ultimo giorno di modifica dell'ultimo dettaglio. Quello

del mix, ad esempio, è il momento in cui rimetto insieme i pezzi e rimescolo

le emozioni di tutto il girato".

Si può dire quindi che sia una rompiscatole?

"Sì, sono una perfezionista ﴾ride, ndr﴿. Mi occupo di un progetto alla volta

perché non voglio avere nulla intorno che mi possa distrarre. Ho la

necessità di creare, ma poi ho anche l'esigenza di ricostruire me stessa

perché questo è un lavoro che mi prova tanto".

Sul set la si vede spesso mangiare...

"Sì, se non mangio finisco tutte le energie e divento anche cattiva ﴾ride, ndr﴿.

La mia borsa è come quella di Eta Beta, contiene di tutto. Ho un'amica che

mi regala le mele dei suoi alberi e io immancabilmente le porto sul set".

"Fino all'ultimo battito", fiction in onda ogni giovedì sera su Raiuno,

sta avendo un notevole successo. Eppure tratta temi non certo

semplici da affrontare...

"La storia di "Fino all'ultimo battito" non è mia, me l'ha proposta Luca

Barbareschi. Non gli ho detto subito di sì, proprio perché non è una storia

facile da trattatre. Ho continuato a rifiutare per diversi mesi, poi ho

riflettuto e quando ho risposto affermativamente... siamo entrati in

lockdown. Paradossalmente questa situazione mi ha permesso di farmi fare

"su misura" alcuni step emozionali della storia da parte degli sceneggiatori".

La sua notorietà al grande pubblico è cominciata con Elisa di

Rivombrosa, fiction che ha segnato un cambio di passo nel panorama

delle fiction in Italia. Si aspettava tutto questo successo?

"Assolutamente no. Quando me l'hanno proposta, non volevo accettare. Il

mio lavoro deve sempre avere una mission, un messaggio sociale di fondo.

Io trovato "Elisa di Rivombrosa" una soap che non comunicava niente. Poi

invece, riflettendoci anche con il mio compagno, ho iniziato a vederla in un

altro modo e a capire che in fondo è l'amore che muove tutto e che sta

dietro ogni cosa. Quindi ho accettato. La cosa veramente mia in questa

fiction è stato cercare e ottenere la possibilità di girarla in Italia. Non aveva

senso farla in Irlanda con attori italiani. Ricordo poi che il capo delle fiction

di Mediaset di allora voleva che si intitolasse solo "Elisa". Io invece ho

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Motta rappresenterà l'Italia alla
finale di Porto Rico

Morto a 94 anni Carlo Alighiero,
indimenticabile voce narrante
dell'Odissea Rai / FOTO

Grande Fratello Vip 6, tutti i
concorrenti. Dalle 'principesse' etiopi
a Manuel Bortuzzo

Eurovision 2022, Roma esclusa non
ospiterà il contest musicale

Roma, addio a Nino D'Agata,
generale Tosi di R.I.S e voce dei
Simpson

Mostra del cinema di Venezia 2021: i
5 film italiani in concorso

S P E T T A C O L I

S P E T T A C O L I
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lottato per inserire anche "di Rivombrosa" e questa scelta si è rivelata

vincente".

Da "Elisa di Rivombrosa" a "Fino all'ultimo battito" sono passati 18

anni. Si è passati da un momento di esaltazione totale dei prodotti

americani a una rivalutazione delle fiction italiane. Cosa è

cambiato?"

"Lo storytelling. La fiction ha un ruolo importantissimo in Italia, perché

racconta il mondo di chi la guarda e insegna al pubblico delle cose, ha quasi

preso il posto dei grandi classici della letteratura. Ma anche all'estero i

nostri prodotti vengono apprezzati perché permetteono di conoscere la

nostra cultura".

Già, la fiction come cultura...

"Assolutamente. Il mio primo lavoro in costume è stato "Piccolo mondo

antico" basato sull'opera di Fogazzaro. Angelo Rizzoli mi aveva dato una

settimana di riprese in più, ma io l'ho barattata con un cambio di location:

ho preferito lavorare con tempi più ristretti ma fare le riprese in Italia, sui

luoghi di Fogazzaro, piuttosto che in Bulgaria dove le location non erano

altrettanto emozionanti per il testo". 

© Riproduzione riservata
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UNA SERIE SULLA VALDESE LIDIA POET

Una serie sulla valdese Lidia Poët
Una serie sulla valdese Lidia Poët
28/09/2021
Cr. P.
Sono iniziate in questi giorni a Torino le riprese della nuova fiction targata Netflix Lidia ,
liberamente ispirata alla figura della valdese Lidia Poët , nata nel 1855 a Traverse di
Perrero (To) e prima donna avvocata italiana iscritta all'Ordine professionale. Nel 1920
infatti, all'età di 65 anni, dopo una vita di battaglie, riuscì a ottenere l'iscrizione all'Albo
grazie a una legge del 1919 che aveva aperto alle donne tutte le carriere professionali,
esclusa la magistratura.
A interpretare la giovane donna, ultima di 4 fratelli e 3 sorelle, sarà Matilda De Angelis .
Lidia conseguì il diploma da maestra a Pinerolo e nel 1878 si iscrisse alla Facoltà di legge
dell'Università di Torino dove si laureò il 17 giugno del 1881, con una dissertazione sulla
condizione della donna nella società, in particolare sulle problematiche legate al diritto di
voto alle donne.
Dopo la laurea, racconta il sito della Società di Studi valdesi, "chiese di essere iscritta nel
registro dei praticanti, per poi svolgere i suoi due anni di pratica a Pinerolo, presso lo
studio del senatore Cesare Bertea. Durante questo periodo, entrò in contatto con diversi
personaggi del mondo della letteratura e della politica, come Edmondo De Amicis, Paolo
Boselli e Cesare Cantù. Nel 1883 sostenne e superò tutti gli esami necessari per diventare
procuratore legale e richiese l'iscrizione all'Albo degli avvocati e procuratori. La richiesta
destò grande sorpresa negli ambienti forensi di Torino e suscitò aspre polemiche perché
era il primo caso del genere che si presentava nel Regno d'Italia. La discussione si
concluse con raccoglimento della richiesta della donna il 9 agosto del 1883. II Procuratore
generale del Re presso la Corte d'Appello di Torino tuttavia si oppose alla sua iscrizione
all'Albo e alla fine, 1'11 novembre 1883, la Corte d'Appello accolse la richiesta del
Procuratore, appellandosi alla normativa dell'epoca che non attribuiva alle donne la
facoltà di esercitare l'avvocatura. Dopo aver tentato inutilmente di far ricorso, decise di
dedicarsi alla difesa dei diritti non solo delle donne, ma anche degli emarginati, dei minori
e dei carcerati".
VEDI ANCHE
Serial Awards 2021, trionfano 'L'amica geniale' e 'Anna'
Sono L'amica geniale e Anna ad aver ricevuto il maggior numero di riconoscimenti nei
Serial Awards 2021 , i premi dedicati alle serie tv che vengono assegnati in occasione della
serata conclusiva di FeST - II Festival delle Serie Tv diretto da Marina Pierri
Marco Bocci chirurgo ricattato in "Fino all'ultimo battito"
La fiction arriverà sugli schermi di Raiuno dal 23 settembre: una coproduzione Rai Fiction e
Eliseo Multimedia, prodotta da Luca Barbareschi. Nel cast Marco Bocci, Violante Placido,
Bianca Guaccero, Fortunato Cerlino e Loretta Goggi , per la regia di Cinzia Th Torrin
Christian e Gomorra in anteprima a CanneSeries
Le due importanti serie Sky Originai avranno la loro prima mondiale al prestigioso festival
della Croisette che si terrà ad ottobre. Se Gomorra è ormai un prodotto amato e
conosciuto, Christian è piuttosto misterioso. Si tratta di un supernatural crime di cui
vengono rivelate anche le prime immagini
Dopo oltre 250 episodi , l'attore ha girato la sua ultima scena nei panni del celebre prete
investigatore, tra la commozione e la gratitudine della troupe che ha lavorato con lui per
20 anni
ALTRI CONTENUTI
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SERIAL AWARDS 2021, TRIONFANO 'L'AMICA GENIALE' E 'ANNA'

Serial Awards 2021, trionfano 'L'amica geniale'...
Serial Awards 2021, trionfano 'L'amica geniale' e 'Anna'
27/09/2021
C. DA
Sono L'amica geniale e Anna le serie che hanno ricevuto il maggior numero di
riconoscimenti nei Serial Awards 2021 , i premi dedicati alle serie tv che vengono assegnati
in occasione della serata conclusiva d i FeST - Il Festival delle Serie Tv .
114 Serial Awards sono stati assegnati da una giuria composta da esperti ed esponenti del
settore e presieduta dalla direttrice artistica di FeST Marina Pierri . A questi, si sono
aggiunti 3 premi speciali (Crafting Worlds, Crossing Borders e Rising Star) assegnati
direttamente dalla direzione di FeST, e il Premio della Gggente - powered by NeN, votato
online dal pubblico.
Numerosi i premi per L'amica geniale , tra cui, il Premio alla Serie Scripted dell'anno; il
Premio migliore interprete protagonista a Gaia Girace e Margherita Mazzucco ; il Premio
regia ad Alba Rohrwacher e il Premio speciale Crossing borders a Saverio Costanzo per la
sua capacità di attraversare i confini tra i media portando una narrazione nata su carta in
video, facendone un'opera capace di valicare le frontiere culturali e linguistiche.
La serie Anna scritta e diretta da Niccolò Ammaniti si è aggiudicata il Premio speciale
Crafting worlds - che prende il nome dal tema di questa terza edizione di FeST - vinto da
Niccolò Ammaniti per avere costruito un universo narrativo che rappresenta - direttamente
o indirettamente, attraverso la fantasia o plasmando la realtà - il mondo in cui abitiamo
ogni giorno. A Giulia Dragotto è andato il Premio speciale Rising Star per la sua
interpretazione del personaggio di Anna; a Francesca Manieri e Niccolò Ammaniti il
Premio Writers' room per la migliore sceneggiatura. E ancora il Premio Look & Feel a
scenografia, costumi, trucco e parrucco.
Qui di seguito tutti gli altri riconoscimenti: Premio Serie unscripted dell'anno a SanPa: Luci
e tenebre di San Patrignano; Premio Interprete non protagonista a Greta Scarano per il suo
ruolo in Speravo de morì prima ; Premio Soundtrack a Giorgio Poi per la colonna sonora di
Summertime; Premio Serie Kids dell'anno - powered by Esselunga CheJoy a I cavalieri di
Castelcorvo; Premio Cattiveria "Ha fatto anche cose buone" a Giacomo Ferrara per il suo
ruolo in Suburra; Premio "How You Doin'?" alla migliore catchphrase/citazione a Pietro
Turano per il suo ruolo in Skam Italia; Premio "Best Kiss" a Jack Dylan Grazer e Jordan
Kristine Seamón per We are who we are; Premio "Real Estate" alla casa più bella -
powered by Casavo alla casa di Salvo in II Commissario Montalbano; Premio della
Gggente - powered by NeN a II Commissario Ricciardi.
VEDI ANCHE
Marco Bocci chirurgo ricattato in "Fino all'ultimo battito"
La fiction arriverà sugli schermi di Raiuno dal 23 settembre: una coproduzione Rai Fiction e
Eliseo Multimedia, prodotta da Luca Barbareschi. Nel cast Marco Bocci, Violante Placido,
Bianca Guaccero, Fortunato Cerlino e Loretta Goggi , per la regia di Cinzia Th Torrin
Christian e Gomorra in anteprima a CanneSeries
Le due importanti serie Sky Original avranno la loro prima mondiale al prestigioso festival
della Croisette che si terrà ad ottobre. Se Gomorra è ormai un prodotto amato e
conosciuto, Christian è piuttosto misterioso. Si tratta di un supernatural crime di cui
vengono rivelate anche le prime immagini

[ SERIAL AWARDS 2021, TRIONFANO 'L'AMICA GENIALE' E 'ANNA' ]
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          CRONACA POLITICA ECONOMIA MONDO SALUTE STILE SPORT CULTURA SPETTACOLI COSA FARE EDIZIONI ◢

Pubblicato il 24 settembre 2021"Fino all'ultimo battito": la fiction di Raiuno che ha
stregato il pubblico

Ecco il video del backstage in esclusiva per IlGiorno.it, Quotidiano.net, Lanazione.it e Ilrestodelcarlino.it

   

  Home >  Spettacoli >  "Fino All'Ultimo Battito": La...

Cosa si è disposti a fare pur di salvare la vita al proprio figlio? Questa

domanda è il filo conduttore di "Fino all'ultimo battito", fiction in 12

puntate ‐ sei serate totali ‐ in onda in prima serata il giovedì su Raiuno

che vede come protagonisti Marco Bocci e Violante Placido. La puntata

d'esordio ha toccato anche picchi del 25% di share aggiudicandosi la

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Morto a 94 anni Carlo Alighiero,
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leadership della serata. "La storia è avvincente, di quelle che ci piace

raccontare perché mettono le persone davanti al dilemma tra ciò che è

giusto e ciò che è sbagliato in situazioni estreme, quando cioè la scelta

risulta comunque dolorosa" ha commentato il produttore Luca Barbareschi.

Loretta Gocci, Michele Venitucci, Bianca Guaccero, Francesco Foti, Francesca

Valtorta, Gaja Masciale, Michele Spadavecchia e Fortunato Cerlino

completano un cast che ha dimostrato sin dalla prima serata di essere

capace di catturare l'attenzione del pubblico. 
© Riproduzione riservata
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FICTION / LIVEBLOGGING / RAI 1

Share: e FACEBOOK h TWITTER b PINTEREST

FINO ALL’ULTIMO BATTITO,

PRIMA PUNTATA: LA DISPERATA

BATTAGLIA DI UN PADRE TRA

ETICA E SENTIMENTI
DI BUBINOBLOG · 23 SETTEMBRE 2021

Primo appuntamento, in prima serata su Rai1, con “Fino all’Ultimo

Battito”, la nuova serie diretta da Cinzia TH Torrini. Pensiamo che il

confine tra Bene e Male sia netto, bianco o nero, giorno o notte. Ma se il

medico che tradisce il codice deontologico è un padre che obbedisce

all’imperativo di salvare la vita a suo figlio? Dove starebbero in quel caso il

Bianco e dove il Nero? Dove il Giorno e dove la Notte? Quando è giusto fare

CONTATTI

Cerca

ARTICOLI RECENTI

8 MINUTI FA

MILLY CARLUCCI: VI

PRESENTO IL CAST

UFFICIALE DI

BALLANDO CON LE STELLE 2021
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MILLY CARLUCCI: VI PRESENTO IL

CAST UFFICIALE DI BALLANDO CON LE

STELLE 2021
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la cosa giusta?

Diego Mancini (Marco Bocci) è un cardiochirurgo irreprensibile che pur di

salvare il figlio commette un atto impensabile, con la conseguenza di

ritrovarsi ricattato e minacciato dalla malavita. Una minaccia che si estende

non solo alla sua carriera ma anche alla sua stessa vita e a quella della sua

famiglia. Nel cast di Fino all’Ultimo Battito, fiction scritta da Andrea Valagussa,

troviamo Violante Placido, Bianca Guaccero e Loretta Goggi.

Fino all’Ultimo Battito – Episodio 1 “In Nome del Figlio”

Diego Mancini è un giovane cardiochirurgo dalla vita apparentemente

perfetta. Il suo mondo è messo in crisi quando suo figlio Paolo ha un attacco

di cuore che mette in pericolo la sua vita. Per la salvezza del bimbo, Diego è

disposto a tutto e, tradendo ogni suo valore, lo fa risultare primo nella lista

trapianti, a discapito di un’altra ragazza, Vanessa. Il suo gesto, però, non passa

inosservato.

Quando Luca Barbareschi mi ha proposto questa storia, mi

sono subito chiesta cosa avrei fatto io in qualità di padre e

medico in una situazione simile. Avrebbe prevalso l’etica o

l’amore per un figlio? E se poi qualcuno mi avesse ricattato per

quello che avevo fatto? Come sarei uscita da questo vortice

verso l’inferno? Ho trovato la storia originale, con una forte

tematica attuale, sfidante e con una grande possibilità di

identificazione da parte degli spettatori. (Cinzia TH Torrini)
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Fino all’Ultimo Battito – Episodio 2 “Vivere o Morire”

Il giudice stabilisce che Patruno deve essere operato da Diego, per questo il

boss viene ricoverato proprio nel reparto dove esercita Mancini. Nel

frattempo il dottore, distrutto dal senso di colpa, cerca di fare di tutto per

continuare a seguire Vanessa impedendo che la ragazza venga riportata a

casa. Anna, intanto, conosce Mino, un ragazzo simpatico e gentile.

“Fino all’Ultimo Battito” è una coproduzione Rai Fiction – Eliseo

Multimedia, prodotta da Luca Barbareschi, diretta da Cinzia TH Torrini, con

Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero, Fortunato Cerlino, Loretta

Goggi, Michele Venitucci, Francesco Foti, Francesca Valtorta, Gaja Masciale e

Michele Spadavecchia. Dodici episodi per sei serate, da giovedì 23

settembre, in prima visione su Rai1 e RaiPlay (qui il link).

Un medical drama originale e appassionante, che racconta la battaglia

disperata e avvincente di un uomo che si trova sul punto di perdere la dignità,

la famiglia, la donna che ama. Un uomo combattuto tra etica e sentimenti.

Un protagonista con un forte dilemma interiore, in cui luci e ombre si

susseguono incessantemente fino alla sconvolgente scelta finale.

“#FinoAllUltimoBattito è stata un’impresa coraggiosa realizzata con

difficoltà durante la pandemia. 

Il grande fascino di questa serie è l’intreccio complesso e un tema basato

sul dubbio e sulla coscienza”. 

Maria Pia Ammirati, #RaiFiction

Su @RaiUno dal #23settembre. pic.twitter.com/WWvbsWeSRs

— Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) September 21, 2021
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Arriva in Rai un nuovo doc interpretato da Marco Bocci e la rete promette che non farà rimpiangere
Luca Argentero. Ecco la trama della nuova fiction. Al via oggi 23 settembre la nuova fiction che dal
melodramma si trasforma in crime. La trama di Fino all’ultimo battito è a sfondo medical, con
protagonista Marco Bocci accompagnato da un nutrito cast.

La storia si trasforma, e sfiora le tinte crime quando il dottor Diego Mancini, brillante cardiochirurgo dalla
carriera promettente, per salvare suo figlio Paolo (Giovanni Carone) avuto dalla compagna Elena
interpretata da Violante Placido e affetto da una rara cardiopatia, accetta un compromesso pericoloso
che lo porta a diventare il medico di Cosimo Patruno (Fortunato Cerlino), boss latitante.  Questo
‘sodalizio minaccioso’ recherà segreti e menzogne che metteranno a repentaglio la famiglia del
protagonista.

LEGGI ANCHE—> Bomba Albano, l’altra donna confessa tutto:
“Loredana ha invitato Romina a cena, poi il putiferio. Lui non le
vuole più”

 

Twitter Facebook

Terremoto in Rai, Arriva un nuovo doc. Marco
Bocci sostituisce Luca Argentero. Cosa succede

23 September 2021 Comments 0
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A complicare i rapporti con la compagna sarà Rosa Clemente che vedrà il volto di Bianca Guaccero,
una donna in bilico tra il bene e il male. La sua presenza rischierà di distruggere l’amore tra Diego
Mancini ed Elena. Tra i volti noti del cast vi è anche quello di Loretta Goggi. La showgirl in Fino all’ultimo
battito veste i panni della madre di Elena. Un ruolo minore; ma come lei stessa ha dichiarato durante la
conferenza stampa della serie tv, la regia di Cinzia Th Torrini rende protagonisti anche i personaggi che
non lo sono.

Fino all’ultimo respiro, Marco Bocci: “Forse per amore avrei fatto la
stessa scelta”
La serie televisiva prodotta da Luca Barbareschi con RaiFiction è stata girata in Puglia quasi un anno fa. Il
prodotto televisivo in sei episodi vedrà come protagonista Marco Bocci; il quale nel film diventerà il
medico personale di un boss, scarcerato per problemi di salute. Tradirà l’etica e il giuramento di
Ippocrate per salvare la vita del figlio: “Diego parte in un modo, si sente un eroe, è bravo, orgoglioso,
pieno di sé, e piano piano si trasforma, fa una cosa terribile, è si ritrova in un meccanismo più grande di
lui che non riesce a controllare fino a mettere a rischio la sua famiglia intera; dice l’attore.

Da padre Marco Bocci si è interessato al ruolo del suo personaggio, e si è posto alcune domande al
quale dà una chiara risposta laddove il lato umano viene ben evidenziato: “Mi sono chiesto cosa avrei
fatto al suo posto – spiega l’interprete – forse per amore avrei fatto la stessa scelta, poi la metti in
discussione nel momento i cui capisci i danni che subiscono gli altri”.

LEGGI ANCHE—> Dramma Roberta Capua, Allontanata dalla Rai, Lei
sbotta e svela tutto: “Ecco chi è l’uomo che mi ha fatto del male”
Commentate con noi le puntate sul  e seguici
su .

marco bocci luca argentero

gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi
Google News
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Da stasera 23 settembre la nuova serie tv di Rai 1 con Marco
Bocci, Violante Placido e Bianca Guaccero. Tutti i dettagli e le
curiosità

Fino all’ultimo battito fiction:
numero puntate, cast, location,
repliche,

TELEVISIONE

By Valentina Meloni

Pubblicato su 23 Settembre 2021

Questa sera 23 settembre su Rai Uno in onda la nuova serie
televisiva Fino all’ultimo battito, una produzione coproduzione Rai
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Fiction – Eliseo Multimedia, prodotta da Luca Barbareschi, diretta
da Cinzia TH Torrini. La fiction si compone di dodici episodi in
prima visione per sei appuntamenti in prima serata.

Nel cast Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero,
personaggi del nuovo medical drama della Rai. Salvo variazioni di
palinsesto la fiction dovrebbe concludersi giovedì 28 ottobre.

Chi sono gli attori
Primo protagonista di Fino all’ultimo battito è il cardiologo di fama
nazionale Diego Mancini, interpretato da Marco Bocci. Accanto a
lui, Violante Placido vestirà i panni della moglie del chirurgo, Elena
Ranieri. La madre di quest’ultima, Margherita Ranieri, è Loretta
Goggi, mentre la figlia primogenita di Anna, nata dal suo primo
amore, Anna Monaco, ha il volto di Gaja Masciale.

Rocco Monaco, padre biologico di Anna, è Michele Venitucci. Il boss
che minaccia la vita di Diego, Cosimo Patruno, è interpretato da
Fortunato Cerlino; sua nuora Rosa, bellissima, è Bianca Guaccero
mentre suo nipote Cosimino è Michele Spadavecchia.

Dove è stata girata
Le riprese si sono susseguite per ventidue settimane in Puglia.
Alcune scene mostrano la città di Bari, in particolare il Duomo di
Molfetta, Conversano, il porto di Santo Spirito, l’abbazia di San
Vito, cala Paura, Torre a mare e i trulli a Mola.

La maggior parte delle scene, trattandosi di un medical drama, sono
state girate presso l‘Ospedale Vito Fazzi di Lecce, attivo come
struttura per gli ammalati di Covid-19 in seguito alla seconda
ondata. Questo ha richiesto l’interruzione delle riprese con
successiva riproduzione della geografia narrativa.

Altri luoghi utilizzati come ambientazione della fiction sono stati:
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’Ospedale Miulli di
Acquaviva, Il Circolo Unione del Teatro Petruzzelli di Bari, il Teatro
Traetta di Bitonto, il Vecchio Ospedale di Poggiardo di Lecce, il
Nuovo Palazzo della Regione Puglia a Bari in Via Gentile, la
Banchina di San Domenico a Molfetta, lo Stadio Paolo Poli e il
centro storico di Molfetta.

Sono state toccate anche le città di Cosenza, Polignano a Mare,
Conversano e Bitonto.

Le repliche
Fino all’ultimo battito sarà disponibile in streaming su RaiPlay,
come di solito accade per tutte le fiction Rai. Le puntate,
solitamente, vengono caricate sulla piattaforma parallelamente alla
messa in onda.

BY ANTONELLA LATILLA  16 SETTEMBRE 2021
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BY V. M.  15 SETTEMBRE 2021

GOSSIP

Stefano De Martino in love:
ecco per chi è tornato a
battere il suo cuore
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ARGOMENTI CORRELATI: BIANCA GUACCERO, LORETTA GOGGI, MARCO BOCCI, VIOLANTE
PLACIDO

La trama
Fino all’ultimo battito racconta la storia di Diego Mancini,
cardiochirurgo tra i più giovani e stimati d’Italia, considerato da
tutti onnipotente e papà di Paolo, un bambino di sette anni,
cardiopatico e ormai allo stremo delle forze cui solo un trapianto
potrebbe salvarlo.

Finalmente il cuore compatibile con quello del piccolo arriva ma la
prima ragazza in lista è Vanessa. Questa ha quattordici anni ed è
malata di una grave malattia ma non in fin di vita. Per questo
motivo, Diego decide di infrangere il codice deontologico della sua
professione.

Cosimo Patruno, boss sanguinario, incarcerato e sottoposto al 41
bis, a cui Diego ha da poco rifiutato una perizia
favorevole in modo da autorizzare gli arresti domiciliari, scopre la
verità e attraverso la nuora Rosa, manda a Diego un messaggio
chiaro: fare quello che lui vuole o perdere, di contro, tutto ciò che ha
guadagnato, famiglia, dignità, rispetto e futuro.

Diego cercherà di trovare una soluzione ma si ritroverà a doversi
districare in un ricatto molto più grande di lui, che metterà in
pericolo non solo sé stesso ma tutte le persone a cui lui vuole bene.

Potrebbe interessarti...

Laura Chiatti e Marco Bocci, crisi addio: la scelta che rafforza la coppia

Domenica in Loretta Goggi: l’ultima decisione dopo gli insulti su Instagram

Bianca Guaccero e l’ex Ventola: tutta la verità sul ritorno di fiamma

Marco Bocci oggi è diverso: “Dopo la malattia sono cambiato”

Valentina Meloni

CLICCA PER COMMENTARE

Altro in Televisione
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I PIÙ LETTI

Panorama |  Lifestyle |  Fino all'ultimo battito: tutto sulla serie con Bocci, Placido e la Guaccero

Ufficio Stampa Rai

TELEVISIONE 23 September 2021

Giovedì 23 settembre la prima puntata della nuova fiction di Rai1
diretta da Cinzia Th Torrini e prodotta da Luca Barbareschi. Fino
all'ultimo battito racconta la battaglia disperata di un
cardiochirurgo di successo che si trova sul punto di perdere tutto

Francesco Canino

Diego Mancini è un cardiochirurgo tra i più giovani e

stimati d'Italia ma tutto il suo potere e la sua bravura non

possono nulla contro la malattia del figlio Paolo, un

bambino di sette anni, cardiopatico e ormai allo stremo delle

Fino all'ultimo
battito: tutto sulla
serie con Bocci,
Placido e la
Guaccero

NOTIZIE

Napoli, bus in fiamme a
Giugliano | video

ECONOMIA

La Cina salva Evergrande
per salvare se stessa

TELEVISIONE

Luce dei tuoi occhi: le
anticipazioni della prima
puntata

CALCIO

Preziosi lascia, venduto il
Genoa al fondo 777
Partners

NOTIZIE

Canarie, la lava avanza e
distrugge una piscina |
video
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forze: solo un trapianto potrebbe salvarlo ma quando finalmente

arriva un cuore compatibile, la prima in lista è una ragazza di

quattordici anni, e qualcosa in Diego si spezza per sempre.

Comincia così Fino all'ultimo battito, il nuovo medica drama di

Rai1con Marco Bocci, Violante Placido e Bianca Guaccero,

diretto da Cinzia Th Torrini, che racconta la battaglia disperata

e avvincente di un uomo che si trova sul punto di perderetutto.

Ecco tutto quello che c'è da sapere e le anticipazioni della prima

puntata, in onda giovedì 23 settembre.

Fino all'ultimo battito, la nuova serie con Bocci,
Placido e la Guaccero

Cosa accade quando un medico che tradisce il codice

deontologico è un padre che obbedisce all'imperativo di

salvare la vita a suo figlio? Ruota anche attorno a questa

domanda Fino all'ultimo battito, la nuova serie di Rai1, il cui

protagonista è Diego Mancini (Marco Bocci), un cardiochirurgo

irreprensibile che pur di salvare il figlio commette un atto

impensabile e si ritrova ricattato e minacciato dalla malavita. Una

minaccia che si estende non solo alla sua carriera ma anche alla

sua stessa vita e a quella della sua famiglia. Quando arriva il

primo cuore compatibile, infrange il codice deontologico:

da cardiochirurgo sa che la malattia di Vanessa è grave, ma che ha

tempo per salvarla. Paolo, invece, di tempo non ne ha più.

Combattuto tra etica e sentimenti, il protagonista dovrà

risolvere il suo forte dilemma interiore, in cui luci e ombre si

susseguono fino alla sconvolgente scelta finale. Fino all'ultimo
battito, nata da un'idea di Nicola Salerno, è diretta da Cinzia Th

Torrini e prodotta da Luca Barbareschi con Rai Fiction.

"Chi salva una vita è Dio" Questa sera

#FinoAllUltimoBattito con @MarcoBocci, Violante

Placido, Bianca Guaccero e… https://t.co/3M8XH0ixK8

— RadiocorriereTv (@RadiocorriereTv)1632417300.0

La trama e il cast della serie di Rai1

L'errore costa caro a Diego, soprattutto quando qualcuno scopre

ciò che ha fatto: Cosimo Patruno (Fortunato Cerlino), un boss

sanguinario sottoposto al 41 bis, a cui Diego ha da poco rifiutato

una perizia favorevole in modo da autorizzare gli arresti

domiciliari, lo sta tenendo d'occhio. Attraverso la giovane e

bellissima nuora Rosa (Bianca Guaccero), Cosimo gli manda un

messaggio chiaro: o farà quello che vuole o perderà tutto, la

professione, la dignità, il futuro e la famiglia. Così cerca una

soluzione ma si ritrova in una spirale infernale che lo trascina

sempre più in basso, intrappolato in un ricatto più grande

che arriva a minacciare sua moglie e i suoi figli da vicino.

Nel cast della fiction ci sono Violante Placido, nei panni di
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Elena, la moglie di Diego; Loretta Goggi è invece Margherita, la

mamma di Elena: in passato ha commesso degli errori con la

figlia, errori che ora non vuole ripetere. Per questo non intende

lasciarla sola a fronteggiare la minaccia che il ritorno di Rocco

(Michele Venitucci), suo ex marito e papà di Elena, rappresenta

per tutti.

Fino all'ultimo battito, le anticipazioni della prima
puntata

Diego Mancini ha tutto. A 40 anni è primario di cardiochirurgia, è

innamorato di Elena, la donna conosciuta quando si è trasferito in

Puglia, della figlia di lei, Anna (Gaja Masciale), e del figlio avuto

insieme, Paolo (Giovanni Carone). Da tempo progettano di

sposarsi e ora che Elena ha finalmente ottenuto il divorzio, sono

pronti al grande passo. Ma la felicità è fragile, soprattutto quando

scoprono la cardiopatia di Paolo. Dopo una grave crisi che

mette in pericolo la vita del bambino, Diego decide di

tradire ogni suo valore e compie un atto impensabile

facendolo risultare primo nella lista trapianti a discapito

di una ragazzina, Vanessa. Non sa che qualcuno lo sta tenendo

d'occhio in attesa di un suo passo falso. Cosimo Patruno comincia

a ricattarlo attraverso Rosa, la giovane e bellissima nuora e così

Diego rischia di perdere tutto. Il giudice stabilisce che Cosimo

Patruno deve essere operato e che sia Diego a farlo e così si
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TI POTREBBE PIACERE ANCHE

trova a fronteggiare un altro incubo. Intanto Anna conosce

Mino, un ragazzo simpatico e gentile, con la passione per i tuffi,

ma non sa che è il nipote di Patruno. Elena riceve la visita

sgradita dell'ex marito Rocco: l'uomo dice di essere cambiato

e vorrebbe riprendere i rapporti con la figlia Anna. Diego, sempre

più in difficoltà, cerca di organizzare l'operazione di Patruno

ma scopre troppo tardi cosa ha in mente l'efferato

criminale.

LEGGI ANCHE

Doc-Nelle tue mani 2: tutto sulla seconda stagione della serie

con ... ›

Sorelle per sempre: le anticipazioni del film tv di Rai1 tratto

da una ... ›

Cuori: la serie di Rai1 che racconta i pionieri della

cardiochirurgia ... ›

Sul tetto del mondo: il docu film di Rai1 su Walter Bonatti e la

... ›

Morgane-Detective geniale: la serie cult francese sbarca su

Rai1 ... ›

Carosello Carosone: 5 cose da sapere sul film tv di Rai1 -

Panorama ›

Marco Bocci: un film da regista e un nuovo libro - FOTO e

VIDEO ... ›

Squadra Antimafia 7: Marco Bocci lascia la serie ma

Calcaterra non ... ›

Delitto di Mafia–Mario Francese: il film tv con Marco Bocci e

Romina ... ›

Bianca Guaccero: "Detto Fatto è la mia nuova sfida" -

Panorama ›

In punta di piedi, tutto sul film tv con Bianca Guaccero -

Panorama ›

Tale e Quale Show 5: Bianca Guaccero è Noemi - Le pagelle ...

›

Enrico Piaggio-Un sogno italiano: il film tv con Alessio Boni

... ›

Questo è il mio paese: Violante Placido nei panni di un'eroina

... ›

©Riproduzione Riservata

4 / 4

Data

Pagina

Foglio

23-09-2021

1
0
2
3
7
4

Luca Barbareschi Pag. 54



SERIE TV NEWS

‘Fino all’ultimo battito’ La serie diretta da
Cinzia TH Torrini
In prima serata la serie tv diretta da Cinzia TH Torrini, Fino all'ultimo battito intreccia il mondo medico ed etico a

quello della corruzione e violenza, mostrando fin dove possa spingersi la disperazione di un padre

Publicato 3 secondi fa il 23 Settembre 2021
Scritto da Simona Grisolia











Fino all’ultimo battito è la serie tv diretta da Cinzia TH Torrini.

In onda dal 23 Settembre in prima serata su Rai uno, la serie è
interpretata da  Marco Bocci, Violante Placido, Bianca
Guaccero, Fortunato Cerlino e Loretta Goggi.

Co-prodotta da  Rai Fiction – Eliseo Multimedia, è composta da
dodici episodi, distribuiti in sei serate.

La serie è nata da un’idea di Nicola Salerno, ed è scritta da Salerno
con Elisa Zagaria, Andrea Valagussa, Fabrizia Midulla e Maura
Nuccetelli.

LATEST

SERIE TV NEWS / 3 secondi ago

‘Fino all’ultimo battito’ La serie
diretta da Cinzia TH Torrini

VIDEODRHOME / 2 ore ago

La partita: l’atipico Vanzina in
costume in dvd

PREVIEW / 3 ore ago

‘The Hanging Sun’ cast e prime foto
dal set del  lm tratto da un
romanzo di Jo Nesbø

LATEST NEWS / 5 ore ago

‘Respect’ La clip del  lm di Liesl
Tommy

ANTICIPAZIONI / 7 ore ago

‘The mother’ Joseph Fiennes, Omari
Hardwick e Gael Garcia Bernal si
uniscono a Jennifer Lopez

        
REVIEWS LATEST NEWS LIVE STREAMING & ON DEMAND SERIE TV TRAILERS INTERVIEWS MAGAZINE FESTIVAL

FILM DA VEDERE



  

1 / 4

    TAXIDRIVERS.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

23-09-2021

1
0
2
3
7
4

Luca Barbareschi Pag. 55



Fino all’ultimo battito: un medical drama
originale
Diego Mancini è un cardiochirurgo irreprensibile che pur di salvare il
figlio commette un atto impensabile, con la conseguenza di
ritrovarsi ricattato dalla malavita. Una minaccia che si estende, non
solo alla sua carriera, ma anche alla sua stessa vita e a quella della
sua famiglia.

Un medical drama originale, appassionante, che racconta la battaglia

disperata e avvincente di un uomo sul punto di perdere la dignità, la famiglia,

la donna che ama.

Un uomo combattuto tra etica e sentimenti,  con un forte dilemma interiore,

in cui luci e ombre si susseguono incessantemente fino alla sconvolgente

scelta finale.

La trama
Diego Mancini è un cardiochirurgo tra i più giovani e stimati d’Italia.
Geniale e integerrimo, è considerato da tutti onnipotente. Ma Diego
non è onnipotente; piuttosto il contrario, perché tutto il suo potere
e tutta la sua bravura non possono nulla contro la malattia del figlio
Paolo, un bambino di sette anni, cardiopatico e ormai allo stremo
delle forze. Solo un trapianto potrebbe salvarlo.  Quando finalmente
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arriva un cuore compatibile, la prima in lista è una ragazza di
quattordici anni, Vanessa. Il cuore andrà a lei. E qualcosa in Diego si
spezza.
Da cardiochirurgo sa che la malattia di Vanessa è grave, ma che ha
tempo per salvarla. Paolo, invece, di tempo non ne ha più. Allora
Diego infrange il codice deontologico. Un unico errore disperato per
salvare la vita di suo figlio e l’esistenza della sua famiglia.

Non esiste colpa senza pena
Qualcuno scopre quello che Diego ha fatto: Cosimo Patruno, un
boss incarcerato e sottoposto al41 bis, a cui Diego ha da poco
rifiutato una perizia favorevole in modo da autorizzare gli arresti
domiciliari. Cosimo, attraverso la nuora Rosa, manda a Diego un
messaggio chiaro: o farà quello che vuole o perderà tutto: la
professione, la dignità, il futuro, la famiglia.

Cast e Personaggi
Marco Bocci: Diego Mancino, cardiochirurgo geniale, combattuto
dalla malattia del figlio Paolo per cui non può fare nulla.
Violante Placido: Elena Ranieri, compagna di Diego, dedica il suo
lavoro alla malattia del figlio
Loretta Goggi: Margherita Ranieri, madre di Elena, si occupa dei
suoi nipoti
Fortunato Cerlino: Cosimo Patruno, boss intenzionato a
riprendere i suoi affari nonostante soffra di cardiopatia
Bianca Guaccero: Rosa, la nuora di Cosimo, ricatta Diego e rimane
affascinata dal suo coraggio…

Completano il cast Michele Venitucci, Michele Spadavecchia e Gaja

Masciale.
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CORRELATI:

Registrati per ricevere la nostra Newsletter con tutti gli
aggiornamenti dall'industria del cinema e dell'audiovisivo.

Il commento di Cinzia TH Torrini
“Quando Luca Barbareschi mi ha proposto questa storia, mi sono
subito chiesta cosa avrei fatto io in qualità di padre e medico in una
situazione simile. Avrebbe prevalso l’etica o l’amore per un figlio? E
se poi qualcuno mi avesse ricattato per quello che avevo fatto?
Come sarei uscita da questo vortice verso l’inferno? Ho trovato la
storia originale, con una forte tematica attuale, sfidante e con una
grande possibilità di identificazione da parte degli spettatori”

Fino all’ultimo battito, in prima serata su Rai uno

RAI# SERIE TV#

 ‘Invasion’ il trailer dell’attesa
serie su Apple Tv+

DON'T MISS

‘Invasion’ il trailer
dell’attesa serie su Apple
Tv+

‘Into the night’ la serie
disponibile su Net ix

‘The Astronauts’ la serie
TV per ragazzi su
Nickelodeon

POTREBBE PIACERTI
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Home » News » Fino all’ultimo battito, anticipazioni della prima puntata

Pubblicato i l  23 Settembre 2021 da Federica Pogliani

Fino all’ultimo battito anticipazioni prima puntata
Fino all’ultimo battito anticipazioni prima puntata: giovedì 23 settembre 2021 va in onda su Rai 1 la prima puntata della

prima stagione della fiction per la regia di Cinzia TH Torrini.

La prima stagione di Fino all’ultimo battito è una coproduzione Rai Fiction – Eliseo Multimedia prodotta da Luca

Barbareschi.

Nel cast di Fino all’ultimo battito troviamo Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero, Michele Venitucci, Francesco

Foti, Francesca Valtorta, Gaja Masciale, Michele Spadavecchia. Menzioniamo anche la partecipazione di Fortunato Cerlino e

Loretta Goggi nel ruolo di Margherita.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Di seguito la trama e le anticipazioni della prima puntata di Fino all’ultimo battito in onda giovedì 23 settembre 2021 a

partire dalle ore 21.25 circa.

Fino all’ultimo battito anticipazioni episodio 1
Diego Mancini (Marco Bocci) è apparentemente un uomo fortunato che non può desiderare altro dalla vita. Ha quarant’anni

Indice dei contenuti

Fino all’ultimo battito anticipazioni prima puntata

Fino all'ultimo battito: episodio 1

Quando va in onda Fino all'ultimo battito su Rai 1

Fino all'ultimo battito in streaming: dove vederlo

Fino all’ultimo battito, anticipazioni
della prima puntata
Trama primo episodio
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e è già affermato professionalmente in quanto Primario di Cardiochirurgia. Ha una donna, Elena (Violante Placido), della

quale è innamorato. L’ha conosciuta quando si è trasferito in Puglia. È papà di Paolo (Giovanni Carone), figlio avuto insieme a

lei e vuole bene anche ad Anna (Gaja Masciale), figlia di Elena.

È da tempo che desiderano sposarsi. Adesso che Elena ha finalmente ottenuto il divorzio, il grande passo sembra essere

vicino. Eppure la fragilità della felicità è spiazzante.

Persino quando la vita sembra perfetta, ci sono difetti che possono minarla. Paolo soffre di cardiopatia. Una grave crisi mette

a rischio la sopravvivenza del bimbo. Diego, sopraffatto dalle emozioni, compie un gesto eticamente inaccettabile. Mette

Paolo in cima alla lista trapianti. Questo va a discapito di Vanessa (Manuela Minno), una ragazzina altrettanto bisognosa di

un cuore. Quello che Diego non sa è che qualcuno sta monitorando le sue azioni, aspettando solo che compia un passo

falso…

Fino all’ultimo battito quando va in onda su Rai 1?
Programmazione

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

MARCO BOCCI (DIEGO) E VIOLANTE PLACIDO (ELENA) IN “FINO ALL ULTIMO BATTITO”. CREDITS: MARCO BELLUCCI/RAI

Quando va in onda Fino all’ultimo battito su Rai 1? L’appuntamento è alle 21.25 circa nelle seguenti date:

Prima puntata – giovedì 23 settembre 2021

Seconda puntata – giovedì 30 settembre 2021

Terza puntata – giovedì 7 ottobre 2021

Quarta puntata – giovedì 14 ottobre 2021

Quinta puntata – giovedì 21 ottobre 2021

Sesta puntata – giovedì 28 ottobre 2021

ATTENZIONE: la programmazione di Fino all’ultimo battito su Rai 1 è soggetta a variazioni.
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RaiPlay Fino all’ultimo battito in diretta e in
streaming
Vuoi guardare Fino all’ultimo battito in diretta e/o in streaming? La fiction visibile su RaiPlay anche in diretta con la messa in

onda e on demand a posteriori. RaiPlay è la piattaforma gratuita targata RAI. Per accedervi basta andare sul sito ufficiale o

scaricare l’app per iOS e Android.

American Horror Stories, lo spin-o  dall’8 settembre su Disney
Plus

American Horror Stories, lo spin-off della serie tv horror arriva in streaming a partire dall'8 settembre su Star

all'interno di Disney+.

CONTINUA A LEGGERE GUARDA LA SERIE ORA

“Only Murders In The Building”: indizi, sospetti e bugie tra una
risata e l’altra
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Home » Anticipazioni » Fino all’ultimo battito, anticipazioni della seconda puntata

Pubblicato i l  23 Settembre 2021 da Si lvia Di  Gregorio

Fino all’ultimo battito anticipazioni seconda
puntata
Fino all’ultimo battito anticipazioni seconda puntata: giovedì 30 settembre 2021 va in onda su Rai 1 il secondo

appuntamento con la prima stagione della fiction per la regia di Cinzia TH Torrini.

La prima stagione di Fino all’ultimo battito è una coproduzione Rai Fiction – Eliseo Multimedia prodotta da Luca

Barbareschi.

Nel cast di Fino all’ultimo battito troviamo Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero, Michele Venitucci, Francesco

Foti, Francesca Valtorta, Gaja Masciale, Michele Spadavecchia. Menzioniamo anche la partecipazione di Fortunato Cerlino e

Loretta Goggi nel ruolo di Margherita.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Di seguito la trama e le anticipazioni della seconda puntata di Fino all’ultimo battito in onda giovedì 30 settembre 2021 a

partire dalle ore 21.25 circa.

Fino all’ultimo battito anticipazioni episodio 2
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Nel secondo episodio di Fino all’ultimo battito scopriamo che Cosimo Patruno (Fortunato Cerlino) è evaso di prigione

riuscendo a far perdere le sue tracce. Intanto il PM Pansini (Alessia Giuliani) si convince che ci sia un basista all’interno

dell’ospedale che ha permesso la sua fuga; Diego è in panico.

Nel frattempo Rosa (Bianca Guaccero) è molto preoccupata che Cosimo, una volta libero, possa riprendere i contatti con

suo figlio Mino (Michele Spadavecchia), che finora è riuscita a tenere lontano dal mondo corrotto del nonno. Cresce intanto

l’attrazione fra Anna (Gaja Masciale) e Mino, mentre la ragazza decide di dare una possibilità a Rocco (Michele Venitucci), il

padre biologico.

Più tardi Diego, costretto a curare uno dei mafiosi rimasto ferito nell’evasione, rischia di essere scoperto dalla moglie.

Rimasto incastrato in un vortice di menzogne sempre più grandi, il medico decide di parlare con la polizia quando

l’improvviso ritorno di Vanessa (Amanuela Minno) in ospedale cambia i suoi piani.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Diego sente che prima di consegnarsi alla polizia deve salvarle la vita. Tuttavia il padre della ragazza, venuto a conoscenza

del trapianto di Paolo (Giovanni Carone), inizia a nutrire dei sospetti sull’integrità di Diego e così ne parla con l’ispettore

Santoro…

Fino all’ultimo battito quando va in onda su Rai 1?
Programmazione

MARCO BOCCI (DIEGO) IN UNA SCENA DI “FINO ALL’ULTIMO BATTITO”. CREDITS: FEDERICA DI BENEDETTO E RAI

Quando va in onda Fino all’ultimo battito su Rai 1? L’appuntamento è alle 21.25 circa nelle seguenti date:

Prima puntata – giovedì 23 settembre 2021

Seconda puntata – giovedì 30 settembre 2021

Terza puntata – giovedì 7 ottobre 2021

Quarta puntata – giovedì 14 ottobre 2021
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Quinta puntata – giovedì 21 ottobre 2021

Sesta puntata – giovedì 28 ottobre 2021

ATTENZIONE: la programmazione di Fino all’ultimo battito su Rai 1 è soggetta a variazioni.

RaiPlay Fino all’ultimo battito in diretta e in
streaming
Cerchi Fino all’ultimo battito in diretta e/o in streaming? La fiction visibile su RaiPlay anche in diretta con la messa in onda e on

demand a posteriori. RaiPlay è la piattaforma gratuita targata RAI. Per accedervi basta andare sul sito ufficiale o scaricare

l’app per iOS e Android.

American Horror Stories, lo spin-o  dall’8 settembre su Disney
Plus

American Horror Stories, lo spin-off della serie tv horror arriva in streaming a partire dall'8 settembre su Star

all'interno di Disney+.

CONTINUA A LEGGERE GUARDA LA SERIE ORA
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La fiction, il cinema, i video su televisione, web e social network
di Anna Rotili

Mia, da Roma nel mondo
Arrivato all'ottava edizione,

il Mercato internazionale
audiovisivo è diventato

un appuntamento
fondamentale per il mondo

dell'intrattenimento

Palazzo Barberini, prestigiosa sede del Mia Market, a cui quest'anno si aggiungono le sale dei cinema Moderno e Quattro Fontane,
per far fronte alla maggiore affluenza e garantire i distanziamenti. Lucia Milazzotto, direttrice del Mercato internazionale audiovisivo,
spiega: "Quest'anno ci siamo concentrati sulle due macro aree del prodotto scripted, con cinema e serialità, e dell'unscripted,
che dal documentario si allarga al factual". Il Mia si terrà a Roma dai 13 al 17 ottobre.

L
anno scorso aveva stupito
con l'effetto speciale della
formula ibrida, unico market
al mondo a sperimentare la

doppia modalità onsite e online, mes-
sa in piedi in piena pandemia sen-
za incidenti. Quest'anno si replica lo
stesso modello, che si è rivelato vin-
cente perché preserva il mercato in
presenza in nessun modo sostituibile
con il mercato virtuale. La piattafor-
ma digitale ha d'altra parte il vantag-
gio di espandere la partecipazione e
consente agli operatori di completare
le attività rimaste in sospeso a evento
finito.
La nuova edizione del Mia (Mer-

cato internazionale audiovisivo), che
si terrà dal 13 al 17 ottobre a Roma
durante la Festa del cinema, presenta
novità di tipo strategico editoriale.
Nato come mercato di nicchia, il Mia
si è conquistato una crescente atten-
zione da parte degli operatori inter-
nazionali, per i quali sta diventando
un appuntamento da non mancare
per scambiare idee e costruire pro-

getti di serie e film con professionisti
di tutto il mondo.
La crescita dell'ancora giovane

mercato romano approfitta anche del
fatto che le grandi fiere internazio-
nali molto costose cominciano ad
avere problemi nel rapporto costi-be-
nefici. Se il Mipcom di Cannes di
ottobre continua a tenere, è invece
in forte crisi il Mip di primavera che
anche quest'anno è stato solo virtua-
le. Nell'anomala data di luglio ha de-
buttato nel 2021 il Marché du film
di Cannes, legato al Festival, ma è
stata una prova test. Mentre il grande
mercato californiano, American Film
Market, si terrà anche questa volta
solo in forma digitale.
Così è naturale che, giunto all'ot-

tavo anno di vita, per servire meglio
il mercato e i suoi interlocutori il
Mia abbia voluto fare un 'taglian-
do'. Ne spiega le ragioni la direttrice
Lucia Milazzotto: "Se l'anno scor-
so abbiamo fatto un ragionamento
di tipo organizzativo, adesso ci sia-
mo concentrati sull'aspetto strate-

gico editoriale e abbiamo fatto una
ristrutturazione ragionando sulle due
macro aree del prodotto scripted, con
cinema e serialità, e dell'unscripted,
che dal documentario si allarga al
factual". Una razionalizzazione che
con un mercato sempre più ibridato
e interconnesso "ci consente di creare
connessioni virtuose maggiori tra gli
operatori che si occupano in maniera
complessiva di un tipo di prodotto
e di dare maggiore coerenza al pro-
gramma, soprattutto nell'approccio
alle coproduzioni e alle produzioni
globali che sono un po' il core del no-
stro mercato".

Mettere in un unico paniere film e
serialità (dello scripted la curatrice è
Gaia Tridente) ha cambiato l'approc-
cio al cinema, spostando l'attenzione
sulla produzione e sul progetto, quin-
di sulle modalità di finanziamento,
i grandi fondi, le coproduzioni con
operatori internazionali, invece che
sul prodotto finito e sulla distribu-
zione, come è stato nelle precedenti
edizioni.
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Quanto al drama - l'area finora
trainante del market romano, anche
per il sodalizio con importanti so-
cietà americane - sono attesi ospiti
internazionali di rilevo. Ci saranno
per esempio Alon Aranya, il produt-
tore creativo israeliano di ̀ Your Ho-
nor', remake americano dell'israelia-
na ̀ Kvodo', e della serie di Apple Tv
'Teheran'; Jeniffer Kim, responsabile
delle serie originals della pregiata
ditta Hbo; David Levine, grande pro-
duttore di Anonymous Content.

Altro punto di forza del Mia è aver
saputo valorizzare - grazie al cura-
tore della sezione Marco Spagnoli
- il documentario italiano e inter-
nazionale mettendo in scena la sua
rinascita. La rinascita è stata traina-
ta dalle ricche docuserie degli strea-
mer internazionali. In testa quelle di
Netflix che, impegnata anche nel doc
italiano, ha fatto il botto con SanPa',
la docuserie su Vincenzo Muccioli e
San Patrignano. Diventata un caso
mediatico, 'SanPa' verrà raccontata
al Mia dalla regista Cosima Spender
e dal montatore Valerio Bonelli. Cop-
pia, anche nella vita, che beneficia
della doppia identità italo-inglese.

Altro appuntamento di richiamo, il
focus sui doc musicali con R.J. Cut-
ler, l'autore di ̀ The World's a Little
Blurry' di Apple Tv sulla cantante Bil-
lie Eilish. Anche se la grande scoper-
ta del Mia 2021 sarà il factual, genere
gettonatissimo e forse il più ibridato:
si proporranno titoli inediti e panel
con speaker importanti che cerche-
ranno di sciogliere l'interrogativo su
che cosa è oggi il factual.

Inevitabile un approfondimento sul
destino dell'industria theatrical alla
prova delle piattaforme streaming, e
da non perdere quel che riguarda il
futuro prossimo dell'industria sull'in-
telligenza artificiale e le sue applica-
zioni all'audiovisivo.
Facendo i debiti scongiuri per il

Covid, è annunciata una forte parte-
cipazione internazionale: americani
ed europei in presenza, Asia e Sud
America in collegamento online. Se
negli ultimi due anni Palazzo Bar-
berini è stata l'unica location del
market, quest'anno si utilizzeranno
anche le sale cinematografiche del
Moderno e del Quattro Fontane (non
è agibile il più vicino cinema Barbe-
rini, ancora impegnato in un grande
restauro) per far fronte alla maggiore
affluenza e alle più numerose atti-
vità, nonché per gestire al meglio i
distanziamenti.
Entrando nella fase della maturi-

tà il Mia punta anche alla crescita
stessa del market, tanto che è nata
la divisione Strategic development,
curata da Francesca Palleschi. Obiet-
tivo? "Potenziare tutti gli spazi e gli
strumenti di mercato", chiarisce Mi-
lazzotto, "per poter fornire maggiori
e migliori sevizi agli operatori accre-
ditati (spazi per gli screening, tavole
rotonde molto specialistiche e focus
sui territori, eccetera) senza per que-
sto conformarci a una fiera".

Netflix fa campagna antiquota
`Se non vedi differenze è perché

non ce ne sono' recita il claim del-
la campagna pubblicitaria di Netflix
ospitata nei giorni scorsi dai prin-
cipali quotidiani nazionali. Quattro
immagini in bianco e nero, ciascuna
su due pagine, di produzioni italiane
che si possono vedere sulla piattafor-
ma online (Il divin codino', il film su

Tinny Andreatta, vice presidente degli
originals italiani di Netflix, con Andrea
Scrosati, coo di Fremantle, al Festival
della tv e dei nuovi media di Dogliani.

Roberto Baggio, la serie giovanilisti-
ca 'Summertimé , la docuserie 'San-
Pá e 'Una semplice domanda', il nuo-
vo show di Alessandro Cattelan), che
in modo un po' criptico esplicitano
il messaggio: contano le storie, non
il mezzo con cui le vedi, sia lo strea-
ming, la tv o il cinema. Una comuni-
cazione con cui Netflix, alla ripresa
della stagione, segna in maniera forte
la sua presenza in Italia, ma che più
che agli abbonati sembra parlare al
mondo politico. Il messaggio della
società di Reed Hastings arriva forte
e chiaro nella nona pagina intitolata
'Il nostro amore per le storie italiane',
in cui Netflix rivendica di aver già
investito centinaia di milioni di euro

in produzioni italiane e di voler con-
tinuare a investire, tanto da avere in
cantiere 45 nuove storie da realizzare
nei prossimi due anni, e lavorare al
meglio con i produttori italiani.

Il cruccio di Netflix è il recepimen-
to da parte del governo della direttiva
europea che aumenta fino al 25% la
quota obbligatoria di investimento
per le piattaforme online a pagamen-
to - una percentuale ̀ doppia rispetto
agli altri player', si specifica - contro
cui sta muovendo l'artiglieria, cer-
cando di sensibilizzare il Parlamento
almeno per un ritocco.

Apa arruola Barbieri
Entrata in forze dal 1° settembre,

Antonella Barbieri è la nuova diret-
trice generale di Apa, che rimpiazza
Chiara Sbarigia nominata alla pre-
sidenza di Luce Cinecittà. Barbieri è
stata scelta dal presidente Giancarlo
Leone, dopo aver vagliato molti pro-
fili e fatto molti colloqui.
Antonella Barbieri, avvocato,

ha maturato una bella esperienza
dentro studi professionali e quindi
messo la propria expertise legale e
legislativa al servizio di aziende te-
levisive italiane e straniere. Ha lavo-
rato parecchi anni a Fox Networks
Group come direttore business and
legal affairs Italy and Germany, e
quindi head of legal Italy and Ger-
many. Esperienze che, per Apa e per

Antonella Barbieri

i produttori che rappresenta, saran-
no utilissime ai tavoli delle trattative
con la politica, i broadcaster e i sin-
dacati, per anticipare le mosse delle
controparti e strappare accordi più
favorevoli sui punti critici. Primo
importante banco di prova in cui la
si vedrà all'opera è il tavolo Mic-Mi-
se, in cui siedono Apa e Anica con
Rai, Mediaset, Sky, Netflix e gli -+
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BACNSTA6E

--► altri streamer, e che deciderà gli
accordi sulla ripartizione dei diritti
e le best practices tra produttori e
broadcaster.

'Bella ciao' esordio musicale
di Rai Documentari
La rinascita felice del genere do-

cumentario è testimoniata dal pro-
lificare di società che nascono e si
agglomerano per proporre e spe-
rimentare questo tipo di racconto,
e dal nuovo interesse della com-
mittenza in risposta alla domanda
che viene dal pubblico. Sull'exploit

Il giornalista della Stampa Roberto
Pavanello, Giovanni Bossetti di Netflix,
Duilio Giammaria di Rai Documentari e
Aldo Romersa di Discovery al Festival
della tv e dei nuovi media di Dogliani.

del doc ha alzato il sipario anche
il Festival della tv e dei nuovi me-
dia di Dogliani, svoltosi dal 3 al 5
settembre, con un dibattito con i
tre principali committenti del mer-
cato, moderato dal giornalista della
Stampa Roberto Pavanello. Sono
intervenuti Duilio Giammaria di
Rai Documentari, Aldo Romersa
di Discovery e Giovanni Bossetti di
Netflix.
Della vetrina di Dogliani si è ser-

vito Duilio Giammaria per ufficia-
lizzare 'Bella ciao', in produzione
con Palomar. "Il sistema Italia deve
sapersi proiettare e raccontare nel
mondo. Noi con Palomar stiamo
sviluppando un doc su 'Bella ciao',
la canzone italiana dì protesta che
nessuno sa perché sia diventata così
famosa nel mondo. Se Palomar nel
film ci saprà dire come nasce 'Bella
ciao' e come mai viene cantata da
Hong Kong al Sud America, sarà un
bel racconto che potrà portare un
pezzo di Italia all'estero", ha detto il

direttore di Rai Documentari.
Carlo Degli Esposti, che nasce dal

documentario, è stato tra i primi pro-
duttori a tornare a scommettere sulle
magnifiche sorti di questo genere.
Tanto che più di un anno fa ha

creato la divisione Palomar Doc,
affidandone i progetti ad Andrea
Romeo. Giornalista, documenta-
rista, distributore e fondatore di
Biografilm Festival, Romeo è fa-
moso per essere stato uno dei pro-
duttori esecutivi di 'SanPa - Luci e
tenebre di San Patrignano' e ades-
so lega il proprio nome a 'Bella
ciao'.

Andrea Romeo

Il titolo completo del documenta-
rio della Palomar è 'Bella ciao - La
storia oltre il mito', e ha la regia
di Giulia Giapponesi (già autrice
del docu 'Carracci - La rivoluzione
silenziosa'). È prodotto in collabo-
razione con Luce Cinecittà e con
il gruppo francese Mediawan. Di-
sporre di materiale d'archivio ine-
dito con cui ricostruire il complesso
puzzle della storia di questa canzo-
ne è il punto di forza del progetto
in fase di realizzazione.
Sono terminate le riprese in Ita-

lia, volte a tracciare le origini di
questo brano di protesta e resisten-
za che, all'inizio del Novecento, ve-
niva cantato dalle raccoglitrici di
riso nel Nord Italia, in lotta per le
drammatiche condizioni di lavoro.
Per poi, durante gli anni di guerra,
diventare il simbolo musicale della
Resistenza italiana. Giulia Giappo-
nesi girerà anche nei Paesi in cui
'Bella ciao' ha messo radici, sempre
utilizzata a scopi di protesta, co-
me in America, in Cile, in Francia,
Turchia, Iraq e Kurdistan, fino alla
Spagna della 'Casa di carta', la serie
criminale di Neflix - un successo
globale - che l'ha riportata in auge
facendola cantare al Professore e
alla sua banda ribelle.

Il documentario sarà trasmesso in
prima serata il 15 dicembre su Rai 1.

Letizia Battaglia diventa
un biopic

L'ex fotogiornalista dell'Ora Leti-
zia Battaglia, pasionaria vissuta quasi
sempre a Palermo e famosa nel mon-
do per i suoi scatti in bianco e nero,
che hanno immortalato la città in-

Letizia Battaglia

Roberto Andò

sanguinata dalla mafia nel trentennio
delle stragi, diventa protagonista di
una fiction civile della Rai. Nel ruolo
dell'artista oggi ultraottantenne, ma
sempre combattiva, è stata scelta Isa-
bella Ragonese, attrice palermitana
che si vede più spesso al cinema. Con
Roberto Andò alla regia (Andò, con
Angelo Pasquini e Monica Zapelli, fir-
ma anche la sceneggiatura) e Angelo
Barbagallo alla produzione, il biopic
ha il sapore del cinema d'autore.
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L'autunno riaccende la fiction
sulle reti generaliste

Alla Rai, dopo il daytime con il
restyling giornalistico di cui va fiero
il direttore Stefano Coletta, Rail ha
acceso l'intrattenimento di prima
serata con la punta di diamante del
nuovo varietà (tutto da verificare) di
Alessandro Cattelan, l'ex star di Sky
a mezzo tra la Rai e Netflix, cui se-
guiranno i super collaudati cavalli di
razza 'Tale e quale show' e 'Ballando
con le stelle'.
Si è vista invece una partenza in

chiave minore della fiction. Nella set-
timana iniziata il 13 settembre la ga-
ranzia autunnale si è aperta con le
repliche del 'Commissario Montal-
bano' addirittura in doppia colloca-
zione, nella serata del lunedì e del
mercoledì. Con scarsa fantasia Rail
ha scomodato il celebre commissario
per bombardare la partenza del 'Gran-
de Fratello Vip' di Alfonso Signorini
(un programma che dovrebbe essere
lontanissimo dalle sue rotte) e per
mettere una zeppa alla nuova serie
di Mediaset 'Luce dei tuoi occhi' spo-
stata poi dal Biscione alla settimana
successiva.
Contro l'uso intensivo di ̀ Montalba-

no' - mai tanto replicato come negli
ultimi due anni - che rischia di de-
pauperare il titolo più prezioso del-
la library della Rai, tanto più che la
collection sembra essere arrivata al
capolinea o quasi, ha protestato Luca
Zingaretti, alias Salvo Montalbano.
Ma non è finita qui. Dopo le repli-

che, ecco che il martedì viene appal-
tato alla fiction francese 'Morgane
- Detective geniale', con le avventure
della colf detective campione d'a-
scolti in Francia. Sarà in onda per
quattro prime serate, roba che per
trovare una serie
d'acquisto in prima
serata sull'ammi-
raglia bisogna tor-
nare indietro di 20
anni. Discreto l'e-
sordio, non saran-
no contenti i pro-
duttori.
Si deve arriva-

re al giovedì per il
primo titolo ine-
dito `Sorelle per
sempre', il tv movie
di Matteo Levi (11
Marzo), scritto da
Andrea Porporati,
sulla storia di uno
scambio dí culle di
due bambine nate

nello stesso giorno, nello
stesso ospedale e nella stes-
sa cittadina.
La partenza in sordina

della fiction di Rail è ef-
fetto indubbiamente di due
anni di tagli sul prodot-
to, che hanno comportato
anche la riduzione di 30
milioni sul budeet di Rai

Anna Valle arriva su Canale 5
con ̀ Luce dei tuoi occhi'

(foto LaPresse).
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Marco Bocci è su Rail con 'Fino all'ultimo battito', con Violante Placido (a sinistra)
e Bianca Guaccero. Raoul Bova produce con la sua RB Produzioni 'Giustizia per tutti',
di cui è anche protagonista (foto Ansa).

Fiction. Ma niente paura. Sull'am-
miraglia arriveranno ben presto i
grossi calibri cominciando da 'Fi-
no all'ultimo battito', serie un po'
hospital e un po' crime con Marco
Bocci cardiochirurgo, per la regia
di Cinzia Th Torrini (sempre molto
apprezzata dal pubblico), prodotta
da Luca Barbareschi, e 'Cuori', l'ho-
spital melò di Aurora-Banijay girata
negli studi di Torino. Tra i titoli in
arrivo da tenere d'occhio c'è 'Un pro-

fessore' (il format
originario 'Merli'
nasce a Tv3 Cata-
lunya), con Ales-
sandro Gassmann
protagonista nei
panni di un pro-
fessore di filosofia
che risolve i pro-
blemi dei suoi stu-
denti ispirandosi ai
grandi pensatori.

Serialità ultrapop
e grandi star è la ri-
cetta con cui Media-
set sta ridisegnando
la sua fiction, che ri-
parte quest'autunno
con una stabile col-
locazione settimana-

"ázia
MORGANE
DETECTIVE GENIA 

le al mercoledì, dopo che per tutto il
2020 non era andato in onda neanche
un titolo. Ma la pubblicità quest'anno è
tornata anche abbondante.
La serialità di Canale 5 si scontrerà

quindi con il cinema di Rai l . Si parte
con l'étoile Anna Valle e il professore
Giuseppe Zeno nel thriller melò 'Luce
dei tuoi occhi', una produzione Ba-
nijay. Ritornerà anche Raoul Bova,
attore protagonista e anche produttore
con la sua RB Produzioni, di 'Giustizia
per tutti', in cui è un avvocato condan-
nato ingiustamente per omicidio che
riesce a provare la sua innocenza. Se-
guirà anche un melò ambientato nella
Bari vecchia anni Ottanta, 'Storia di
una famiglia perbene', dal best seller
di Rosa Ventrella, prodotto da Mat-
teo Levi. Per chiudere la commedia
leggera e divertente: 'Tutta colpa di
Freud' con Claudio Bisio e Max Tor-
tora, mattatori nel remake televisivo
del film di Paolo Genovese. Prodot-
ti entrambi, film e serie, da Marco
Belardi, che ha sfondato al cinema
('Perfetti sconosciuti' ha fatto il gi-
ro del mondo) e dimostra di essere
sempre più bravo a realizzare fiction
(bello il suo 'Alfredinó , teso e asciut-
to, andato in onda su Sky con la bra-
va Anna Foglietta).
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A«' ULTIMO

BATTITO
_

Il RadiocorriereTv incontra Fortunato Cerlino

e Violante Placido, che nella fiction firmata

da Cinzia Th Torrini interpretano rispettiva-

mente il boss Cosimo Patruno ed Elena Ra-

nieri, moglie del cardiochirurgo Diego Man-

cini. Una coproduzione Rai Fiction - Eliseo

Multimedia, il giovedì alle 21.20 su Rai1

Rai 1 Rai Fiction

mbrè,
ma chiaro
CORRIERE Rai 15
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Viaggio senza ritorno

U
n boss della Sacra Corona Unita alle prese con

una grave malattia, ma anche con la volontà di

continuare a gestire i propri affari criminali. Cosa

ci insegna la vicenda di Cosimo Patruno, il suo

personaggio?

È evidente come anche un boss, o personaggi di questo tipo,

abbiano fragilità umane. In questa storia si capisce benissimo

però come queste stesse persone diventino un buco nero an-

che per coloro che hanno intorno.

Un soggetto e una sceneggiatura che spingono a molteplici

riflessioni...

È una storia che ha diversi punti di interesse, che trovo asso-

lutamente urgenti. Il confine tra bene e male a volte è molto

sottile. Ma nel momento in cui scendi a compromessi con un

mondo oscuro, legato alla malvagità, alla distruzione, automa-

16

ticamente scarichi tutto questo nella tua vita e nella vita di chi

ti sta accanto.

Dietro la macchina da presa una regista che sposa un raccon-

to diretto, senza il timore di sostenere messaggi importanti...

Amo i registi forti, con una visione chiara, che sanno dirigerti.

Cinzia Th Torrini ha la capacità di entrare e uscire da stanze

emotive a volte in opposizione tra loro, lo fa con grande mae-

stria. Ci sono equilibri che vanno rispettati, amo essere diretto

da persone forti. lo e Cinzia ci siamo amati dal primo sguardo.

Cosa ritiene possa lasciare questa serie al pubblico che la sta

seguendo?

Vorrei che da questo nostro racconto al telespettatore rimanes-

se l'esperienza, il contatto con certe zone della nostra anima, la

certezza che quando hai a che fare con il male devi capire che

stai andando in una zona dalla quale potresti non tornare più

indietro. ■

TV RADIC
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La forza di una madre

C
ome è stato il suo incontro con il personaggio di

Elena Ranieri?

Quello di Elena è uno dei personaggi emotivamen-

te più impegnativi che abbia mai interpretato. Lei è

una mamma che deve affrontare la grave malattia del figlio,

per una donna, penso, la cosa più dolorosa, l'esperienza che

richiede in assoluto più forza. È un percorso lacerante, Elena

deve essere da supporto a suo figlio, deve dargli la forza di

credere che tutto andrà bene, al tempo stesso sa che potrebbe

non essere così. Il mio personaggio si aggrappa alla speranza

per trovare la forza di andare avanti, è cosa ardua.

E quando le certezze scemano?

Elena si aggrappa al marito, primario, cardiochirurgo, fa tutto

quello che può per suo figlio anche se si sente spesso impo-

tente.

Vestire i panni di Elena, una prova attoriale importante...

Ci sono state delle scene in cui abbiamo potuto metterci un po'

più di pancia, allontanandoci un pochino dalla scrittura. Se il

pubblico ha voglia di vivere delle forti emozioni la serie ha gli

ingredienti giusti.■
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Home | TV | Anticipazioni | Fino all'ultimo Battito, da Stasera su Rai1: Trama, Cast e Anticipazioni
della Fiction

ANTICIPAZIONI TV

Fino all'ultimo Battito, da Stasera su Rai1: Trama,
Cast e Anticipazioni della Fiction

di Mauro Donzelli
23 settembre 2021

 9

Un genitore alle prese con un dubbio etico legato alla sua professione di medico
e alla famiglia in Fino all'ultimo battito, fiction che apre la nuova stagione di Rai1
ogni giovedì in prima serata. Tutte le anticipazioni.

Fino all'ultimo Battito, da Stasera su Rai1: Trama, Cast e Anticipazioni della Fiction 

Fino all'ultimo Battito, da Stasera su Rai1: Trama, Cast e Anticipazioni della Fiction
di Mauro Donzelli , 23 09 2021 
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Un grande conflitto etico, un dubbio che perseguita il protagonista di Fino all’ultimo battito, fiction che
inaugura la duo stagione su Rai 1. In onda da stasera 23 settembre, in prima visione e prima serata
per sei appuntamenti e dodici episodi. Una co-produzione Rai Fiction – Eliseo Multimedia, diretta da
Cinzia TH Torrini e interpretata da Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero, Fortunato
Cerlino e Loretta Goggi.

Fino all’ultimo battito racconta la battaglia disperata di un uomo che, pur di salvare il figlio, commette
un atto impensabile, con la conseguenza di ritrovarsi ricattato e minacciato dalla malavita. Una
minaccia che si estende non solo alla sua carriera ma anche alla sua stessa vita e a quella della sua
famiglia. Il racconto di un uomo che rischia di perdere tutto e che si trova ad affrontare un conflitto tra
etica e sentimenti.

Girato durante la pandemia, ventiuno settimane su ventidue in zona rossa, in Puglia, ed è stato
portato a termine grazie al grande impegno e la passione di troupe e cast, che hanno costruito una
vera comunità chiusa insieme a condividere set e vita al di fuori. Così commenta il dubbio etico che
tormenta il suo personaggio, il dott. Mancini, Marco Bocci. "Avrei fatto la stessa scelta del
personaggio anche io, nonostante durante la storia molte persone vengano coinvolte e non puoi che
metterla in discussione. Perché vedi cosa ha provocato negli altri, che subiscono le scelte di Diego
Mancini. Come attore non posso giudicare il personaggio che interpreto, altrimenti inizierei già a
prenderne le distanze. Sarebbe come andare contro me stesso. Qui il suo atteggiamento è da essere
umano, non quasi da supereroe come altri miei personaggi interpretati in passato. Ha il terrore, il
dubbio su cosa fare".

Le anticipazioni sulla prima puntata di Fino all'ultimo battito
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Ultime News

Scopri tutti i Gossip TV  Scopri tutte le Anticipazioni TV 

Gli ultimi Programmi Aggiunti

Diego Mancini ha tutto. A soli quarant’anni anni è Primario di Cardio chirurgia. È innamorato di Elena,
la donna conosciuta quando si è trasferito in Puglia, della figlia di lei, Anna e del figlio avuto insieme,
Paolo. Da tempo progettano di sposarsi e ora che Elena ha finalmente ottenuto il divorzio, sono pronti
al grande passo. Ma la felicità è fragile. E anche una vita così perfetta ha un difetto che la minaccia: la
cardiopatia di Paolo. Dopo una grave crisi che mette in pericolo la vita del bambino, Diego decide di
tradire ogni suo valore e compie un atto impensabile facendolo risultare primo nella lista trapianti a
discapito di una ragazzina, Vanessa. Non sa che qualcuno lo sta tenendo d’occhio in attesa di un suo
passo falso. Cosimo Patruno, boss della malavita al 41 bis, a cui Diego ha rifiutato una perizia
compiacente per fargli ottenere i domiciliari, comincia a ricattarlo attraverso Rosa, la giovane e
bellissima nuora: o farà quello che vuole o tutti sapranno quello che ha fatto. E se questo accadrà,
Diego perderà tutto.

Il giudice stabilisce che Cosimo Patruno deve essere operato e che sia Diego a farlo. Mentre il boss
viene ricoverato nel suo reparto, Diego si trova a fronteggiare un altro incubo: il padre di Vanessa
decide di riportare a casa la ragazzina, incurante delle suppliche di Diego, distrutto dal senso di
colpa. Intanto Anna conosce Mino, un ragazzo simpatico e gentile, con la passione per i tuffi. La
ragazza ignora che sia il nipote di Cosimo Patruno. Elena, invece, riceve la visita sgradita dell’ex
marito Rocco. L’uomo dice di essere cambiato e vorrebbe riprendere i rapporti con la figlia Anna.
Diego, sempre più in difficoltà, cerca di organizzare l’operazione di Patruno ma scopre troppo tardi
cosa ha in mente l’efferato criminale.

di Mauro Donzelli
critico e giornalista cinematografico
intervistatore seriale non pentito

Suggerisci una correzione per l'articolo

#Fino all ultimo battito #fiction #anticipazioni #Rai1
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Tutti i Programmi TV Stasera in TV Guida TV

TGCOM 24 - ULTIMISSIME NOTIZIE

Film
in
TV
Stasera

Digitale Premium Sky

ore:

21:10

The Front Runner - Il Vizio del
Potere

Regia: Jason Reitman
Genere: Drammatico
Anno: 2018

Rai 1 Rai 2 Rai 3 Rete 4 Canale 5 Italia 1 La7

TV8 Nove Rai 4 Rai 5 Rai Movie Iris La5 Focus

LA7D Paramount Channel Cielo Rai Premium 20 Giallo

Top Crime Real Time DMAX Motor Trend Rai Storia

Mediaset Extra Cine34 Italia 2 Boing K2 Rai Gulp

Rai Yoyo Cartoonito Frisbee Super! Spike Rai Sport 1

Tv 2000 Food Network Premium Cinema 1 Premium Cinema 2

Tutti i canali Digitale Premium Sky
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Questa sera i film in TV 

ore:

21:20

Widows - Eredità Criminale

Regia: Steve McQueen
Genere: Thriller
Anno: 2018

ore:

21:00

Daylight - Trappola nel tunnel

Regia: Rob Cohen
Genere: Azione
Anno: 1996

Premium Cinema 3 Premium Action Premium Crime Premium Stories

Sky Cinema Uno Sky Cinema Due Sky Cinema Collection Sky Cinema Family

Sky Cinema Action Sky Cinema Suspense Sky Cinema Romance

Sky Cinema Drama Sky Cinema Comedy Sky Uno Sky Serie

Sky Investigation Sky Documentaries Sky Nature Sky Atlantic

Sky Sport Uno Sky Sport Arena Sky Sport Football Sky Sport Calcio

Eurosport Eurosport 2 Fox LaEffe Comedy Central

CI Crime Investigation Classica Sky Arte Discovery Channel

National Geographic Discovery Science History Nat Geo Wild

Gambero Rosso DeAKids Nickelodeon Nick Jr. Cartoon Network

Boomerang DeAJunior

Vai a tutti i canali TV 

Serie
TV
in
onda
stasera

Serie TV in onda stasera 

Digitale Premium Sky

ore:

20:14

The Big Bang Theory

Genere: Commedia
Anno: 2007

ore:

22:58

Law & Order: Unità Speciale

Genere: Drammatico
Anno: 1999

ore:

23:05

Chicago Med

Genere: Drammatico
Anno: 2015
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RAI 1 23 Settembre 2021

Fino all’ultimo ba ito, il medical thriller che si perde
sulla strada dei buoni sentimenti ad ogni costo: la
recensione
La base della storia (un medico che viola il codice deontologico per il bene del figlio) è forte, ma già
dal primo episodio ci si perde in troppi buonismi

di Paolo Sutera

BLOGO CALCIOBLOG CINEBLOG SOUNDSBLOG
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Le primissime scene di Fino all’ultimo battito partono con una eco
potentissima, quella del pilot di Grey’s anatomy. Ricordate quando
Webber (James Pickens Jr.) accoglie gli allora tirocinanti in una sala
operatoria, avvertendo loro delle fatiche, sacrifici ma anche delle
soddisfazioni che riceveranno nella loro carriera? Marco Bocci,
protagonista della fiction diretta da Cinzia Th Torrini, fa più o meno lo
stesso.

Il suo Diego Mancini, d’altra parte, è quello che Shonda Rhimes
definirebbe un “dio”: quarant’anni, bello come il sole, in procinto di
sposarsi con una donna altrettanto bella (Violante Placido) e già Primario
di Cardiochirurgia. I paragoni con il medical drama americano, però,
finiscono qui: Fino all’ultimo battito intraprende tutta un’altra direzione
ma, purtroppo, non riesce ad evitare qualche sbandamento.
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Fino all’ultimo battito: trama, cast e puntate della fiction con
Marco Bocci

Va detto che la fiction di Raiuno (i cui due primi episodi sono stati
distribuiti in anteprima su RaiPlay) parte con una premessa decisamente
forte, di quelle a cui una casa di produzione come la Eliseo Multimedia
ci ha abituato (basti pensare a La strada di casa): il Dr. Mancini fa in
modo che la giovane paziente a cui spetta un cuore nuovo si ammali
lievemente, il giusto per poter far saltare la coda al figlio, anche lui in
attesa di un trapianto.

La rete di misfatti e bugie è appena stata creata, e ci si aspetta che
diventi sempre più fitta nel corso degli episodi. Interessante, ma allora
cosa è andato storto? L’impressione è che Fino all’ultimo battito soffra
della necessità di dover ad ogni costo mascherare la propria natura di
thriller medico con i sentimenti e le emozioni. La trama, nuda e cruda,
presentava numerosi spunti accattivanti per offrire al pubblico una serie
più sporca e decisamente più audace di quella che alla fine è stata
messa in scena.

PUBBLICITÀ

© Federica Di Benedetto
E’ vero che la presenza di un attore come Fortunato Cerlino,
espertissimo nel ruolo del “cattivo” di turno, dà più spessore all’idea
(lasciamo stare, poi, il fatto che questa sia la sua seconda evasione tv,
dopo quella di Pietro Savastano in Gomorra-La serie), ma non basta a
lasciare dell’amaro in bocca. Perché Fino all’ultimo battito si piega
alle logiche di una fiction più soffice, dove alcune scene sono
costruite solo a vantaggio di quelle successive e non per comunicare
davvero qualcosa.

Così facendo, il pathos promesso dalla sinossi viene a mancare da
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subito, abbassando le ambizioni ed il livello di una storia che avrebbe
potuto regalare molto di più. La storia di un medico che viola il codice
deontologico per scopi personali non può passare inosservata, ma va
anche coltivata e nutrita affinché cresca e raggiunga l’apice che merita.

Eppure, sebbene abbiamo visto solo i primi due episodi, la direzione
verso una fiction in cui saranno semplicemente rispettati i soliti cliché -
rapporti in crisi, storie che nascono, cattivi che diventano buoni per il
bene dei figli- sembra essere già stata intrapresa senza possibilità di
deviazione. E non c’è bisogno di aspettare fino all’ultimo.

Se vuoi aggiornamenti su Fino all'ultimo battito, il medical thriller che si
perde sulla strada dei buoni sentimenti ad ogni costo: la recensione
inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui
alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Scrivi la tua email... ISCRIVITI

Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing.SI NO

FICTION

Fino all’ultimo ba ito:
trama, cast e puntate
della fiction con
Marco Bocci
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Fino all'ultimo battito, davanti alla tv
Marco VAL LETTA

La prima puntata. una settima-
na fa, ha fatto registrare subito
ascolti da record, La seconda,
andata in onda ieri sera, non ë
stata da meno. l.a nuova fiction
di Rail "Inno all'ultimo battito',
prodotta da Luca Barbareschi
con la regia di Cinzia Tt-1 "borri.

quanto pare tiene gli spet-
tatori incollati davanti al tele-
schermo "fino all'ultimo minu-
to", per merito della storia. ira
primo luogo, e di un cast d'ec-
cellenza che vale la presenza di
attori coane Marco Bocci, Vio-
lante Placido, Bianca Guaccero.
Fortunato Colino e Loretta
G oggi.
Ma soprattutto per merito
dell'ormai collaudata regia di
Chrzia Ti! Tortini, che ha "di-
pinto' il suo ❑ltinlc> capolavoro
dandogli un ritmo talmente ser-
rato da tenere il pubblico con il
fiato sospeso per tutti i 100 mi-
nuti. L'arancio delle pareti del
reparto di cardiochirurgia, alle-
stito all'interno del Dea dt Lec-
ce, evidenzia il dramma interio-

re di Marco Bocci nei panni del
noto cardiochirurgo Diego
Mancini. Anche la fotografia
Iperrealista con tribi isce a fissa-
re nella mente dello spettatore
ogni "battito' di questa storia
avvolgente, iicconlpa,gnata dal-
le bellissime locatìon individua-
te tra Bari. Molletta, Monopoli
e Lecce L'intreccio del conflitto
di coscienza del noto medico,
generato dall'infrazione del co-
dice deontologico. con una sto-
ria di malavita., chiude il eer-

chio.
Cinzia, vedendoti all'opera
sul set è stato immediato tac-
care con mano l'esplosiva pas-
sione che ti guida e compren-
dere il dispendio energetico
che comporta il tuo lavoro.
Ma adesso, a freddo, nel rive-
dere quanto hai realizzato. co-
sa ritieni ti abbia lasciato que
sta storia a cui hai dato for-
ma?
«Quotino termino un nuovo
progetto, a cui ho dato intensa-
mente tutta me stessa per rea-
lizzarlo al meglio. la sera che
viene trasmesso lo guardo insie-
me ad amici e cast e cerco di t' e-

i protagonisti
della fiction
e. sotto, la
regista Cinzia
Th Torrini

Berlo coane fosse la prima volta,
mi immedesimo negli spettate)-
ri che lo stanno vedendo per la
prima volta. E in questo 100--
rlento che capisco se sono riu-
scita a suscitare quelle emozio-
ni cl-te avevo pensato, se sono
riuscita ad ar r ºAotre al cuore de-
gli spettatori. Non accetto noti
di realizzare una storia dt col
non sono convinta nei contenu-
ti e nei messaggi, Questa storia
e potente perché ti fa vivere at
travaso il protagonista il di-
lemma di una Scelta elle va fatta
per amore di un figlio, come si
pub cadere in basso velocemen-
te e conte riuscire a riscattarsi-.
1n più di un'occasione tu non
hai nascosto che la Puglia  ha
fatto breccia nel tuo cuore.
l-laai dichiarato di essere felice
di aver Fatto conoscere luoghi
inediti come il Duomo di Mol-
fetta e che provi nostalgia per
Bari. Ma qual è il motivo di
questa nostalgia?
<l.a Puglia F una regione che mi
ha conquistato per non solo per
le sue bellezze paesaggistiche,
architettoniche,  per il m Te, tl
cibo._ la Puglia mi ha conqui-

stati> proprio peri pugliesil Per
l'accoglienza, la generosità,
l'amicizia, la capaciti nel lavo-
ro, si percepisce l'amore per
cluelloche fan no'',
La Puglia ormai da qualche
anno è un set a cielo aperto,
sono tantissime le produzioni
di filtri e fiction che si susse-
guono. Ti rivedremo all'ope-
ra nella nostra terra per fir-
mare l'ennesimo successo del-
la tua carriera, magari un
film'?
«Grazie al sostegno dcll'Apitlia
hilni Crnaannssion con la Regio-
ne, la Puglia è diventata un'at-
trazione importante per le pro-
duzioni cinematografiche e te-
levisive e questo ha creato turi-
smo e anche un'industria sui
posto con personale capace e at-
tori molto bravi. Sul mio futuro
ancora non so niente, prima de-
sidei'o che queste sei serate ven-
gano viste dal maggior numero
di persone e poi si vedrà dove la
noia creati-vità mi porterà, In-
tanto spero che come tutte le
rose fiction anche questa serie
riunisca le famiglie davanti alle
tv e che diventi anche urna bella
serata di Mira iter; irnento-..
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«Rivendico la libertà
dei capelli bianchi»

Loretta Goggi e le offese sui social
«Le mie rughe si vedono
e a me va benissimo così
Non ho paura di invecchiare:
me lo ha insegnato mio marito»

di Candida Morvillo

oretta Goggi dice che
ha imparato a non aver
paura d'invecchiare pa-

  recchio tempo fa: «Pri-
ma che mio marito Gianni
Brezza mancasse, quando cu-
rava le regie dei miei spetta-
coli e gli dicevo "ho le borse
sotto gli occhi" o "quando
canto, si vedono le vene del
collo che si gonfiano", lui mi
rispondeva: "Se ti guardano le
borse degli occhi, vuol dire
che stai sbagliando la canzo-
ne"». Due settimane fa, Loret-
ta ha annunciato che chiude-
va col mondo dei social, ferita
dai commenti alla sua esibi-
zione ai Seat Music Awards
per i 40 anni di Maledetta pri-
mavera, insulti tipo «se non ti
sei fatta un ritocchino, è me-
glio che te lo fai» o «sembri la
strega di Biancaneve». Da al-
lora, sono successe le seguen-
ti cose: la fiction Rai Fino al-
l'ultimo battito di Cinzia TH
Torrini, in cui fa una nonna,
ha quasi doppiato Canale 5 in
ascolti; Tale e quale show, in
cui fa la giurata, ha battuto il
Gf; e il direttore di Raiuno Ste-
fano Coletta ha detto che so-
gna uno show di prima serata
tutto di Loretta Goggi.
Sono soddisfazioni che

stemperano l'amarezza?
«Quella era passata subito.

Noi artisti siamo abituati a es-
sere amati o criticati. Non mi
hanno fatto male le offese, ma
i sentimenti di quelle perso-
ne: l'invidia, la frustrazione».
Ne approfittiamo per di-

fendere il diritto di dimo-
strare gli anni che si hanno?

«Io non mi sono mai rifatta
niente. Se no, non sarei così. il
29 settembre, è stato il mio
compleanno: 71 anni, 6i di
carriera a contare dal primo
concorso canoro con Corrado
e dai primi ruoli di attrice
bambina. Insomma, fra i tanti
auguri, un biglietto diceva che
gli anni sono importanti non
per l'età, ma per le emozioni.
che hai accumulato. Ecco: io
ho un serbatoio di emozioni
per affrontare il futuro, verso
il quale sono proiettata felice
di essere come sono».

Lei ha fatto Canzonissima,
sceneggiati, film, imitazio-
ni, è stata la prima donna a
condurre un varietà da sola
e la prima ad avere il suo no-
me in uno show. Quando
uno ha talento, è meno pre-
occupato di invecchiare?
«Non aver impostato la car-

riera sulla fisicità mi ha aiuta-
to ad affrontare il tempo che
passa. Agli esordi con Alighie-
ro Noschese, facevo già la vec-
chia col viso bitorzoluto. Ora,
da tre anni mi tengo i capelli
bianchi. Prima, mi tingevo di
scuro, ora faccio bianchi quel-
li scuri. E il massimo, no?».

La cantante e attrice:
«Noi artisti dovremmo

essere abituati alle
critiche. Mi colpisce però

la frustrazione di chi
ti scrive delle cattiverie»

In tv, sembra bionda.
«Saranno le luci, sono

bianco-grigia. E sempre Gian-
ni, con l'età, mi consigliò di
indossare solo tailleur neri.
Mi diceva: devi dare l'idea di
una donna dinamica, che sa-
le, scende, scherza, gioca».
Vivendo sotto i riflettori,

non è stata tentata da un lif-
ting, un minilifting?
«Ne avrei più bisogno se le

luci tv non usassero lo Skin
tone: la telecamera prende un
punto del viso senza rughe, fa
fuoco su quel colore lì e le ru-
ghe risultano sfumate. Lo
usiamo tutte noi che abbiamo
una postazione seduta, per-
ché carinamente pensiamo:
perché devo spaventare i
bambini? Però, le rughe si ve-
dono, invece, nelle fiction e a
me sta bene fare la nonna o la
bisnonna. Farò un ruolo bel-
lissimo, da gennaio, anche
nella serie Mediaset Più forti
del destino, un dramma otto-
centesco. La chirurgia estetica
non fa per me: ho avuto tante
persone in famiglia finite sot-
to i ferri che, per una cosa così
frivola, non mi viene in mente
di farmi operare. Faccio la lu-
ce pulsata per le macchie, l'os-
sigenoterapia al viso, ma
niente chirurgia o botulhio» .
Mai avuto il mito dell'eter-

na giovinezza?
«Mai. Mio marito era un

gran bell'uomo, molto ammi-
rato delle donne, ma gli dice-

vo: la virtù sta nel mezzo, non
nell'essere bellissimi o brut-
tissimi, perché, in vecchiaia,
sì pareggiano i conti, tu di-
venterai bruttino, mentre io
diventerò una bella signora».
Anche lei è stata una bel-

lissima ragazza.
«Bella, forse, ma non la bu-

na che fischiano per strada».
Ci sarà lo show di Raiuno

che auspica Coletta?
«Melo chiede da due anni e

ne sono onorata. Ma, la prima
volta, mi ha proposto due
puntate celebrative e io non
voglio fare la Loretta dei ricor-
di. La seconda, mi ha offerto
Wonderbox, un format fran-
cese, ma molto simile alla
Canzone segreta e ho detto
no. Sarei felice di avere uno
spazio mio, ma mi voglio pro-
porre per come sono oggi:
una donna matura, che s'in-
forma, sa di ricerca scientifi-
ca, di politica, di donne afga-
ne. Vorrei un programma co-
me se uno mi scoprisse oggi».
Nella terza età, innamo-

rarsi ancora, per dirla con
Maledetta primavera, è
un'ipotesi?
«No, sono troppo grande

per un sentimento forte e tra-
volgente e detesto il pensiero
di trovarmi qualcuno solo per
avere compagnia. Sto bene in
compagnia di me stessa e di
quello che Gianni mi ha la-
sciato dentro. Avrò un badan-
te, non un compagno».

s, fTivR<x)iRiONï PisFavaIA
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99
Non aver
impostato
la carriera
sulla fisicità
mi ha
aiutaio ad
affrontare
il tempo
che passa.
Facevo
la vecchia
già Con
Noschese

99
Da ragazza
50110 stata
bella, forse,
ma non la
bona che
fischiano
per strada
Adesso
mi sento
a elio agio a
interpretare
la ilomla
nelle fiction

99
Sto bene in
compagnia
di Ille
stessa
e di quello
che Gianni
mi ha
lasciato
dentro
Avrò un
badante.
11011 Un
compagno

Istrionica
Loretta Goggi,
71 anni
compiuti
mercoledì,
è nata a Roma.
Ha iniziato la
carriera artistica
giovanissima:
a 12 anni ègià
in tv. II grande
successo arriva
con «La freccia
nera» (1968).
Come cantante
«Maledetta
primavera»
è la sua hit
principale (Ansa)

La coppia
Gianni Brezza
e Loretta Goggi
durante la
trasmissione
Rai «La parola
misteriosa
di Via Teulada
66». Si
sposarono nel
2008 dopo
una relazione
trentennale. Lui
è scomparso
nel 2011

I ritocchi
«Non mi sono mai
rifatta niente, vado
felicemente verso il
futuro così come sono»

alih~~~~a~ ..

bianchi>>
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UNOMATTINA IN FAMIGLIA (Ora: 07:17:40 Min: 18:48)

Tra gli ospiti, Gaja Masciale, una delle protagoniste della fiction tv "Fino all'ultimo
battito"
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UNOMATTINA (Ora: 09:09:49 Min: 10:07)

Cinemattina - Violante Placido e Paolo Sommaruga in studio per presentare il secondo
appuntamento di "Fino all'ultimo battito".

1

Data

Ora

Foglio

30-09-2021
09:09

1
0
2
3
7
4

Teatro Eliseo/Radio-TV Pag. 87



TG1 H. 13.30 (Ora: 13:57:21 Min: 1:22)

Attesa per Fino all'ultimo battito, la nuova serie di Rai1
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OGGI E' UN ALTRO GIORNO (Ora: 14:57:35 Min: 23:35)

Violante Placido, da stasera su Rai1 "Fino all'ultimo battito"
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LA VITA IN DIRETTA (Ora: 19:28:57 Min: 2:44)

Con Bianca Guaccero si parla della fiction in onda stasera su Rai 1 "Fino all'ultimo
battito".
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I SOLITI IGNOTI (Ora: 20:43:09 Min: 45:29)

Attesa per Fino all'ultimo battito, la nuova serie di Rai1
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RADIO2 - SOCIAL CLUB (Ora: 09:03:40 Min: 54:27)

Su Rai1 dal 23 settembre "Fino all'ultimo un battito", se ne parla con Violante Placido e
Marco Bocci.
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RADIO2 SOCIAL CLUB (Ora: 10:56:43 Min: 61:31)

Su Rai1 dal 23 settembre "Fino all'ultimo un battito", se ne parla con Violante Placido e
Marco Bocci.
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[IN  COPERTINA i di Sabrina Sacripanti

BIANCA GUACCERO

«IO, DA SOLA,
MI BASTO»
Non ha bisogno di un uomo

al quale appoggiarsi,
la bella conduttrice e attrice pugliese.
Perché ha fatto dell'indipendenza

la sua bandiera e perché
ha mille frecce al suo arco.

Oltre a una figlia che adora

Milano, settembre

Come una farfalla, in-
cantevole enigma
colorato, per dirla

con Fabrizio Caramagna.
Una farfalla che finalmen-
te ha lasciato il bozzolo. E
che adesso, mentre l'esta-
te è già scivolata nell'autun-
no, svolazza (ancor più) nel-
la vita, nel suo cielo fatto
di fiori e aria. Eccola qua,
Bianca Guaccero, di nuovo
al timone di Detto Fatto su
Rai2 e protagonista della
fiction Fino all'ultimo battito
su Rai I . Rilassata. Serena.
In gran forma. Merito delle
lunghe settimane trascor-
se nella sua Puglia «dove mi
sono ricaricata, come fa il
telefonino attaccato al suo
caricatore. Lì mi sono riem-
pita gli occhi di bellezza e,
anche, la pancia di buon ci-
bo, - ride, - quello che pia-
ce a me, pesce crudo, fo-
caccia con i pomodorini,
taralli...». Guardandola non
si direbbe che possa essere
una buona forchetta, però
tant'è. Beata lei. «Quando
ero ragazza avevo bisogno
di scoprire chi ero, dunque
sono andata via dalla mia
terra, - continua. - Poi, una
volta che ho vissuto tutte le

6 Iniiniiià

mie avventure di vita, i posti
dove sono nata sono diven-
tati il mio centro di gravità
permanente, dove ritrovo
me stessa e ciò che sono
veramente. Penso sia sano
ricordarsi da dove veniamo
e mantenere ben teso il filo
rosso con gli amici di sem-
pre, così come passeggiare
lungo le vie che ti hanno vi-
sto crescere e sognare da
bambina. Infatti per me è
importante tornare lì, do-
ve sono nati i miei sogni: mi
dà la forza di continuare a
crederci sempre».
Ci risulta che sia stata
Raffaella Carrà a
iniziare a farla sognare:
è davvero così?
«Sì, le devo l'inizio della

mia capacità di sognare e,
conseguentemente, di fare
questo mestiere. E il mio
mito, lei. Per questo la sua
scomparsa è stata un pugno
nello stomaco...- un attimo
di silenzio, poi continua: -A
due anni, quasi ancora pri-
ma di cominciare a parlare,
cantavo già le sue canzoni.
Pensi che durante la prima
edizione condotta da me di
Detto Fatto è intervenuta a
sorpresa con una telefona-
ta, mi sono emozionata fino
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Bianca Guaccero, 40 anni, con la figlia Alice, 7 il prossimo
novembre, durante la festa del sesto compleanno
della bimba, avuto dall'ex marito, il regista Dario Acocella.

alle lacrime sentendomi de-
finire "un vulcano, capace di
fare tutto, anche il varietà".
Sembrava un film. Quel va-
rietà che lei mi disse che
potevo fare, l'ho studiato
per anni. Fare uno spettaco-
lo del genere è il mio obiet-
tivo e oggi vivo questo desi-
derio in modo più consape-
vole grazie a Detto Fatto che
considero una grandissima
opportunità per imparare
il mestiere dell'entertain-
ment. Mi sento come quei
calciatori che fanno tantis-
simo allenamento e cerca-
no di migliorarsi giorno do-
po giorno per giocare nel-
la grande squadra. E quella
di Detto Fatto è una grande
squadra. In più ora, in que-
sta che è la decima edizio-
ne, mi piace l'idea di regala-
re allegria, gioia e positività,
ma anche di farmi portavo-
ce di contenuti importan-
ti, rimettendo al centro del
racconto la gente. In questo
periodo più che mai c'è bi-
sogno di fiducia. Di fiducia
nel futuro e di ricominciare
dalle piccole cose. Sì, la mia
missione è questa».
Qualcosa di buono
la pandemia
a lei l'ha regalata?
«Il fatto di essere riusci-

ta a mantenere la lucidità in

mezzo a tante difficoltà e a
una vita che ci è stata stra-
volta. E ciò senza perdere
mai di vista gli obiettivi che
avevo e non mollando. Ma
del buono c'è anche nella
riscoperta della semplicità
della vita, che non sempre
deve andare di corsa:alcune
volte si può,anzi si deve, ral-
lentare. Infatti anch'io, forse,
mi stavo perdendo un po' di
cose belle, ora invece ho ri-
trovato la giusta calma e, se
possibile, un maggiore amo-
re per il focolare domesti-
co. E questo perché, appun-
to, ho scoperto che non bi-
sogna per forza riempirsi la
giornata di cose da fare. La
lentezza aiuta anche a pen-
sare a come stiamo davvero
o a come stanno le persone
intorno a noi. O per lo me-
no a farlo un po' più del so-
lito. Durante il lockdown, poi,
ho avuto anche più tempo
per tornare con il pensiero
a quando ero piccola e non
avevo i miliardi di distrazio-
ni di oggi e tutto era un po'
più semplice, anche le gioie
erano più semplici. Magari
le giornate erano noiose,
però, come dico a mia figlia
Alice (avuta nel 2014 dall'ex
marito, il regista DarioAco-
cella, ndr), anche la noia va
apprezzata e coltivata».

Le somiglia, sua figlia?
«à più tranquilla di me,

ma è un vulcano di ener-
gia lo stesso. E forse un'e-
nergia più dolce, la sua,
ma perpetua, - ride. - Ali-
ce comunque è dolcissi-
ma, non è di quelle bam-
bine che si impongono e
vogliono stare per forza al
centro dell'attenzione. Lei
sa giocare anche per con-
to proprio, è indipenden-
te. Ha sviluppato un grande
senso di autonomia e se i
suoi amici stanno facendo
un gioco che a lei non piace
li lascia fare, non si scorag-
gia. È una elastica. E l'elasti-
cità è una buona dote nella
società di oggi dove ci è ri-
chiesto grande adattamen-
to e grande indipendenza».

Lei lo è, indipendente?
«Moltissimo. Ho migliaia

di amici sparsi in tutta Italia,
in ogni città, e anche fuori
dall'Italia, la mia vera fonte
di ricchezza sono proprio
gli amici, sono la mia se-
conda famiglia. Però, nello
stesso tempo, sì, sono mol-
to indipendente. Scelgo la
compagnia degli altri non
perché non sappia stare da
sola, anzi. La solitudine mi
fa paura... zero. Mi piace pu-
re. Perché ìn molte occa-
sioni mi aiuta a pensare a
quello che è giusto fare e
a come muovermi».
Neppure la solitudine
sentimentale
la spaventa un po'?
«No, per nulla, infatti

sono ancora single. Felice
non lo so, mi risulta diffici-
le rispondere. So solo che
in questo momento sono
tranquilla. Non ho mai sen-
tito la smania di fidanzar-
mi per forza perché, altri-
menti, chissà cosa potreb-
be succedermi. lo, da sola,
mi basto. Ma ciò può es-
sere un problema, perché
devo trovare una persona
che accetti il mio "bastar-
mi".Vedo però che questo
aspetto spaventa molto gli

uomini, è come se li facesse
sentire inutili, invece non è
così. Sì, credo di essere una
sorta di testimoniai gene-
razionale di quello che stia-
mo vivendo in questo mo-
mento storico noi donne.
Che siamo molto cambia-
te, solo che spesso gli uo-
mini non sanno rapportarsi
con le nuove "noi". Bisogna
ricreare un equilibrio. Per-
ché, secondo me, in que-
sto momento un equilibrio
non c'è per niente. Quello
che certe volte vedo è che
gli uomini sono disorienta-
ti quando si trovano a tu
per tu con una donna in-
dipendente che, come me,
sa montarsi da sola anche
i mobili e non si scoraggia
a fare nulla. E come se sen-
tissero di aver perso pote-
re, quell'orticello che sono
abituati a coltivare da seco-
li. Ecco, vorrei dire a questi
uomini che a persone co-
me me non è che manchi
la dolcezza o la femminili-
tà, però, magari, se ci sono
tante donne non sposate è
perché, come diceva Brid-
get Jones, forse crea qual-
che problema il fatto che
sotto la gonna noi abbiamo
un grosso paio di cesoie...
- ride, ripetendo le paro-
le del film. - Confido, però,
come dicevo, nella conqui-
sta di un nuovo equilibrio,
in futuro. Ci sarà, deve es-
serci per forza. Così come,
per forza, devono cessare
certe inaudite brutalità nei
confronti delle donne, cer-
te violenze assurde, cer-
te differenze di genere. E
tragico che nel 2021 dob-
biamo ancora farci i conti.
Spero solo che per mia fi-
glia possano esserci pano-
rami diversi. Perché, lei, sì,
di certo è l'amore assoluto,
il più puro, che c'è».
Per amore suo cosa
sarebbe
disposta a fare?
«Tutto quello che non

sconfina in un reato, - ri-

Intimitºt 7
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de ancora. - L'amore per
un figlio è un sentimento
che nobilita chiunque, che
ti dà coraggio. Un coraggio
a volte superiore a quello
che abbiamo avuto per noi
stessi. E che ti porta anche
a sacrificare un po' della tua
vita. Ogni tanto penso che
se uno mi dicesse "o la vita
di Alice o la tua" sceglierei
quella di mia figlia senza ne-
anche pensarci un nano se-
condo. E questo dice tutto.
Perché davvero i figli ti fan-
no comprendere totalmen-
te che cos'è l'amore. Infatti
tu smetti di essere al cen-
tro del mondo, perché pri-
ma vienequalcun altro, vie-
ne tuo figlio. Ma è qualcosa
che puoi comprendere solo
dal momento in cui diventi
madre. Prima ne senti parla-
re e non dico che ti sembra
impossibile, ma quasi. Poi ti
arriva un frugoletto tra le
mani e fai questa scoperta
che quasi ti destabilizza. E
subito, anche nelle cavolate,
capisci che la musica è cam-
biata.Alla sera, per esempio,
prima che Alice nascesse, ri-
entravo a casa, doccia, tuta,
divano. Ecco, non l'ho più
fatto per parecchio tempo.
Poi,certo,adesso lei ha qua-
si 7 anni e certi spazi me li
sono riconquistata, ma nulla
è più come prima, su questo
non ci piove. Come non ci
piove sul fatto che sono fe-
lice di arrivare sempre se-
conda», ride.

Lo scorso gennaio
ha compiuto 40 anni,
che età è per lei?
«Un'età strana. Perché

mi sento più giovane e so-
prattutto più piena di ener-
gia adesso rispetto a quan-
do avevo 20 anni. E una
questione di maggiore con-
sapevolezza e di maggiore
equilibrio. Proprio di testa,
sono più libera, sono più
fresca. Vede, sono nata un
po' anziana, io. Nel modo
di comportarmi e di vede-
re la vita, sì, sono nata pro-

8 Intimità.

Nella fiction Fino all'ultimo battito
interpreta Rosa...
«Sì, una donna molto forte, che amo tantissimo, perché
è veramente piena di contraddizioni. Non sai bene se
la devi odiare o la devi amare. E pazzesca, lei. Infatti è
a cavallo tra il bene e il male. Ha tutte le sfumature che
ha qualsiasi essere umano, perché in effetti nella vita
non è tutto bianco o tutto nero, talvolta i confini sono
molto sfumati... Com'è Marco Bocci (con lei nella foto
sotto, ndr)? Bravo e simpatico. Vedremo se con il ca-
mice del cardiochirurgo riuscirà o meno a resistermi».

prio "pesante", - ride. - In-
vece ora mi sto alleggeren-
do, sto risalendo il fiume al
contrario. Sentendomi co-
me la farfalla che esce dal
bozzolo. Nel senso che mi
sembra di cominciare oggi
la vita, come succede ap-
punto al bruco quando si
trasforma in una farfalla e
comincia a volare.Psyché in
greco significa anche farfal-
la e nella mitologia la far-
falla è il simbolo dell'anima,
della leggerezza e della vo-
latilità dello spirito vitale».
"Mi piace scegliere
come vivere", ha scritto
anche sui suoi social.
«Sì, perché adesso so

scegliere. E aggiungo anche
che scelgo di vivere a colo-
ri, in maniera più spensie-
rata. Oggi, forse perché mi
sono tolta tante zavorre di
dosso, mi sento più serena,
più libera».
Ma quali erano
queste zavorre?
«Dinamiche interne, mil-

le insicurezze... ci vorreb-
bero giorni per spiegarlo.
Più che altro adesso ho
imparato a volermi bene,
ad amarmi in tutto e per
tutto, ad apprezzare anche
le mie fragilità. Soprattutto
ho imparato a non giudi-
carmi più. Perché un tem-
po mi giudicavo tantissi-
mo, di continuo. Era come
se un immaginario super
io fosse sempre col dito
puntato verso di me: non
potevo mai sbagliare, altri-
menti erano guai. Invece
ora non è più un proble-
ma lasciarmi andare, non
tengo più tutto sotto con-
trollo. Noi donne spesso cí
comportiamo così.Voglia-
mo essere infallibili, come
se il fallimento fosse chissà
quale onta. Ora, però, ripe-
to, ho imparato a preten-
dere meno da me stessa.
Ed è una grande conquista.
Sì, mi sono ammorbidita,
il che non è superficialità:
vuol dire aver capito che la

vita va presa in questo mo-
do. La leggerezza di oggi è
infatti figlia di un grandis-
simo lavoro "interno", un
lavoro profondissimo fatto
su me stessa. Un premio.
Anche perché, come dice
uno dei miei tatuaggi, Je ne
regrette rien, non rimpian-
go niente. Errori compresi.
Proprio come canta Edith
Piaf nel suo bellissimo bra-
no del 1956».
Anche gli altri tatuaggi
hanno significati
così importanti?
«Ne ho altri tre. Uno è

la scritta tata tuni, "tanti
auguri" come lo diceva mia
figlia da piccola. Ho volu-
to imprimere sulla pelle un
periodo così speciale della
vita e questa parola. Pensi
che dico ancora a mia figlia
ninnazzo, per dire "vienimi
in braccio". Mi ha cambiato
persino il vocabolario, lei,-
ride. - Poi ho il tatuaggio di
una geisha fatto dieci an-
ni fa, enorme, sulla parte
finale della schiena. Since-
ramente sto meditando di
togliermelo, non mi piace
più. E infine ho il nome di
Alice tatuato sul polso si-
nistro».
Nel prossimo tatuaggio
cosa scriverà
sulla sua pelle?
«Qui e ora. Perché è be-

ne non proiettarsi troppo
in là. Specie per chi ha mil-
le soddisfazioni come me,
non ha senso pensare trop-
po al futuro».
Non le manca dunque
nulla, a parte un uomo
come lo vuole lei?
«Un uomo come lo vo-

glio io, ha detto niente...
- sospira. - Però vivo ap-
punto il qui e ora, vediamo
dove mi porta. Prima pro-
grammavo di cinque anni in
cinque anni, poi ho deciso
di fare programmi di tre
anni in tre anni. Adesso sa
a quanto sono arrivata? A
cinque giorni. Piano piano
arriverò al qui e ora...».
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