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In onda dal 17 settembre la nuova stagione della serie di Riccardo Donna che dice: "Ha una trama originale,
ritroviamo solo i personaggi, può vederla anche chi non ha visto la prima"
di SILVIA FUMAROLA
ABBONATI A

10 settembre 2019

L'inizio è folgorante. Aria di festa, fiori, abiti eleganti, è tutto pronto, gli invitati hanno preso posto nella chiesa. Lorenzo, il figlio di Fausto Morra
(Alessio Boni) si sposa con Irene. Passano i minuti, dieci, venti, mezz’ora, poi appare chiaro a tutti: la promessa sposa non arriverà più. Gli ospiti
cominciano a rumoreggiare, è successo qualcosa di grave. A casa della ragazza sembra tutto a posto ma niente è in ordine: c’è anche la scatola
con le scarpe bianche. Ma Irene non ha dormito lì. Cos’è successo? Si apre – e continua – all’insegna del mistero la seconda stagione della
serie La strada di casa di Riccardo Donna, su Rai1 dal 17 settembre, giallo (in sei serate) che racconta la storia di una famiglia. Ambientazione
https://www.repubblica.it/spettacoli/tv-radio/2019/09/10/news/_la_strada_di_casa_2_giallo_e_me_lo_con_alessio_boni_e_lucrezia_lante_della_rovere-235657514/
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bellissima, la campagna piemontese, i campi di mais, le cascine e il protagonista, Boni, patriarca della cascina Morra, che torna alla vita dopo il
coma e il carcere.

'La strada di casa 2', Boni e Della Rovere tra amori e misteri
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Niente è facile: la roccia di casa, la moglie Gloria (Lucrezia Lante della Rovere), accusa la stanchezza, sta perdendo la memoria. L’amico di
sempre, Sergio Rubini, dubita del giovane Lorenzo: ci sono tracce di sangue nella casa dove Irene è sparita. I vicini hanno visto qualcosa? È stata
rapita o l’ha uccisa quello che doveva diventare suo marito? Il gioco dei sospetti non risparmia nessuno. “Più che una seconda stagione” dice il
regista “la definirei una nuova stagione, può vederla anche chi non ha visto la prima. Ha una trama originale, ritroviamo solo i personaggi. La storia
https://www.repubblica.it/spettacoli/tv-radio/2019/09/10/news/_la_strada_di_casa_2_giallo_e_me_lo_con_alessio_boni_e_lucrezia_lante_della_rovere-235657514/
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si sviluppa su due piani temporali, ha una parte melò ma al centro c’è il giallo, un’indagine”, Niente è come sembra. “Non era una serie normale”,
dice Luca Barbareschi, produttore della Strada di casa con RaiFiction “partiva con i flashback, non era facile. Invece ci ha dato grandissima
soddisfazione, è stata opzionata dagli americani, che succede raramente. Siamo sempre noi a ispirarci ai loro prodotti. Mi auguro un grande
successo anche di questa stagione, la serie è ancora più bella della prima. Mi piace avere questo super cast, in fondo rimarrò sempre un attore,
sono orgoglioso quando ho bravi interpreti”. Da La meglio gioventù a Guerra e pace, da Cime tempestose a Caravaggio da La compagnia del cigno
a Enrico Piaggio, Boni, 53 anni, riflette sul fatto che questo racconto, su più piani, affascinante e complesso, faccia fare un salto di qualità alla fiction
del servizio pubblico. “Ho fatto un po’ di cose in Rai”, spiega l’attore “se avessero mandato in onda La strada di casa sei, sette anni fa avrebbero
detto: non è da pubblico di Rai1. Le piattaforme hanno cambiato tutto. Il 35% del pubblico di Rai1 è laureato. Oggi siamo nell’era dell'iPhone,
dell'iPad, di Instagram, tutti vogliono esserci anche con un piatto di spaghetti o una festa di compleanno. Ringrazio gli sceneggiatori per aver
dipanato una storia complessa che capisci solo all’ultima puntata, il pubblico rimarrà inchiodato davanti alla tv. Quando ho letto questa seconda
stagione - ed è sempre più difficile fare la seconda, perché è facile cadere nella ribollita, sono rimasto colpito: diventa sempre più un giallo".

INTERVISTA

Alessio Boni: "Porto in tv l'avventura di un visionario"
DI SILVIA FUMAROLA

Scritta da Francesco Balletta, Mario Cristiani, Donatella Diamanti, Maura Nuccetelli, Andrea Valagussa, Elisa Zagaria, la serie, partendo da una
trama gialla, indaga sui sentimenti, sui rapporti tra padri e figli, sull’ipocrisia dei rapporti personali e quelli di potere. Lucrezia Lante della Rovere
interpreta la moglie di Boni, l’ago della bilancia, il cuscinetto con i tre figli, molto diversi tra loro: “La storia è molto complicata, io non ci ho capito
nulla” dice scherzando, ma non troppo, l’attrice “Gloria è una donna che tiene in piedi la famiglia, molto temuta, molto segreta, molto forte. Si mette
in discussione a fatica, a un certo punto comincia a soffrire di vuoti di memoria. Sta davvero male o è solo lo stress? Si scoprirà seguendo la storia.
Ma certo stavolta è lei a smarrire la strada di casa”. “Ringrazio Luca Barbareschi” aggiunge Sergio Rubini “perché ha pensato di farmi fare
televisione. Io ne ho fatta poca nella mia vita. Mi sono divertito molto. Amo il mio personaggio perché è un personaggio anche ironico in questa
serie ‘family nera’. È cambiato rispetto alla prima stagione: sta al fianco di Morra e diventerà una specie di detective”.
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SEGUITECI ANCHE SU INSTAGRAM: RESTATE SEMPRE CONNESSI CON IL MONDO OM!

La Strada di Casa 2 verso l’antologia, nuova storia per gli
stessi personaggi: anticipazioni dal cast in conferenza
stampa
Al via La Strada di Casa 2 su Rai1, un sequel dalla trama completamente rinnovata per il mistery
familiare di Rai1
10 Settembre 2019 di Claudia Gagliardi

Primo grande titolo della ction Rai per la nuova stagione televisiva, La Strada di Casa 2 debutta martedì 17 settembre
coi primi due episodi in prima serata.
Il giallo familiare diretto da Riccardo Donna aveva già conquistato il pubblico lo scorso anno, con un nale da record
d’ascolti: nei nuovi episodi tornano protagonisti Alessio Boni, Lucrezia Lante della Rovere, Sergio Rubini, con la
partecipazione di Eugenio Franceschini, Benedetta Cimatti, Christiane Filangieri, Massimo Poggio, Sabrina Martina, Silvia
Mazzieri, Roberta Caronia.
Questa coproduzione Rai Fiction – Casanova Multimedia, prodotta da Luca Barbareschi, è stata presentata in
conferenza stampa come un capitolo del tutto nuovo della saga familiare dei Morra, proprietari di una cascina sconvolti
dall’incidente stradale del capofamiglia e dalla sua perdita di memoria con tanto di presunto omicidio commesso per
nascondere frodi alimentari. Risolto il mistero della prima stagione, la seconda riparte dall’uscita dal carcere di Fausto
Morra (Alessio Boni), che dopo tre anni di reclusione è ora un uomo libero. Ma a turbare la ritrovata serenità c’è la
misteriosa sparizione di Irene, danzata del glio Lorenzo, nel giorno delle loro nozze: inoltre, le inquietanti rivelazioni
sulla sua azienda agroalimentare, costringeranno Morra a mettersi nuovamente nei guai.
https://www.optimagazine.com/2019/09/10/la-strada-di-casa-2-verso-lantologia-nuova-storia-per-gli-stessi-personaggi-anticipazioni-dal-cast-in-conferenza-stampa/1569327
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La direttrice di Rai Fiction Eleonora Andreatta ha tessuto le lodi di questa produzione che grazie al suo registro
cinematogra co, alla qualità del cast tecnico e artistico e alla modernità dei temi a rontati (dalla contra azione
alimentare all’industria del biologico) ha rappresentato una delle proposte Rai più innovative sul fronte della ction.
Il successo della prima stagione è la ragione del suo sequel, che per una serie non è mai dato per scontato: il rilancio di una serie di
successo vuol dire trovare un rinnovamento, una ragione profonda per far evolvere i personaggi e portarli di fronte a nuovi
interrogativi, così da a ascinare di nuovo il pubblico dopo il primo ciclo di racconto. Se la prima era una stagione che riguardava
l’identità, con la ricerca della memoria da parte di Morra, questa parla di segreti e ambiguità nei rapporti della famiglia: al centro,
l’elemento che muove il giallo, è la scomparsa della danzata del glio di Morra. Ogni personaggio è un enigma da decifrare: questa
serie è una saga familiare ma anche un thriller grazie all’elemento hitchcockiano del mistero. Tra i temi di grande interesse c’è la
valorizzazione del patrimonio agricolo italiano: la serie è girata in Piemonte e solo per due settimane a Praga per via degli sviluppi
della trama. Accanto agli attori di cinema e tv come Alessio Boni, Lucrezia Lante Della Rovere e Sergio Rubini abbiamo molti giovani di
talento che rappresentano un investimento della Rai per il futuro.
Il produttore Luca Barbareschi ha de nito la serie una “scommessa” per la sua struttura narrativa arricchita da ashback.
Un racconto nato interamente in Italia che però ha avuto un grande richiamo internazionale: “Gli americani l’hanno
https://www.optimagazine.com/2019/09/10/la-strada-di-casa-2-verso-lantologia-nuova-storia-per-gli-stessi-personaggi-anticipazioni-dal-cast-in-conferenza-stampa/1569327
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opzionato e ne faranno un remake“. La seconda stagione “è più bella della prima“, assicura il fondatore della Casanova
Multimedia.
Il regista Riccardo Donna ha parlato di una nuova serie che potranno vedere anche coloro che non hanno seguito la
prima perché le connessioni nella trama tra vecchi e nuovi episodi sono poche e non vincolanti. In sostanza, più che di un
sequel si è scelta la la strada di una serie antologica.
Più che una seconda la de nirei una nuova stagione, del tutto diversa. Abbiamo lo stesso ambiente e la stessa famiglia ma una storia
completamente nuova con pochi agganci con la prima stagione. E c’è un cambio di registro: i due piani temporali creano una
di coltà narrativa che ho dovuto spiegare anche agli attori. Tutti sono presunti colpevoli in questo mistero e questo è stato un lavoro
molto delicato. La serie è confezionata in un altro modo rispetto al solito: la fotogra a cambia a seconda del momento temporale in
cui ci si muove, una scelta per aiutare lo spettatore a spostarsi nel racconto. Abbiamo lavorato sulle musiche per mescolare la parte
melò, il giallo e il nero da mantenere in costante equilibrio. Anche secondo me è più bella della prima stagione.
Alessio Boni, interprete del protagonista sempre in bilico tra bene e male, tra famiglia e a ari sporchi, ha sottolineato il
linguaggio contemporaneo di questa serie.
Una serie del genere 10 anni fa non sarebbe stata trasmessa perché considerata non in linea con il pubblico di Rai1, oggi forse le
nuove piattaforme aiutano in questo. La struttura complessa tiene inchiodato il pubblico perché lo rende presente accanto ai
protagonisti nello sciogliere il mistero. Ero spaventato dalla seconda stagione, è sempre più di cile farla rispetto alla prima: qui c’è più
giallo, più detective, più thriller, una vicenda molto articolata, ma alla ne tutti i tasselli niscono al punto giusto.
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La protagonista femminile Lucrezia Lante della Rovere tratteggia la sua Gloria come un personaggio in crisi.
La storia è molto complicata, io ero sempre molto confusa ed è molto di cile raccontarla: la mia Gloria ha dedicato tutto alla
famiglia ma poi la sua salute e il suo status psicologico ne risentono, lei smarrisce La Strada di Casa, si perde, ma non posso dire
altro…

Sergio Rubini, in ne, torna al anco del protagonista come Ernesto Baldoni, anche stavolta impegnato in una ricerca
della verità.
https://www.optimagazine.com/2019/09/10/la-strada-di-casa-2-verso-lantologia-nuova-storia-per-gli-stessi-personaggi-anticipazioni-dal-cast-in-conferenza-stampa/1569327
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In un family nero come questo un personaggio ironico come il mio aiuta: stavolta non ha la stessa pedanteria della prima stagione
ma aiuta Morra a trasformarsi in un detective.
La Strada di Casa 2 va in onda da martedì 17 settembre ore 21.25 in sei serate. La prima stagione è disponibile in
streaming su Raiplay.
HOMEPAGE » SERIE TV
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Tra le proposte della stagione autunnale della Rai per la prima serata c’è un titolo che è molto atteso dal pubblico. Parliamo de La strada di casa alla seconda
stagione. La fiction con Alessio Boni e Lucrezia Lante della Rovere ha riscosso un grande successo due anni fa quando è andata in onda per la prima volta e
adesso i protagonisti della storia si preparano a tornare. La strada di casa 2 riparte tre anni dopo le ultime vicende accadute alla famiglia Morra. Fausto ha
passato tre anni in carcere e la vita dei suoi cari è in qualche modo cambiata. I colpi di scena in questa seconda stagione non mancheranno e ancora una volta il
pubblico sarà chiamato a “investigare” per scoprire chi sono i cattivi. In particolare la prima puntata della fiction si aprirà con un nuovo mistero: Fausto trova
un cadavere. Ma chi è l’assassino e che cosa è successo davvero?

Intrighi, tradimenti, scomparse e ritrovamenti in un thriller dai ritmi incalzanti e dalle tematiche di grande attualità. Ad arricchire la storia anche l’arrivo di
nuovi personaggi: Mauro, un giovane ex compagno di cella di Fausto, integrato nella vita e nelle attività della cascina; Valerio, grande rivale di Lorenzo nella
gestione del consorzio che attualmente produce birra artigianale e amante di Milena, figlia maggiore di Fausto. E poi il commissario Concetta Leonardi, una
donna determinata a risolvere il nuovo mistero che circonda la cascina e la famiglia Morra ,
Saranno sei le puntate de La strada di casa 2 in onda al martedì sera di Rai 1 a partire dalla prossima settimana, il 17 settembre 2019. Curiosi di conoscere
qualche dettaglio in più sulla storia raccontata ne La strada di casa 2? Ecco le anticipazioni della trama di questa seconda stagione.

LA STRADA DI CASA 2 NEWS E ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA SECONDA STAGIONE
Dopo tre anni di reclusione, ecco finalmente il giorno tanto atteso: Fausto è di nuovo un uomo libero, impaziente di riabbracciare i suoi cari. E c’è un altro
motivo per festeggiare: Irene e Lorenzo hanno aspettato che uscisse di prigione per sposarsi. Nella chiesa piena di fiori, gli invitati gli lanciano occhiate curiose
e lui, come sempre schivo, sembra essere a suo agio solo con Mauro, un ragazzo con cui ha diviso la cella e stretto un rapporto speciale, tanto da fargli avere un
lavoro in Cascina. Ma a distogliere l’attenzione di tutti dal ritorno di Fausto interviene un evento imprevisto: la sposa non si presenta alla cerimonia. Sembra
svanita nel nulla. Passano le ore e l’imbarazzo cede il posto alla preoccupazione. Il più angosciato di tutti è Baldoni, che fatica a credere che la sua figlioccia
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abbia avuto un semplice ripensamento, per giunta senza dirgli niente, gli sembra di vivere un incubo e non ha intenzione di starsene con le mani in mano, arriva
addirittura ad ipotizzare che Lorenzo possa avere delle responsabilità nella scomparsa della ragazza e finisce così per scontrarsi con Fausto, quando un
nuovo elemento arriva a rimescolare le carte. Un bambino è scappato da una casa famiglia dove Irene operava come volontaria. E se non fosse una coincidenza?
Qual è il legame tra queste due storie e che cosa sta succedendo davvero?
Il cast– Alessio Boni Lucrezia Lante Della Rovere Sergio Rubini Eugenio Franceschini Benedetta Cimatti Christiane Filangieri Sabrina Martina Marco Di
Natale Silvia Mazzieri Roberta Caronia Massimo Poggio Roberto Gudese Claudia Zanella Simone Gandolfo Tatjana Nardone Giuseppe Spata Luca Scapparone
Marco Zangardi Marco Cocci Giulia Cotugno
Appuntamento al 17 settembre 2019 con la prima puntata de La strada di casa 2.
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La Strada di Casa 2: La presentazione
con Alessio Boni e il cast
Settembre 10, 2019 di Thomas Cardinali (https://www.talkymedia.it/author/thomas/)
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Nella sede della Rai è stata presentata la seconda stagione de La Strada di Casa con
protagonista Alessio Boni, presente anche il resto del cast e il regista Riccardo Donna.
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Alessio Boni torna ad essere protagonista su Rai1 nella seconda stagione della fortunata serie La
strada di casa, insieme a Lucrezia Lante della Rovere e Sergio Rubini. Rispetto alla prima qui sarà
tutto diverso, infatti la trama sarà completamente distaccata e verterà su un genere differente: il
thriller, con il melò che avrà un’importanza più secondaria rispetto alla tensione narrativa.
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Il regista Riccardo Donna su questo aspetto spiega:

“Diciamo che questa nuova stagione, più che seconda, non è collegata la prima. Stesso
ambiente, attori, famiglia ma coinvolti in una storia diversa che può essere vista anche
senza aver seguito la prima. È un cambio di registro, è una storia su due piani temporali
che creano una sorta di dif coltà narrativa. Ogni attore aveva due facce e dovevo fare
attenzione che fosse credibile, più la storia andava avanti più il faro si spostava su altro.
Questo è stato un lavoro delicato, in più abbiamo fatto una confezione che rappresenta
un passo avanti. La serie è confezionata in altro modo e c’è una fotogra a che cambia,
questa è stata anche una scelta dovendo trovare un modo per spostarsi nel racconto. Ha
una parte melo, ma anche un forte giallo che poteva diventare nerissimo. Dovevamo
mantenere costantemente un equilibrio, a mio giudizio è più bella della prima”.
La strada di Casa 2 sarà un giallo avvincente, ricco di emozioni e colpi di scena, ambientato
anche stavolta nella favolosa tenuta agricola Cascina Morra, alle porte di Torino. Nelle prime
inquadrature il protagonista Fausto Morra è immobile davanti a un corpo esanime, ci sono gli
agenti della scienti ca coordinati dal commissario Leonardi. Capiamo subito che la storia sarà
molto diversa, come sottolinea Alessio Boni che è nuovamente il protagonista indiscusso:
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“Ho fatto più cose in Rai ultimamente. Anche dieci anni fa ho fatto dei lavori e se
questa serie fosse stata messa in onda dieci anni fa avrei detto che non c’entrava nulla
con il pubblico. Invece credo che il 35% del pubblico di Rai 1 è laureato e ha capacità di
entrare nelle storie, attanagliarle legandosi ai personaggi e agli aspetti più didascalici.
Gli sceneggiatori hanno dipanato una storia complessa che comprendi solo all’ultima
puntata per capire chi è stato l’assassino tiene incollati gli spettatori. Mi aveva preso
molto la storia della prima ed era dif cile fare la seconda, ma perché è facile cadere in
una ribollita. Questa è completamente un’altra cosa e pensavo non si capisse, invece
dalla quarta puntata torna tutto”.

Anche la sua famiglia ha accusato il colpo, ma dopo il suo ritorno a casa la serenità sembrava
proprio a portata di mano. Per i Morra, però, niente appare scontato.
Spiega Lucrezia Lante della Rovere:

“Gloria tiene in piedi la famiglia, è una donna forte e appassionata. Si arriva poi ad un
limite psicologico perché quando i dolori sono troppo forti ne risente la salute. Non si
con da con suo marito, ad un certo punto la smarrisce la strada di casa ma non posso
dire altro”.
Nel cast anche un grande Sergio Rubini, in una delle sue poche sortite sul piccolo schermo:
https://www.talkymedia.it/la-strada-di-casa-2-la-presentazione-con-alessio-boni-e-il-cast/

5/10

11/9/2019
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“Ringrazio Luca Barbareschi perché ha pensato di portarmi in televisione, questa è stata
più piacevole perché ho approfondito amicizie della prima stagione. Tutti conoscevamo
i nostri personaggi e sapevamo tante cose. Il mio personaggio lo amo perché è ironico,
un family nero anche ironico aiuta. Il mio personaggio è un po’ diverso, stavolta diventa
un po’ detective e devo temperare un lato fumantino di Alessio”.
Intrighi, tradimenti, scomparse e ritrovamenti in un thriller dai ritmi incalzanti e dalle
tematiche di grande attualità. Ad arricchire la storia anche l’arrivo di nuovi personaggi: Mauro,
un giovane ex compagno di cella di Fausto, integrato nella vita e nelle attività della cascina;
Valerio, grande rivale di Lorenzo nella gestione del consorzio che attualmente produce birra
artigianale e amante di Milena, glia maggiore di Fausto. E poi il commissario Concetta
Leonardi, una donna determinata a risolvere il nuovo mistero che circonda la cascina e la
famiglia Morra.
Si tratta di una serie molto attesa dal pubblico del piccolo schermo, come sottolineano i dati
d’ascolto raggiunti nel 2017 dalla prima stagione, che segnò punte del 29% di share. Le nuove
puntate sono state realizzate in 26 settimane di riprese tra Torino e la Repubblica Ceca. “La
strada di casa – Seconda stagione” è una coproduzione Rai Fiction-Casanova Multimedia,
prodotta da Luca Barbareschi, che reduce dal grande successo di Venezia con “J’accuse” di
Roman Polanski (https://www.talkymedia.it/venezia-76-joker-leone-doro-storico-tutti-ivincitori/) spiega:
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La Strada di Casa 2: La presentazione con Alessio Boni e il cast

“Questa è una delle tante avventure con la Rai, la strada di casa è stata una scommessa
perché un prodotto diverso. Ci ha dato moltissima soddisfazione ed è stata opzionata
dagli americani per farne un remake. La Rai è unica azienda in cui si lavora con talento
italiano. Dobbiamo ringraziare la lm commissione di Torino. Non era facile fare una
seconda serie, invece abbiamo ottenuto qualcosa di molto bello. Mi auguro che abbia
successo come molte altre cose tra cui Mia Martini che abbiamo fatto insieme”.
“Nel cast anche Eugenio Franceschini, Benedetta Cimatti, Christiane Filangieri, Sabrina
Martina, Marco Di Natale, Silvia Mazzieri, Roberta Caronia, Massimo Poggio, Roberto Gudese,
Claudia Zanella, Simone Gandolfo, Tatjana Nardone, Giuseppe Spata, Luca Scapparone, Marco
Zangardi, Marco Cocci e Giulia Cotugno. Sei prime serate su Rai1, il martedì dal 17 settembre
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La strada di casa 2 su Rai 1 con Alessio Boni, la conferenza stampa – Marida Caterini

CONDIVIDI





Al timone l’attore protagonista Alessio Boni, con Lucrezia Lante della Rovere, e








Sergio Rubini, e la partecipazione di Eugenio Franceschini, Benedetta Cimatti,
Christiane Filangieri, Massimo Poggio, Sabrina Martina, Silvia Mazzieri, Roberta
Caroniacon.

PUBBLICATO DA

Giada Parrillo

Si tratta di una serie ricca di colpi di scena, incentrata su tematiche di stringente
attualità. Dopo tre anni di reclusione, Fausto Morra (Alessio Boni) è ora un uomo

21 ORE FA

libero, ma in seguito ad inquietanti avvenimenti quali, la misteriosa sparizione di
Irene, fidanzata del figlio Lorenzo, e a rivelazioni riguardanti la sua azienda
agroalimentare, sarà costretto a scendere nuovamente a patti con il male.

Seguiamo insieme ciò che è avvenuto in conferenza stampa
Insieme ai tre attori protagonisti, Alessio Bonni, Lucrezia Lante dell Rovere e

▾

Sergio Rubini, sono presenti la Direttrice di Rai Fiction Eleonora Andreatta, con la




coproduzione e presenza di Luca Barbareschi, ed il regista Riccardo Donna.
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Per prima, prende la parola la Direttrice Eleonora Andreatta: “in seguito al

successo della prima stagione, abbiamo lavorato alla costruzione del sequel. Il
rinnovamento è la parola chiave della nuova stagione, i personaggi mutano,
volvono e sono in grado di affascinare il pubblico. Mentre la prima stagione si
concentrava sull’identità del personaggio, la seconda parla dei misteri e
dell’ambiguità della famiglia, con al centro un elemento chiave la sparizione di
Irene, la fidanzata del figlio di Fausto, e questo tiene tutti i personaggi in
movimento, con un enigma da decifrare. Per noi rappresenta una sfida, un
thriller che contiene tematiche di attualità quali, la valorizzazione delle
campagne italiane, l’agricoltura biologica.Il film è stato girato infatti quasi
interamente in Piemonte, e per due settimane a Praga, per necessità delle
vicende del film. Un vero e proprio rilancio in termini qualitativi”.

▾
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Subito dopo, è il turno del coproduttore e attore Luca Barbareschi: “la sfida della

serie La strada di casa era stata una grande scommessa, in quanto riprendeva
diversi flash back non sempre facili da capire, una scelta azzardata. Ma il
prodotto ha riscontrato un grande successo, tanto da essere esportato in
America. Sono orgoglioso di collaborare con la Rai, perché possiede un target
interamente italiano. Ho una premessa da fare, riguarda Paolo Tenna, che non è
potuto esserci alla Convention di Torino, in seguito ad un incidente, ma volevo
salutarlo, dato che ha collaborato con noi sia nella prima che nella seconda
stagione. L’ultima edizione a mio giudizio è ancora più bella della prima,
nonostante questa volta non fosse facile, ma grazie ad un super cast, mi auguro
che abbia successo.

▾
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Riccardo Donna, regista della serie: “Tutti in questa stagione potrebbero essere

colpevoli, io la chiamerei una nuova stagione. Sono presenti gli stessi attori,
ambienti, e famiglia ma vi è una nuova storia, con pochissimi agganci alla
prima, un vero e proprio cambio di registro. Si sviluppa in due piani temporali, ed
è stato difficile renderlo chiaro persino agli attori. E’ una materia complessa in
cui il faro del colpevole si sposta costantemente da un personaggio all’altro, per
poi ritornare indietro, perciò è stato importante trovare degli elementi che
aiutassero lo spettatore a spostarsi nel racconto. Un fortissimo giallo, non
troppo nero, una via di mezzo costante da mantenere in equilibrio. A mio giudizio
è la stagione più bella”.

▾
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E’ il turno degli attori, ad intervenire per primo è l’attore protagonista Alessio
Bonni: “è da molti anni che collaboro con la Rai e sono sicuro che se avessero

proposto la serie anni prima, non avrebbero permesso di farla. Una ricerca
scientifica con dati reali, dichiara che il 35% del pubblico di Rai 1 è laureato, e
quindi non è attanagliato alle banali storie più descrittive. Ma viviamo in un era
social in cui tutti vogliamo essere i protagonisti. La storia è dipanata in una
struttura complessa, e non si conosce il finale finché non si arriva all’ultima
puntata, tenendo inchiodati i telespettatori, perché riescono a sentirsi parte
della storia, come se fossero presenti. Quando si decide di creare una nuova
stagione è sempre difficile cadere nel ribollito, ma questa serie è differente dalla
prima, c’è più azione è più detective, apparentemente molto più articolata, alla
fine tutti i tasselli ritornano al punto giusto”.

▾
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Lucrezia Lante delle Rovere: “Gloria è la donna forte della famiglia, ma a causa

di un susseguirsi di vicende spiacevoli, arriva ad un limite, che non si sa se si
tratti di un limite psicologico o legato a problemi dell’età. Si mette in discussione,
ed essendo una donna riservata decise di non parlarne con nessuno, così
smarrisce la strada di casa. Ma non posso più aggiungere altro”.

▾
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All’attore Sergio Rubini gli è stato chiesto se il suo fosse un personaggio forte:
“certo che è un personaggio forte, se no ti pare che chiamavano me?”.
Interviene il coproduttore Luca Barbareschi: “lo conosco da 45 anni, capire

Rubini è inutile, ma io lo amo fisicamente”.
Sergio Rubini: “ringrazio Luca. Mi sono divertito di più in questa nuova stagione,

sia perché conoscevo di più gli attori con cui lavoravo, sia perché amo il mio
personaggio ironico, e dentro un family nero aiuta. Il mio personaggio questa
volta è un po’ diverso, solitamente persecutore di Alessio e della verità, a fissarsi
su alcune vicende sarà lui e non più io, che mi occuperò piuttosto di temperarlo
e dargli sostegno”.
La conferenza di stampa della Strada di casa, termina così.

▾
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"La strada di casa 2", con Alessio Boni e Lucrezia Lante della Rovere

Questa mattina in Rai si è tenuta la conferenza stampa di presentazione de “La strada di casa 2“, nuova stagione della fiction con protagonisti
Alessio Boni e Lucrezia Lante della Rovere. Una fiction nuova, diversa dalla prima edizione ma con un filo conduttore che mantiene quel velo di
mistero, che tanto ha appassionato il pubblico. Il cast vede delle conferme oltre ai due protagonisti: ci saranno ancora Sergio Rubini, Eugenio
Franceschini, Christiane Filangeri, Benedetta Cimatti, Sabrina Martina, Silvia Mazzieri, ma ci sono anche importanti new entry. Tra i volti che si
aggiungono, infatti, troviamo quelli dei personaggi interpretati da Roberta Caronia (nei panni del commissario Leonardi), Simone Gandolfo (che
interpreta l’ispettore Polito), Massimo Poggio (Valerio) e Tatjana Nardone (Luciana).
(https://www.spettacolonews.com/wp-content/uploads/2019/09/Schermata-201909-10-alle-15.39.48-e1568122818279.png)
La regia de “La strada di casa 2” è di Riccardo Donna e grande importanza è stata
data alla musica, con una colonna sonora ricca e ben fatta, che evidenzia in maniera
armonica e mai banale le scene clou dell’opera, interamente girata tra Piemonte e
Praga.
La storia riparte da dove l’avevamo lasciata, con Fausto Morra (Alessio Boni) che esce
dal carcere dove è stato rinchiuso per 3 anni. Ad aspettarlo sua moglie Gloria (Lucrezia Lante della Rovere) e a casa i suoi figli, cresciuti e con
vite molto cambiate.
Lorenzo ha trasformato l’azienda di famiglia in un birrificio di successo, in cui viene prodotta della birra a km0: il suo equilibrio, però, verrà messo
a dura prova da una serie di eventi legati al lavoro e soprattutto alla scomparsa di Irene, la fidanzata e promessa sposa.
Milena è una brillante studentessa di medicina, vive una forte crisi personale e una relazione scomoda con un uomo sposato, completamente
ossessionato da lei.
Viola è un’adolescente irrequieta e ribelle, che trasporta questa sua inquietudine nei murales che disegna sui binari della ferrovia scappando di
casa di notte, all’insaputa di tutti.
Irene – fidanzata di Lorenzo – da subito si mostra strana, preoccupata, agitata… Si percepisce qualcosa che non va in lei e durante lo scorrere
della storia se ne capiscono i motivi.
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(https://www.spettacolonews.com/wp-content/uploads/2019/09/Schermata-2019-09-10-alle-15.38.57-e1568122862791.png)
Il mistero è fitto, “La strada di casa” si conferma un giallo, un noir familiare che intriga lo spettatore e tiene con il fiato sospeso. Un lavoro che
saprà conquistare senz’altro il pubblico.
Appuntamento su Rai 1 a partire dal prossimo 17 settembre, in onda ogni martedì sera.
Carlotta d’Agostino
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