Attenti a quei due (The Persuaders)
La serie ha avuto una sola stagione di 21 episodi (1971-1972). Roger Moore e Tony Curtis interpretano rispettivamente il nobile inglese Lord Brett Sinclair e l’arricchito americano Danny Wilde che vengono ingaggiati dal giudice Fulton per risolvere alcuni casi delicati. Tra una storia e l’altra i due diventano amici e si godono la vita tra
auto di lusso (Ferrari Dino 246 targata Modena per Wilde e Aston Martin DBS V8 targata BSI per Sinclair), belle
donne, viaggi e scazzottate. Budget altissimi e ascolti non troppo alti negli USA (oltre al poco feeling tra i due attori: scavezzacollo Curtis e professionale Moore) misero fine alla serie solo dopo una stagione. Della serie resta
memorabile soprattutto la sigla composta da John Barry, autore delle musiche dei film di James Bond.

TUTTI GLI EPISODI.

Home of One’s Own)

È stato un piacere conoscerti e picchiarti (Ouverture)

Cinque miglia a mezzanotte (Five Miles to Midnight)

Il Napoleone d’oro (The Golden Napoleon)

Rapimento a sorpresa (Nuisance Value)

L’erede (Take Seven)
Al mio bel castello
(Greensleeves)
Una ragazza che sapeva
troppo (Powerswitch)
Il complotto (The Time
and the Place)
Uno come me (Someone
like Me)

Incominciò per gioco
(Anyone Can Play)
L’aquila di bronzo (The
Old, the New and the
Deadly)
Un amico di infanzia
(Angie, Angie)
Eventi a catena (Chain
of Events)
Milord va all’asta (That’s
me over there)
Due ragazze di troppo
(The Long Goodbye)
Una giungla di spie (The
Man in the Middle)
Un carico di lingotti
(Element od Risk)
Cottage dolce cottage (A

Risveglio a sorpresa
(The Morning After )
Leggere e distruggere
(Read and Destroy)
Una strana famiglia (A
Death in the Family)
La granduchessa Ozerov (The Ozerov Inheritance)
La bella ereditiera (To
the Death, Baby)
Milord in pericolo
(Someone Waiting)

Film TV
Successivamente alla
messa in onda della
serie (visto lo straordinario successo europeo)
8 episodi furono rimontati e distribuiti come
film tv:
Mission: Monte Carlo
(1974)
Sporting Chance (1976)
London Cospiracy
The Switch

