GIARDINI E MISTERI (Rosemary & Thyme)

IN GB: ITV1, dal 31 agosto 2003 al 7 agosto 2007.
IN ITALIA: Rai 1, dal 18 giugno al 23 settembre 2006; Rai 3, dall'8 settembre 2008 (REPLICHE).
Protagonisti: Felicity Kendal (Rosemary Boxer), Pam Ferris (Laura Thyme).
Scheda: Dalla Gran Bretagna è arrivata una serie inedita che rinnova la tradizione del giallo classico
all’inglese di cui è stata maestra indiscussa Agatha Christie. Da Miss Marple passando per Jessica Fletcher,
anche il telespettatore ormai sa che spesso il delitto si consuma con eleganza tra cottage, tazze di tè,
pettegolezzi e roseti ben curati. Simile al recente Ispettore Barnaby, lontano dal cliché americano che vuole
il poliziesco fatto di inseguimenti, sparatorie, scazzottate e seduzione, il serial Giardini & misteri (in originale
Rosemary & Thyme) ci propone due non più giovanissime signore, Rosemary Boxer (insegnante di
Orticultura all’Università di Malmesbury, nella contea inglese di Wiltshire) e Laura Thyme (ex agente di
polizia) che si occupano di un centro di giardinaggio e, all’occorrenza, di risolvere i delitti. Creata da Tom
Clegg e Brian Farnham, la serie, ribattezzata Murder Most Floral,è andata in onda su ITV fino allo scorso 22
febbraio. Il produttore Brian Eastman, veterano del giallo del piccolo schermo, è un sostenitore delle vecchie
signore televisive che, secondo lui, mettono in scena non solo indagini ma anche usi & costumi da riscoprire.
In madrepatria la produzione, nonostante il buon successo de l’audience, ha annunciato la chiusura della
serie alla 3^ stagione. In vendita i dvd delle prime 2 stagioni e il cd della colonna sonora. Le due donne
Rosemary Boxer (Felicity Kendal) e Laura Thyme (Pam Ferris) sono molto diverse tra loro. La prima si
considera una “patologa delle piante” ed è molto impegnata dal suo lavoro universitario. La seconda, ex
poliziotta separata dal marito, suo superiore di grado, è all’inizio di una nuova di vita. Le due, legate dal
centro di giardinaggio e da una perfetta chimica, si muovono in meravigliose location e suggestivi scorci di
paesaggio. Nell’episodio pilota And No Birds Sing le due donne uniscono le loro forze per risolvere la
misteriosa morte di Sam, un amico di Laura. Il titolo della serie viene dal verso di una vecchia poesia inglese
Scarborough Fayre ripreso poi da Simon & Garfunkel per l’album del 1966 Parsley, Sage, Rosemary and
Thyme ma è anche un gioco con i nomi delle due protagoniste.
Siti Internet & pagine Web:
http://www.rosemaryandthyme.tv (UFFICIALE)
http://en.wikipedia.org/wiki/Rosemary_&_Thyme
http://www.itv.com/drama/family/rosemaryandthyme/
http://www.action-tv.org.uk/guides/rosemthyme.htm (GUIDA EPISODI)
http://www.tv.com/rosemary-and-thyme/show/21424/summary.html

http://epguides.com/RosemaryandThyme/
http://www.telefilmraiuno.rai.it/R2_paginaSpalla/0,11017,1067001-1067274,00.html (PAGINA RAI)
LISTA EPISODI (3 stagioni, 20 episodi + 2 speciali)
1ª stagione (2003) (6 episodi)
La strega di Withersedge (And No Birds Sing)
Tracce dal passato (Arabica and the Early Spider)
Il linguaggio dei fiori (The Language of Flowers)
Dolce Angelica (Sweet Angelica)
Il terreno della discordia (A Simple Plot)
L’albero della morte (The Tree of Death)
SPECIALE (2004)
La memoria dell’acqua (1-2) (The Memory of Water)
2ª stagione (2004) (7 episodi)
Il giardino di Orfeo (Orpheus in the Undergrowth)
Quei dolci al lampone (They Understand Me in Paris)
The Invincibile Worm
The Gongoozlers
The Italian Rapscallion
Swords into Ploughshares
Up the Garden Path
SPECIALE 2005
La coppa del silenzio (The Cup of Silence)
3ª stagione (2006-2006) (7 episodi)
Nel giardino del monastero (In a Monastery Garden)
Antichi rimedi (Seeds of Time)
Il giardino moresco (Agua cadaver)
Il profumo della vendetta (Three Legs Good)
Sotto un cespuglio di cavoli (The Gooseberry Bush)
L’ex campione (Raquet Espanol)
Meurtre au manoir (Enter Two Gardeners)

