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GIALLO IN T V
Giallo inglese
Giallo [canale 38 su
digitale e 144 su Sky]
manda in onda alcune
delle serie britanniche
più interessanti degli
ultimi anni.

L’ispettore Barnaby su Giallo (lun-ven ore
16,30 e sabato ore 13,30) e su Nove
(sabato ore 21,25)

L’ISPETTORE BARNABY (giunto alla 20^
stagione), è ormai
una certezze di qualità. Longeva e apprezzata ovunque, la serie
non ha affatto risentito del cambio di protagonista: Tom (John
Nettles) è stato ispettore capo dalla 1^ alla
13^ stagione lasciando, dalla 14^ stagione, il posto a suo cugino John (Neil Dud-

Hinterland: Giallo mercoledì ore 22,15

geon). Tratto dai romanzi di Caroline
Graham.
Su Giallo da lunedì a
venerdì alle 16,30 e
sabato ore 13,35
Su Nove sabato ore
21,25
HINTERLAND (giunto
alla 3^ stagione) è
ambientato nel Galles
(in originale è Y Gwill
e la 1^ stagione era
tutta in gallese) e fa
piombare lo spettatore nella cupa provincia inglese piena di
insidie e di rabbia.
Sulla scena il detecti-

ve
Tom
Mathias
(Richard Harrington)
che ha un amaro passato da dover portare
sulle spalle. Bruttini, e
quindi credibili, gli
attori. Su Giallo mercoledì ore 22,15
SHETLAND (giunto
alla 4^ stagione, in
Italia in onda con la
2^) segue le indagini
dell’ispettore Jimmy
Perez (Douglas Henshall) su misteri e delitti delle isole Shetland. Tratto dai romanzi di Ann Cleves.
Su Giallo giovedì
ore 21,45

Giallo tedesco
Le numerose produzioni
tedesche
si
stanno specializzando
in produzioni ambientate fuori dai suoi confini.

Shetland: Giallo giovedì ore 21,45

Il commissario Dupin: Rai 2 lunedìvenerdì ore 14,00 dal 31/8 al 7/9

L’ispettore Jury (andato su Rai 1)

IL
COMMISSARIO
DUPIN è un poliziotto
parigino mandato ad
indagare in Bretagna
(prodotti solo 6 episodi). Su Rai 2 dal 31
agosto al 7 settembre, da lunedì a venerdì alle ore 14,00.
ISPETTORE JURY,
nato
dalla
penna
dell’inglese
Martha
Grimes, è andato in
onda su Rai 1 (in
seconda serata la

domenica). Prodotti 4
film TV con l’ispettore
Jury (Fritz Karl), gli
episodi, ambientati in
luoghi molto suggestivi, sono divertenti e
ben costruiti.
SQUADRA OMICIDI
ISTANBUL basata su
una serie di romanzi
del conduttore televisivo tedesco di origine turca Hülya Özkan, segue le indagini
del commissario Mehmet Özakın (Erol
Sander) che vive e
lavora a Istanbul. Andato in onda per tutta l’estate su Rai 2
alle 14.

Squadra Omicidi Istanbul (andato su Rai
2)

IL NOSTRO AMICO
KALLE è un giallo
per la famiglia ambientato ad Amburgo
dove al distretto di
polizia hanno un detective speciale: il
jack russell Kalle, che
non sbaglia un colpo.
Su Rai 2 da lunedì a
venerdì ore 7,25 fino
al 31/8
IL
COMMISSARIO
CLAUDIUS ZORN in
onda su Canale 5 è
sparito
improvvisamente (lasciando la
serie senza finale)
dal palinsesto. Serie
tratta dai romanzi di
Stephan Ludwig. In
1^ TV dal 13 al 27/8

Il nostro amico Kalle: lunedì-venerdì
ore 7,25 fino al 31/8
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Giallo francese
Anche la Francia
è
attiva
nella
produzione di serie poliziesche.
CANDICE
RENOIR torna con
la 6^ stagione il
20 settembre fino
al 18 ottobre.
Candice
Renoir
(Cécile Bois) è un
comandante
di
polizia
francese
che rassomiglia a
Barbie: ha 4 figli,
un cane, un ex
marito fastidioso
e amori infelici
ma non sbaglia
un colpo. Risolve
le indagini grazie
al suo intuito nonostante gli altri
la
considerino
una
svampita.
Per sigla la canzone “Respect.”
Su Fox Crime
giovedì
ore
21,10 dal 20/9
TANDEM
altro
poliziesco francese con una coppia al comando:
Léa Soler (Astrid
Veillon) trasferita
si ritrova a lavo-

rare con il suo ex
marito Paul Marchal
(Stéphane
Blancafort già visto nel cast di
CANDICE
RENOIR). Indagini
tra criminali e dinamiche familiari. Su Giallo lunedì ore 21,15
dal 30/8
LITTLE
MURDERS (BY AGATHA CHRISTIE)
già vista su Sky
lo scorso inverno
ora va in onda su
La7. Gli intrecci
di Agatha Christie
rivisti e modificati
per una produzione
francese.
Due stagioni con
diversi protagonisti e ambientate
in due diverse
epoche, anni ’30
e anni ’50-’60.
Su La7 sabato
ore 21,10
ART OF CRIME
nonostante il titolo inglese la serie è francese e
racconta le indagini nel mondo

dell’arte: il capitano della polizia
Antoine
Verlay
(Nicholas Gob) è
costretto a collaborare con la storica dell’arte Florence Chassagne
(Éléonore
Gosset).
Su Fox Crime
giovedì
ore
21,10
MYSTERY
IN
PARIS è una miniserie francese
di 6 episodi trasmessi solo 5).
Dei veri e propri
film TV ambientati a fine ‘800
nei luoghi più
simbolici di Parigi: Moulin Rouge,
Tour Eiffer, Opera Garnier, Museo del Louvre,
Place Vendôme.
Senza cast fisso
ma con la partecipazione di personaggi realmente esistiti (come
Marcel Proust).
Su Fox Crime
dal 12 luglio al
9 agosto 2018

Candice Renoir: Fox Crime, giovedì ore
21,15 dal 20/9

Tandem: Giallo lunedì ore 21,15 dal 30/8

Little Murders: La7 sabato ore 21,10

Giallo dalla Nuova Zelanda
Giallo ben fatto interpretato da una
coppia ben assortita
(il
sergente
maggiore
Mike
Shepherd interpretato da Neill Rea e
la detective Kristin
Sims interpretata
da Fern Sutherland), I MISTRI
DI
BROKENWOOD mette in
scena
i
crimini
commessi nell’immaginaria cittadina

di
Brokenwood
cesso le indagini.
(centro rurale di
La colonna sonora
circa 5000 abitanti
è frutto dei magvicina alla costa).
giori artisti neozeLa famiglia e le sue
landesi. Su Giallo
dinamiche, la prosabato ore 21
vincia e le
sue tradizioni,
le
gelosie sul
lavoro
e
l’avidità
sono spesso le chiavi
per risolvere con suc- I misteri di Brokenwood: Giallo sabato

ore 21,15

Art of Crime: Fox Crime giovedì ore
21,10

Mystery in Paris (andato in onda su Fox
Crime dal 12 luglio al 9 agosto)
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Giallo americano
I ritorni
ELEMENTARY Sherlock Holmes è
tornato con l’inedita 6^ stagione.
Su Rai 2 venerdì ore 21,15

The Affair: Sky Atlantic mercoledì ore
21,15 dal 29/8

THE AFFAIR la 4^ stagione promette risvolti esplosivi nelle vicende di Noah e Alison. Su Sky Atlantic mercoledì ore 21,15 dal
29/8
POWER James St. Patrick noto
come Ghost è sempre più diviso
tra amore, famiglia, affari e giustizia. Su Sky Atlantic lunedì ore
21,15

The Mysteries of Laura: Premium Stories lunedì-venerdì ore 13,30

Blue Bloods: Fox Crime lunedì-venerdì
ore 15,30

Elementary: Rai 2 venerdì ore 21,25

Con gli attori che migrano di
serie in serie.
THE MYSTERIES OF LAURA segna il ritorno in TV di Debra Messing (WILL & GRACE): qui è una
detective del dipartimento di polizia di New York, Laura Diamond,
che lavora con l’ex marito Capitano nello stesso distretto. Peccato
siano state prodotte solo 2 stagioni
(la 3^ annunciata e già scritta non
ha mai visto la luce ma on line è
possibile leggerne il finale). Su
Premium Stories da lunedì a
venerdì ore 13,30
BLUE BLOODS celebre MAGNUM
P.I. degli anni ‘80, Tom Selleck qui
è a capo della famiglia Reagan,
nella polizia da generazioni. Su
Fox Crime da lunedì a venerdì
ore 15,30
PRIVATE EYES anche Jason Priestley (BEVERLY HILLS 90210) è
tornato sul piccolo schermo con un
adrenalinico poliziesco in cui interpreta un ex campione di hockey
ora detective privato. Su Fox Crime martedì ore 21,05

Private Eyes: Fox Crime martedì ore
21,05

Bull: Fox Crime lunedì ore 21,05

BULL segna il ritorno di
Michael
Watherly
(Anthony Di Nozzo di
NCIS) qui nelle vesti di
Jason Bull, psicologo ed
esperto in scienze forensi.
Su Fox Crime lunedì ore
21,05 dal 27/8, e su
Rai 2 (2^ st) dal 1/12
GONE ritorno di Chris
Noth (LAW & ORDER, SEX
AND THE CITY, THE GOOD
WIFE) qui a capo di una
task force dell’FBI nel ritrovare persone rapite.
Adrenaliniche indagini e
conflitti personali dei protagonisti. Su Premium
Crime dal 29/8

Power: Sky Atlantic lunedì ore 21,15

Gone: Premium Crime mercoledì ore
21,05 dal 29/8

Transporter - The Series: Rete 4 sabato ore 21,15
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G I ALLO I N T V
Anteprime d’autunno
Novità
Come ogni fine estate i network
presentano le novità televisive
previste per l’autunno.
SHARP OBJECTS serie HBO
tratta dal romanzo Sulla pelle di
Gillian Flynn e diretta da Jean
Marc Valléè, già regista di BIG
LITTLE LIES. Protagonista è Camille (Amy Adams) reporter di
cronaca nera devastata dai suoi
demoni e alcolizzata. Dimessa
da un ospedale psichiatrico, torna in Missouri dove si occupa
della scomparsa di una adolescente e dell’omicidio di un altra. Durante l’inchiesta il pessimo rapporto con la madre aumenta il suo stato di tensione.
Su Sky Atlantic lunedì ore
21,15 dal 17/9
TRAINING DAY è una serie
poliziesca basata sull’omonimo
film del 2001 con Denzel Washington. È l’ultima interpretazione di Bill Paxton (morto nel
2017 a 67 anni). Su Top Crime
lunedì ore 21,10 dal 5/9
HOMECOMING
serie thriller
con Julia Roberts (nei panni di
una psicologa). In streaming
su Amazon dal 2/11
UNO SCANDALO MOLTO INGLESE racconta lo scandalo che
travolse negli anni ’70 Jeremy
Thorpe, leader del Partito Liberale inglese accusato di un affair
omosessuale dal giovane modello Norman Scott. Con Hugh
Grat (Thorpe) e Ben Whishaw
(Scott). PROSSIMAMENTE
Grandi ritorni
NCIS riparte dalla 15^ stagione, esattamente dall’episodio 16
l’ultimo con Abby Sciuto (Pauley
Perrette) sostituita da Kasie Himìnes (Diona Reasonover).

NCIS Los Angeles riparte
dall’episodio 15° episodio della
9^ stagione e nel cast avrà una
new entry, quella di Shay
Mosley (Nia Long).
NCIS New Orleans torna con il
16° episodio della 4^ stagione.
presto l’agente Sonja Percy
(Shalita Grant) lascerà la quadra.
Su Rai 2:
NCIS (15) dal 7/10
NCSI Los Angeles (9) dal 6/10
NCIS New Orleans (4) dal 6/10
S.W.A.T. con Shemar Moore nei
panni di Daniel Harrelson detto
Hondo capo unità speciale della
polizia di Los Angeles. Basata
sull’omonima serie TV degli anni
‘70. Su Rai 2 dall’11/9
HOUSE OF CARDS torna con la
6^ e ultima stagione. Una delle
serie più acclamate degli ultimi
anni si avvia verso la sua conclusione. Rimasta sola (dopo la
fuoriuscita di Frank Underwood
(Kevin Spacey licenziato dopo le
accuse di molestie sessuali) la
First Lady Claire (Robin Wright)
prende le redini della presidenza
degli Stati Uniti. Su Sky Atlantic da novembre
RIVIERA già andata su Sky Atlantic arriva sul digitale con segreti, bugie e crimini ambientati
sulla Costa Azzurra. Su Canale
5 dal 14/9

Sharp Objects Sky Atlantic dal 17/9

Training Day: Top Crime mercoledì ore
21,10 dal 5/9

Homecoming: Amazon dal 2/11

Uno scandalo molto inglese: Amazon
Prime dal 29/6

CRIMINAL MINDS ritorna con
la 13^ stagione e una new entry: Matt Simmons (Daniel Henney). Su Rai 2 dal 14/9
DECEPTION. Dalla morte di
una ragazza ricca le indagini
della sua migliore amica poliziotta per scoprire la verità. Su
Premium Crime lunedì ore
21,15 dal 3/9

NCIS su Rai 2 dal 7/10 e su Fox Crime
(repliche)
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Giallo italiano
Dalle penne dei nostri autori ecco
i gialli italiani.
L’ISPETTORE
COLIANDRO
(Giampaolo Morelli) è sempre nei
guai. In questa nuova stagione
deve scagionare l’amico Giacomino sospettato di essere un serial
killer. Nel cast anche Claudia Gerini. Nato dalla penna di Carlo Lucarelli.
Su Rai 2 (novembre)
I BASTARDI DI PIZZOFALCONE sono una squadra di rimpiazzi
guidati dall’ispettore Lojacono
(Alessandro Gassman) nel cuore
di Napoli. Tra crimini, indagini e
burocrazia, l’uomo deve vedersela anche con problemi familiari,
amorosi (che coinvolgono il pubblico ministero Piras - Carolina
Crescentini) e del suo passato.
Dai gialli di Maurizio De Giovanni.
Su Rai 1 (ottobre)

ROCCO SCHIAVONE, dai romanzi di Antonio Manzini, ritorna
in televisione con il volto di Marco
Giallini. Questa volta il vicequestore cerca l’assassinio della moglie.
Su Rai 2 (ottobre)
ALLA RICERCA DI AGATA vede
impegnato l’agente sotto copertura Marco Pagai (Marco Bocci) nome in codice Solo nella ricerca
della figlia del boss Corona
(Agata).
Su Canale 5 dal 23/9
ULTIMO5 Caccia ai Narcos
Raul Bova ritorna nei panni del
capitano dei carabinieri Roberto
Di Stefano dal nome in codice di
Ultimo. Giunto a Roma dovrà debellare un’organizzazione di trafficanti di cocaina legati al Sudamerica.
Su Canale 5

Pagina 7

Il Gatto Nero 91, ESTATE 2018

Aspettando il ritorno di Montalbano
Mentre tutti si affrettano a lanciare sui
prossimi palinsesti
stagionali telefilm e
fiction, IL COMMISSARIO MONTABANO sonnecchia in
attesa di ritornare
con nuovi episodi.
Abbiamo lasciato
Salvo Montalbano,
commissario di Vigata nato dalla penna di Andrea Camilleri, alle prese con i
suoi uomini del
commissariato, le
surreali indagini
ogni volta risolte
con successo ma
con strascichi amari
e l’andirivieni del
suo rapporto con
In onda sulla Rai
dal 1999 la fiction
prodotta da Palomar e diretta da Alberto Sironi, è girata nel ragusano.
L’immaginaria Marinella (dove abita
Montalbano) nella
realtà è a Punta
Secca (tra Marina di
Ragusa e Scogliti).
Finora sono stati
prodotti 32 episodi
(per 12 stagioni):
1999
Il ladro di merendine
La voce del violino
2000
La forma dell’acque
Il cane di terracotta
2001
Gita a Tindari
Tocco d’artista
2002

l’eterna fidanzata
Livia Burlando
(Sonia Bergamasco, sua 3^ interprete in corsa dal
2016, dopo Katharina Böhm dall’inizio
fino al 2013, e Linda Perned solo nei
4 episodi del 2013)
che vive a Genova
e si sposta in Sicilia
per raggiungere
Salvo.
Ad ogni episodio (in
1^ Tv o in replica) la
fiction registra sempre d’ascolti. Mai
trasmessa viene
sempre replicata su
Rai 1 ed è disponibile in dvd (anche in
edicola).
Tra le apparizioni

ricordiamo quelle
femminili particolarmente conturbanti
soprattutto per
Montalbano che
ogni tanto si lascia
sedurre:
Isabell Sollman (nei
panni dell’amica
svedese Ingrid
Sjöström)
Afef Knife
Alessia Merz
Simona Cavallari
Serena Rossi
Mandala Tayde
Francesca Chillemi
Antonia Liskova
Belén Rodriguez
Isabella Ragonese
Caterina Vertova
Margareth Madè
Barbora Bobuľová
Valentina Lodovini

Il senso del tatto
Gli arancini di Montalbano
L’odore della notte
Gatto e cardellino

chi
Una voce di notte
Una lama di luce

2005
Il giro di boia
Par condicio

2016
Una faccenda delicata
La piramide di fango

2006
La pazienza del ragno
Il gioco elle tre carte

2017
Un covo di vipere
Come voleva la
prassi

2008
La vampa d’agosto
Le ali della sfinge
La pista di sabbi
La luna di carta

2018
La giostra
scambi
Amore

2011
Il campo del vasaio
La danza del gabbiano
La caccia al tesoro
L’età del dubbio
2013
Il sorriso di Angelica
Il gioco degli spec-

degli

Nel 2012 la serie ha
avuto un prequel: IL
GIOVANE MONTALBANO con Michele Riondino
(Salvo) e Sarah Felberbaum (Livia
(ultima foto in basso a destra).

L A SIGNORA IN GIALLO
Evergreen
La Signora in Giallo è ancora la
regina del piccolo schermo. Dalla
1^ alla 12^ stagione, Jessica Fletcher (Angela Lansbury, 1925)
scrive bestseller e indaga senza
sosta viaggiando in largo e lungo
per raggiungere amici e parenti da
discolpare per crimini non commessi. Giallo classico per eccellenza, erede di Miss Marple, non
ha rivali in classe e arguzia.
Su Rete 4 va in onda tutti i giorni
(ed è arrivata all’11^ stagione).
Sabato 1 settembre: Demone del
gioco
Lunedì 3 settembre: Vendemmia
di sangue
Su Rete 4 da lunedì a sabato ore 13,00.

Martedì 4 settembre: Duplice
omicidio
Mercoledì 5 settembre: Il club del
giallo
Giovedì 6 settembre: L’uovo di
mezzanotte
Venerdì 7 settembre: Il profumo
del delitto
Sabato 8 settembre: La statuetta
di Nefertari

Lunedì 10 settembre: Delitto in
do di petto
Martedì 11 settembre: Un vaccino
pericoloso
Mercoledì 12 settembre: Questa è
Hollywood
Giovedì 13 settembre: Omicidio
in passerella
Venerdì 14 settembre: Un progetto ambizioso
Sabato 15 settembre: Una scuola
turbolenta
Lunedì 17 settembre: La Black
Maria
Martedì 18 settembre: Set mortale.
Da mercoledì 19 settembre inizia la 12^ stagione.
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