


R
itornano le avventure 
d e l l ’ i s p e t t o r e 
Coliandro, il poliziotto 
più confusionario e 
maldestro della tv, 

sempre alle prese con vicende più 
grandi di lui. Sei nuove inchieste 
nella sua Bologna  per contrastare le 
potenti infiltrazioni della criminalità 
internazionale e di casa nostra.
Con Giampaolo Morelli, per la regia dei 
Manetti Bros, la nuova stagione della 
serie scritta e ideata da Carlo Lucarelli, 
in onda da venerdì 13 ottobre per sei 
puntate in prima serata su Rai 2. 
Già a partire dal 6 ottobre, alle 16, 
sarà disponibile la prima puntata del 
nuovo ciclo, in anteprima esclusiva 
su RaiPlay, per l’intera settimana che 
precede la messa in onda televisiva.
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IL RITORNO 2



G
iampaolo Morelli torna a 
vestire i panni dell’ispettore 
Coliandro, il poliziotto 
più pasticcione, testardo, 
opportunista, generoso, 

inconsapevolmente comico e ostinatamente 
incorruttibile tra tutti gli eroi televisivi.
Sei nuove attesissime avventure, nate 
dalla penna noir, ironica e graffiante di 
Carlo Lucarelli, saranno protagoniste 
della prima serata di Rai2 da venerdì 13 
ottobre, ma già a partire dal 6 ottobre alle 
16 sarà disponibile in anteprima esclusiva 
su RaiPlay la prima puntata del nuovo 
ciclo per l’intera settimana che precede la 
messa in onda tv. 
Una serie che si può definire una 
piccola collana di action movies. In ogni 

puntata, infatti, il bizzarro e ostinato 
Coliandro si troverà alle prese con 
situazioni e circostanze così diverse tra 
loro da rendere ogni appuntamento 
a sé stante e imperdibile, ma il tutto 
resta indissolubilmente legato da un 
comune denominatore: per il caotico e 
disorganizzato ispettore, dopo il tempo 
della riflessione, è arrivato quello di 
correre! Sarà proprio la velocità la dote 
principalmente richiesta a Coliandro e 
alla sua squadra di poliziotti per riuscire 
a tenere al sicuro le strade di Bologna, 
sempre più battute dal crimine e teatro di 
loschi e pericolosi traffici.  Gli anni passano 
e anche le dinamiche interne alla questura 
di complicano e si sviluppano portando 
con sé importanti assestamenti nel gruppo 

LA SERIE

di agenti chiamato a fare i conti con tanti 
nuovi “cattivi” in arrivo. Ma se il mondo si 
evolve e continua a girare in cerca di un 
miglioramento, per Coliandro alcune cose 
proprio non possono cambiare: come un 
nostrano James Bond il bell’ispettore a ogni 
piè sospinto perde la testa per tutte le donne 
che incontra, fuori o dentro gli ambienti 
di lavoro, e in linea con la sua caotica e 
affascinante personalità da ragazzino 
immaturo continuerà a destreggiarsi tra 
qualche serata piccante e tanti due di 
picche. 
“L’ispettore Coliandro, il ritorno 2” è una 
coproduzione Rai Fiction–Vela Film, ideata 
da Carlo Lucarelli con la regia, fuori dagli 
schemi, di Marco e Antonio Manetti, in 
arte Manetti Bros. Insieme a Giampaolo 

Morelli, nel cast ritroveremo Paolo 
Sassanelli, Giuseppe Soleri, Veronika 
Logan, Alessandro Rossi, Caterina Silva, 
Benedetta Cimatti, Luisella Notari e Max 
Bruno e, immancabilmente, nuove e 
affascinanti protagoniste femminili, una 
diversa per ogni puntata: Simone Ashley, 
Catrinel Marlon, Arianna Montefiori, 
Antonia Truppo, Lorena Cacciatore. 

L’ISPETTORE 
COLIANDRO

IL RITORNO 2
PRESENTAZIONE

Una serie tv in 6 serate, in prima 
visione su Rai2 dal 13 ottobre, 

e dal 6 ottobre il primo episodio 
della seconda stagione sarà 

integralmente visibile in anteprima 
esclusiva sulla piattaforma RaiPlay. 



Siamo felici.

Se fosse soltanto per il divertimento con cui io e 
Giampiero Rigosi scriviamo le sceneggiature di 
Coliandro, praticamente recitando dal vivo ogni scena, 
già ci basterebbe anche se non ci guardasse nessuno.
Se poi aggiungiamo la creatività con cui viene realizzato 
e reinventato sul campo da Giampaolo Morelli e gli 
altri della banda, dai Manetti Bros. e dal gruppo di 
lavoro che li circonda, già ancora ci basterebbe, anche 
se ci guardasse una percentuale da prefisso telefonico.
Se poi, invece, ci aggiungiamo che ci guardano in 
tanti, ma proprio tanti, e non ci guardano e basta, 
ma ci seguono, ci apprezzano, ci vivono con una 
dedizione che non è più neanche da fans, ma da 
ultras (con manifestazioni che vanno dalle foto della 
"coliandromania" che sulla pagina Facebook mostrano 
persone di ogni tipo, anche le più improbabili, vestite e 
in posa da Coliandro; con scritte sui muri, come quella 
che in un quartiere un po' così, assieme a graffiti un 
po' così, recita "rispettiamo solo Coliandro!"; con 
bambini che sulla torta di compleanno non vogliono 
Spiderman ma il Nostro con giubbotto e occhiali), ecco 
allora siamo proprio felici.
Sarà per la contraddittoria, complessa e critica simpatia 
del personaggio, che porta a momenti di commosso 
affetto come la lettera indirizzata a lui (non a Morelli 
o a noi, ma proprio a lui, Coliandro) dal sindacato di 
polizia; sarà per i reali problemi che le nostre storie, 
anche col sorriso e col thriller, raccontano, e che di volta 
in volta vengono purtroppo confermate dalla realtà con 
processi come quello "Aemilia"; sarà per le continue 
scorrettezze che ci siamo concessi, tra i primi e in tempi 
non sospetti, rispetto ad un certo stile ingessato che 
ancora oggi contraddistingue alcune nostre fiction; sarà 
per il racconto di una città magica come Bologna che in 
un sondaggio ne indica Coliandro come il personaggio 
più noto, prima ancora del dottor Balanzone; ecco, per 
tutto questo, ripeto, noi siamo proprio felici.

 NOTA DI 
 CARLO LUCARELLI
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L’ispettore Coliandro è GIAMPAOLO MORELLI

CAST ARTISTICO

Simone Ashley 
Evelina Drianovska
Antonino Iuorio 

Stefano Bicocchi 
Catrinel Marlon 
Piergiorgio Bellocchio 

Antonia Truppo 
Raiz 

Arianna Montefiori
Nathalie Caldonazzo
Alessandro Cremona 

Aliosha Massine
Giovanni Calcagno 

Lorena Cacciatore 
Andrea Roncato 
Pierpaolo Spollon 

Veena
Signora Olga
Scognamiglio

Giacomino
Ambra
Garello

Martello
Belladonna

Sibilla
Eva

Ermanno

Aleksej
Zaccaria

Linda
Brigadiere Gollini

Furlan

Episodio “Mortal Club”

Episodio “Partita Speciale”

Episodio “Il Team”

Episodio “Corri Coliandro Corri”

Episodio “Smartphone”

Episodio “Fine del mondo”
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Sceneggiature di    CARLO LUCARELLI,      
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Casting      TERESA RAZZAUTI

Aiuto regia     LAURA CONTARINO 
      GIULIA FORGIONE

Segretaria di edizione   MARTA FLORIAN 

Stunt coordinator    ALESSANDRO BORGESE

Suono      LAVINIA BURCHERI

Costumi      GINEVRA DE CAROLIS 

Scenografia     NOEMI MARCHICA

Fotografia     FRANCESCA AMITRANO

Montaggio     FEDERICO MARIA MANESCHI

Musiche      PIVIO e ALDO DE SCALZI

Responsabile 
post-produzione    MICHELA FORNACI

Direttori di produzione   ISABELLA ALDROVANDI      
      DANIELE SPINOZZI

Organizzatore generale  STEFANIA BALDUINI
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Prodotto da    TOMMASO DAZZI per VELAFILM

Produttore Rai     DORIANA CAPUTI

Regia      MANETTI BROS

SCHEDA TECNICA



Nel centro di Bologna un energumeno 
seminudo, a parte un berretto rosso da 
Babbo Natale, impegna in una lotta senza 
quartiere gli equipaggi di numerose volanti 
prima di crollare a terra morto. 
Nel frattempo, il nipote della signora 
moldava che fa le pulizie a casa di 

Coliandro, ex campione di pugilato 
disoccupato ma da un po’ di tempo pieno 
di soldi, muore in un misterioso incidente. 
Coliandro scoprirà un giro di combattimenti 
estremi, con lottatori schiavi della droga. 
Accanto a lui Veena, una bella e atletica 
lottatrice, fuggita dall’arena. 
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