Il
sindaco
sul
set
dell’avvocato Malinconico
di Monica De Santis
Proseguono in città le riprese della fiction prodotta dalla
Rai e da Viola Film che vede come protagonista l’attore
Massimiliano Gallo. Proseguono le riprese nei locali dell’ex
tribunale cittadino e andranno avanti ancora per diverse
settimane. Nella giornata di ieri sul set ad assistere alle
riprese anche il sindaco Napoli, che ha voluto portare i suoi
personali saluti, quelli dell’amministrazione comunale e
dell’intera città al cast, alla produzioni e a tutti i
tecnici. Al termine della sua visita il sindaco ha dichiarato:
“Nella nostra splendida città si sta girando la serie TV
“Vincenzo Malinconico, Avvocato”, prodotta da Viola Film e Rai
Fiction, scritta da Diego De Silva, Gualtiero Rosella, Massimo
Reale e Valerio Vestoso. Salerno, grazie anche alla
collaborazione della Film Commission Regione Campania, è stata
scelta come uno dei set principali per girare questa serie che
andrà in onda sulla Rai. Si tratta dell’adattamento dei
romanzi scritti da Diego De Silva e ha per protagonista le
vicende dell’avvocato Vincenzo Malinconico interpretato
dall’attore Massimiliano Gallo. Quest’oggi, con l’avvio delle
riprese, ho voluto salutare la produzione e il cast. Siamo
onorati che abbiano scelto la nostra città e anche molti siti
comunali per ambientare le scene di questa bellissima fiction.
Sono certo che gli spettatori di tutta Italia ameranno questa
avvincente serie TV e al tempo stesso avranno modo di
conoscere e apprezzare la nostra bella e accogliente Salerno”.
Le riprese come detto, dureranno ancora diverse settimane. In
tutto dovrebbero essere 6 le puntate che si stanno registrando
ma non è da escludersi che potrebbero essere anche 8. Su
questo al momento la produzione non si è sbilanciata. La data
di messa in onda al momento è impossibile, da sapere, sappiamo

però che “Vincenzo Malinconico, avvocato” è una delle fiction
che vedremo nella prossima stagione tv 2021/2022. Protagonista
della fiction come detto è Massimiliano Gallo, protagonista
nella scorsa stagione della fiction “Imma Taratanni” e tra i
protagonisti anche di un’altra fiction di grande successo “I
Bastardi di Pizzofalcone”. La fiction ruota intorno ai romanzi
di Diego De Silva, ex avvocato napoltano che ha collaborato
con diversi quotidiani e settimanali nazionali e che con i
romanzi proprio dell’avvocato Malinconico ha consacrato la sua
carriera di scrittore. Ma chi è il personaggio principale di
questa serie tv? Avvocato precario di Napoli, Vincenzo
Malinconico si vede quotidianamente costretto ad
interfacciarsi con le varie instabilità della sua vita: amore,
famiglia, lavoro e situazione economica. Tuttavia, il
protagonista dei racconti di Diego De Silva affronta
l’instabilità prendendola sempre sul ridere. Separato dalla
moglie con due figli adolescenti, Vincenzo Malinconico lavora
come difensore d’ufficio. Un lavoro tutto sommato tranquillo
che scandisce i ritmi della sua vita in attesa di poter fare
il salto di qualità. Salto di qualità che arriva quando si
troverà a difendere tale Mimmo ‘o burzone, becchino della
camorra. L’avvocato Vincenzo Malinconico, nonostante la
difficoltà del caso riesce, comunque alla fine a vincere la
causa e si rende conto così di non essere poi quell’avvocato
fallito che pensava di essere ma che anzi è un brillante
avvocato dalla promettente carriera. Acquisisce sempre di più
fiducia in se stesso anche grazie al ritrovato amore. Infatti
inizia una relazione con un pubblico ministero Alessandra, che
riesce piano piano a fargli dimenticare il fallimento del suo
precedente matrimonio.

