N

elle cornici paesaggistiche
mozzafiato dell'Alta Pusteria
e delle Dolomiti tornano protagoniste le avventure degli
uomini e delle donne della
Guardia Forestale che vegliano e proteggono queste maestose montagne e i loro
abitanti. A San Candido tutto è in fermento: il comandante Neri, dopo aver risolto
con difficoltà le ferite del passato, è pronto
a rimettersi in gioco in campo sentimentale. Un tempismo quasi perfetto, perché
Emma fa ritorno in Val Pusteria dopo una
lunga assenza, anche se le apparenze
potrebbero ingannare e celare altre verità.
Grandi cambiamenti in vista anche per il
commissario Nappi, alle prese con la nuova condizione di papà, Francesco, intanto
continua a lottare contro i vecchi fantasmi
della setta Deva mentre, da dietro le sbarre, il Maestro Albert Kroess, ispiratore folle
e capo indiscusso per tutti gli adepti, proclama il ravvedimento e avvia la sua crociata per uscire dal carcere. Si apre così,
tra grandi conferme e tanti nuovi arrivi, la
quinta stagione di “Un passo dal Cielo”,
una produzione Lux Vide in collaborazione
con Rai Fiction, prodotta da Matilde e Luca
Bernabei, per la regia di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio e Cosimo Alemà.
Una serie in dieci serate con Daniele Liotti,
Enrico Ianniello, Rocio Muñoz Morales, Pilar Fogliati, Stefano Cassetti, Gianmarco
Pozzoli, Giulia Fiume, Sinja Dieks, Matteo
Martari e le new entry Serena Autieri, Beatrice Arnera, Jenny De Nucci e Matteo
Oscar Giuggioli. In onda in prima serata su
il giovedì su Rai1 dal 12 settembre.

PRESENTAZIONE
…Nella quiete maestosa della montagna,
nelle valli inondate dal sole,
nel silenzio impenetrabile del bosco,
quando tutto sembra aver trovato la pace,
in un attimo la natura è pronta a stupire
con la bellezza, con il pericolo, con il mistero…

Le Dolomiti, le acque cristalline del lago di Braies, i prati verde smeraldo, il cielo azzurro sul quale si stagliano le cime innevate…
Giù in basso, a fondovalle, abitano i guardiani di questa natura meravigliosa, uomini forti e trasparenti
come l’aria delle montagne: le guardie forestali.
Alla fine della precedente stagione, il comandante delle guardie forestali Francesco Neri (Daniele Liotti)
aveva trovato un delicato equilibrio tra le sue dolorose ferite personali e il desiderio di costruire una nuova
vita.
Un futuro sembra finalmente possibile anche per lui… soprattutto quando Emma torna a San Candido
dopo un anno di assenza.
Ma perché è tornata?
E soprattutto, cosa l’ha tenuta lontana così a lungo?
Il motivo del suo ritorno, però, non sembra essere Francesco Neri… ma il suo nemico numero uno, il Maestro Albert Kroess: è proprio lui che Emma sta andando a trovare in carcere.
Perché?
Il Maestro è cambiato veramente come dice o è rimasto l’uomo che abbiamo conosciuto?
E Francesco si è veramente liberato dei suoi fantasmi? La comunità Deva e la follia che la alimentava
possono ancora tornare a tormentare la sua vita?
Un evento inaspettato che mette in pericolo la vita di Emma sembra riaprire tutti questi interrogativi. E
Francesco si imbatte in un nuovo segreto, che riemerge dalle ceneri di Deva per rimettere in discussione
le sue certezze.
Ad aiutarlo questa volta c’è Adriana Ferrante, una reduce di Deva, desiderosa di cominciare una nuova
vita lontano dall’incubo della setta. Nell’ultimo anno Adriana è diventata molto amica di Francesco e sembra disposta a tutto pur di aiutarlo.
Novità in arrivo anche per il commissario Vincenzo Nappi.
Lo abbiamo lasciato innamoratissimo di Eva. E ora li ritroviamo ad un passo dal diventare genitori, incoscienti di quanto questo cambierà per sempre le loro vite.
Vincenzo deve affrontare la grande avventura della paternità e – con la piccola figlia Carmela al seguito
– si trova diviso tra il difficile rapporto con Eva e un’insolita ed esilarante convivenza con Valeria, la nuova
forestale arrivata a San Candido, e sua nipote Isabella. Ma non è finita qui. Il caso orizzontale della serie
riguarderà da vicino Francesco e Vincenzo. I due hanno ormai instaurato un rapporto di stima e fiducia,
che si trasforma piano piano in amicizia, e costituiscono un duo investigativo affiatato e collaborativo.
Anche quest’anno quindi, tra le imponenti montagne e i silenzi della natura, i nostri protagonisti devono
fare i conti con molte novità, dolori e imprevisti.
Riuscirà Francesco ad accorgersi dell’amore che prova per Emma e a decidere di ricominciare a vivere
con lei?
E che direzione prenderà il cuore di Vincenzo?

NUOVI PERSONAGGI
VALERIA FERRANTE – 32 anni
(Interpretata da Beatrice Arnera)
Valeria è la nuova forestale, arrivata per rafforzare la squadra di Francesco, rimasta sotto organico. Bellezza naturale e mai costruita, con la sua personalità sbarazzina e indipendente Valeria sembra capace
di tenere tutto sotto controllo. Grazie anche alla convivenza con Vincenzo, però, la sua maschera cade
presto, rivelando una donna sensibile e con una ferita profonda.

ADRIANA FERRANTE – 40 anni
(Interpretata da Giulia Fiume)
Idealista e impetuosa maestra elementare, conosciuta in paese per il suo impegno nel sociale a favore
dei tanti migranti che attraversano questa “terra di confine”, Adriana è la sorella maggiore di Valeria, con la
quale ha però un pessimo rapporto. Adriana e la figlia Isabella erano parte della comunità di Deva, prima
che Francesco arrestasse il Maestro. Da quel momento, Francesco è stato per loro un punto di riferimento, oltre che un ottimo amico.
È proprio il suo passato nella setta di Kroess a rendere Adriana centrale nel caso orizzontale che Francesco e Vincenzo dovranno provare a risolvere.

ISABELLA – 17 anni
(Interpretata da Jenny De Nucci)
Isabella è una bella ragazza di 17 anni, cresciuta sola con la madre Adriana, molto protettiva. Isabella è
molto matura e responsabile, con saldi principi, di una timidezza quasi candida, sensibile.
A scatenare un principio di ribellione e di crescita nella ragazza sarà l’incontro inaspettato con Klaus, un
ragazzo “all’antica” di cui Isabella si innamora perdutamente.

KLAUS MOSER – 19 anni
(Interpretato da Matteo Oscar Giuggioli)
Figlio primogenito di Bruno Moser, il giovane Klaus è un bravo ragazzo che lotta per essere all’altezza
delle aspettative del padre e guadagnare il suo rispetto e la sua fiducia. L’incontro con Isabella cambierà
le sue prospettive, insegnandogli per la prima volta a pensare fuori dagli schemi e a desiderare di essere
felice davvero.
Ma non sarà solo il rapporto con Isabella a cambiarlo: anche Francesco sarà per lui una guida, un mentore che lo farà crescere e maturare, aiutandolo a diventare uomo.

BRUNO MOSER – 45 anni
(Interpretato da Stefano Cassetti)
Bruno è il padre di Klaus. Proprietario di un allevamento di cavalli, ha un profondo rispetto per la natura e
per le leggi ancestrali che la governano. È un uomo a tratti severo e autoritario, ma che ispira protezione
e fiducia. Eppure, forse, dietro alle sue rigide regole e al suo amore per la vita a contatto con la natura selvaggia, si nasconde qualcosa di più…

INGRID, la moglie di Bruno - 40 anni
(Interpretata da Serena Autieri)
Perdutamente innamorata del marito, Ingrid si occupa della famiglia da perfetta donna di casa. Amica di
Adriana, con la quale lavora a scuola, nel corso della serie comincerà a nutrire qualche dubbio sui dettami
educativi del marito, finendo per trovarsi divisa tra l’amore per Bruno e quello per il figlio Klaus.

ELENA SALVI, la psicologa - 31 anni
(Interpretata da Sinja Dieks)
Psicologa del carcere di San Candido, Elena appare come una donna minuta e fragile, ma basta poco
per capire che ha reagito alle sfortune della vita con grande coraggio e determinazione. Elena segue il
percorso di riabilitazione dei detenuti, tra cui quello del Maestro. Nel corso della serie, Elena dovrà aiutare
Francesco a far riaffrontare i fantasmi del suo passato, instaurando con lui un rapporto che potrebbe forse diventare qualcosa di più di della tradizionale relazione medico-paziente.
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con Matteo Martari nel ruolo di Albert Kroess
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Produttore esecutivo DANIELE PASSANI
Produttore RAI FRANCESCA TURA
Prodotto da MATILDE E LUCA BERNABEI

LE PRIME CINQUE SERATE
PRIMA SERATA – Il ritorno
Proprio quando Francesco sembra aver ritrovato un equilibrio
dopo la morte della moglie Livia, un’improvvisa minaccia si abbatte su Emma. Francesco è convinto che dietro a tutto ci sia
Albert Kroess, che dalla prigione continua ad avere influenza
sui suoi ex adepti di Deva. Nel frattempo, Eva e Vincenzo stanno
per avere il loro primo figlio e sono vittime delle paure che colpiscono tutti i nuovi genitori.

SECONDA SERATA – Le radici del male
Vecchie ferite si riaprono in Francesco quando una donna,
ex-membro di Deva, viene ritrovata morta sui terreni abbandonati della comunità. La donna sosteneva di sapere qualcosa di
un misterioso figlio perduto di Neri, nato a Deva. Per questo il
comandante viene messo sotto accusa per l’omicidio. Vincenzo dovrà fare del suo meglio per scagionarlo, oltre a gestire la figlia appena nata e convincere Neri a non farsi scappare Emma.

TERZA SERATA – Ferite profonde
Il tentato omicidio di Adriana innesca una reazione a catena tra i
nostri protagonisti e solleva alcuni sospetti sui Moser, che forse
nascondono qualcosa dietro la loro facciata da famiglia perfetta. Nel frattempo Neri e Emma uniscono le forze nella ricerca del
figlio perduto di Francesco, ma l’improvvisa uscita dal carcere
del Maestro Albert Kroess, getta un’ombra sul loro rapporto.

QUARTA SERATA – Il gigante e il bambino
La violenta aggressione di un maestro di sci mette Valeria in una
posizione scomoda, costringendo Vincenzo a decidere se procedere contro di lei e a fare chiarezza sui suoi sentimenti. Intanto le indagini avranno uno sviluppo inaspettato, che riguarderà
anche Klaus. Nel frattempo, nonostante non ci sia traccia di suo
figlio, la Francesco sembra rasserenato, almeno fino a quando
una notizia improvvisa non sconvolge la vita di Emma.

QUINTA SERATA – I figli di Deva
L’omicidio di una donna di Deva tornata a San Candido per cercare suo figlio mette a dura prova Francesco che, proprio come
lei, sta cercando il suo bambino. Le indagini portano alla luce
diversi segreti sul passato di Isabella e di sua madre. Nel frattempo, Vincenzo avrà un drammatico confronto con Eva, che
aprirà nuovi scenari per la loro famiglia.
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