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Abbiamo lasciato i Bastardi intenti a festeggiare 
il matrimonio tra Alex e Rosaria Martone: 
per loro la festa rappresentava un modo per spazzare via 
un passato d’incertezze, specie per l’ispettore Lojacono.
Ma qualcuno ha deciso diversamente, 
e ha rinchiuso Lojacono in un hangar,
a causa di un’indagine pericolosa portata avanti 
in gran segreto dall’ispettore.
Matranga vuole che tutti lo credano morto e corrotto; 
se Lojacono vuole salvarsi, deve mentire. 
Ma i Bastardi non hanno mai smesso di cercarlo, 
e quando scoprono la verità, mantengono il segreto 
per proteggere lui e sua figlia Marinella.
Pizzofalcone resta per tutti un grande punto di riferimento, 
incastonato nel cuore di una Napoli sospesa 
tra riscatto e sconfitta.I Bastardi di Pizzofalcone 4

con Alessandro Gassmann, Carolina Crescentini, 
Massimiliano Gallo, Tosca D’Aquino
6 serate | rx: dal 10 ottobre* | m.o. autunno 2023*
Location: Napoli | Clemart

lunga serialità

*da confermare
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lunga serialità

Opportunità di placement
deadline conferma: 5 ottobre (da valutare in base 
alla categoria merceologica)

audience media

4.400.000
share %

21,1Fonte: Auditel/Nielsen; dati scorsa stagione

Auto
(6 scene + utilizzo per l’intera stagione)

Le auto saranno assegnate ai singoli personaggi 
e/o come auto civetta, ad esclusione
del Commissario Lojacono (Alessandro Gassmann), 
che al momento è vittima di un rapimento.
I modelli e i colori delle macchine saranno selezionati 
in accordo con la produzione.

Caffè
(4/5 scene)

Il caffè avrà un ruolo importante nei momenti conviviali 
con la squadra, all’interno della questura, 
durante la risoluzione delle indagini 
o davanti al distributore nei momenti di relax.
Presenza dei bicchieri brandizzati da utilizzare 
sia con le macchinette negli uffici, 
che con il distributore nella zona break.
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