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AGENZIE DI STAMPA WEB 

ANSA 

Turturro, Il nome della rosa attuale 
'Non ho visto il film'. 'Ho letto libro tardi e l'ho adorato' 

John Turturro non aveva mai letto il best seller mondiale di Umberto Eco 'Il nome della Rosa' 
o visto il film del 1986 quando fu contattato per prendere parte a un nuovo adattamento 
televisivo, in onda su Rai1 dal 4 marzo, 8 puntate suddivise in quattro prime serate tv. Dopo 
aver letto il romanzo, l'attore statunitense ha accettato di firmare ma chiedendo ai produttori e 
al regista di rimanere fedeli il più possibile al romanzo: "Ho letto il libro e l'ho adorato. Ho 
iniziato a scrivere al regista Giacomo Battiato". A più di trent'anni dal film con Sean Connery, il 
romanzo di Eco (Bompiani) che ha avuto un trionfo planetario, con 55 milioni di copie vendute 
in tutto il mondo ritorna in una serie evento su Rai1, sotto il benestare della famiglia Eco: lo 
scrittore aveva letto la prima stesura della sceneggiatura di Andrea Porporati, questa volta è 
stato scelto Turturro attore anticonformista e sottile, intelligente e raffinato che ha regalato il 
suo spirito al personaggio di Guglielmo di Baskerville, un Guglielmo molto aderente alla 

scrittura di Eco. Guglielmo è il monaco francescano 
inglese  che viene scelto per mediare la Disputa 
nell'incontro tra la delegazione di Papa Giovanni XXII e 
quella dei dotti francescani che sono accusati di voler 
destituire il potere temporale della Chiesa. 
 
Tv: Turturro, Il nome della Rosa e Eco attuali 
"Sono molto felice - ha spiegato nel corso della 
presentazione della serie a Viale Mazzini - di essere qui, 
ringrazio Giacomo, il regista - per aver pensato a me per il 

ruolo di Baskerville. Lo ringrazio anche per aver notato che io sono inglese (l'attore è 
americano, nato a Ny figlio di genitori italiani immigrati ha doppio passaporto) ci voleva un 
regista italiano per scoprire la parte inglese di me. Poi ho letto il libro e l'ho trovato bellissimo. 
Ho scoperto un mondo straordinario. Il libro racconta un mondo che ha elementi 
estremamente attuali; è stata una grandissima esperienza. Sono rimasto commosso dalla 
riuscita e della grandiosità del progetto. Non ho mai visto il film con Connery anche per non 
farmi influenzare". Turturro interpreta proprio Guglielmo da Baskerville, il monaco francescano 
che indaga su una serie di misteriosi omicidi in un monastero italiano del XIV secolo. Dotato di 
un'intelligenza e capacità di osservazione fuori dal comune, è in grado di leggere la realtà 
come un libro aperto affidandosi a un approccio scientifico e al proprio infallibile metodo 
deduttivo. Sebbene sia un uomo di fede del Medioevo, in contrasto col suo tempo, cerca 
sempre la spiegazione più logica e razionale, anche di fronte a quegli eventi che appaiono 
incontrovertibilmente frutto di forze soprannaturali. La sua fama lo precede e per questo 
l'Abate gli affida l'indagine sui delitti nell'abbazia. Per lui il messaggio cristiano è da vedersi 
alla luce della spiritualità, dell'amore, della carità, del rispetto e della comprensione. È 
tollerante nei confronti dei peccati del corpo, come la lussuria o il bere, e severo verso quelli 
che considera più gravi, come i delitti o la sopraffazione di un uomo sull'altro. Rupert Everett 

(assente alla presentazione a Roma) è lo spietato inquisitore Bernard Gui e Michael Emerson è 

l'abate. La stella nascente Damian Hardung il novizio Adso da Melk .  Nel cast Alessio Boni 
(Dolcino), Greta Scarano (nel doppio ruolo di Margherita e di sua figlia Anna, compagna e 

http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/tv/2019/02/28/turturro-il-nome-della-rosa-attuale_470ec2ce-c7b1-4ba8-9671-26b6d511482d.html
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figlia di Dolcino), Fabrizio Bentivoglio (Remigio da Varagine), Stefano Fresi.Turturro ha trovato 
una risonanza moderna in questa storia medievale. "Ho pensato che fosse un libro molto 
importante, forse più in questo particolare momento rispetto a quando è uscito", prosegue 
Turturro. "Guardi tutte le cose che stanno esplodendo dappertutto, gli uomini "forti" che sono 
al comando… tutti gli scandali l'oppressione delle donne da parte degli uomini - è tutto nel 
libro, tranne ovviamente la tecnologia di oggi." Eco è morto nel 2016, ma suo figlio ha visitato il 
set, allestito in parte agli studi di Cinecittà a Roma e, nelle location dal vero, in Abruzzo e 
Umbria. Infine quale carattere ha sentito più affine di Gugliemo? "Nessuno. A me interessava il 
suo processo mentale, l'idea che la conoscenza, la cultura è una protezione verso il Potere". 

La serie sarà trasmessa in contemporanea in ultra hd su Rai4k, canale 210 della piattaforma 
Tivùsat 
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ADNKRONOS 

Dall'abbazia di Eco al mondo, 'Il nome della rosa' 
parte da Rai1 

 

(di Pippo Orlando) 

Anno 1327, un'abbazia benedettina isolata tra le Alpi dell'Italia del nord, un 

efferato delitto che dà il là a una serie di crimini che coinvolgono i monaci, un frate 

francescano,Guglielmo di Baskerville, noto per la sua affilata intelligenza, che su mandato 

dell'abate dovrà indagare su questi crimini. E' 'Il nome della rosa', il bestseller di Umberto 

Ecoedito nel 1980 che, a oltre trent'anni dall'arrivo sul grande schermo, approda in tv in 

quattro puntate per altrettante settimane su Rai1 da lunedì prossimo in prima 

serata (e in contemporanea in ultra HD su Rai4k, canale 210 della piattaforma Tivùsat). 

Frutto di una coproduzione internazionale (11 Marzo Film, Palomar con Tele Muenchen 

Group in collaborazione con Rai Fiction) con la regia di Giacomo Battiato, la serie vanta un cast 

mondiale che va da John Turturro a Rupert Everett, 

Damian Hardung, Richard Sammel, cui si 

affiancano gli italiani Roberto Herlitzka, Fabrizio 

Bentivoglio, Stefano Fresi, Alessio Boni e Greta 

Scarano. La sceneggiatura è firmata dallo stesso Battiato, 

da Andrea Porporati (che ha avuto un lungo carteggio con 

Eco), John Turturro ("ho voluto inserire quanto più Eco 

possibile", assicura l'attore, confessando di avere letto il romanzo solo dopo l'arrivo della proposta 

di indossare i panni di Guglielmo di Baskerville) e Nigel Williams. "Una coproduzione che 

onora la Rai e che dimostra la capacità dell'Azienda di andare verso il mondo", dice il 

presidente di Viale Mazzini, Marcello Foa, nel corso dell'affollata presentazione, auspicando per 

la serie "un grande successo". E di "progetto di respiro internazionale" parla l'ad Fabrizio 

Salini, felice che per la sua diffusione "si parta proprio dalla Rai. Vogliamo raccogliere tutto il 

nostro pubblico - aggiunge - una missione che abbiamo avviato da tempo con la nostra fiction". 

'Il nome della Rosa', assicurano i produttori, è stato già acquistato dalla Bbc ed è in 

prevendita nelle tv di 130 Paesi, dalla Abc americana alla francese Orange, fino a Sky 

in Germania. 

Il successo su cui puntano i vertici Rai potrebbe essere dato proprio dall'attualità dei temi affrontati 

nel romanzo di Eco che, "benché racconti un mondo apparentemente lontano, contiene 

elementi attuali ancora oggi" dice Turturro. Aspetti sottolineati dal regista Battiato: "'Il nome 

della rosa' non è solo un romanzo - dice - ma un grande libro dentro al quale c'è tutto: dal 

giallo alla filosofia, dalla storia al terrorismo, dal ruolo della donna all'amore. Ben 

https://www.adnkronos.com/intrattenimento/spettacolo/2019/02/28/dall-abbazia-eco-mondo-nome-della-rosa-rai_sTwdnijIbInYIymzCCYNCM.html?refresh_ce
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500 pagine da trasformare in immagini per raccontare tutto questo, un'impresa difficilissima - 

aggiunge Battiato - e se l'ho superata e sono ancora vivo lo devo anche allo straordinario cast, 

soprattutto gli attori italiani sui quali pesava la difficoltà di recitare in inglese". 

"Mi sentivo davvero bravo quando riuscivo a fare la mia battuta in inglese - scherza Herlitzka - 

salvo poi accorgermi che quando mi parlavano loro non capivo una parola". E Turturro spezza una 

lancia: "Bravissimi gli italiani, non solo perché recitavano in inglese, ma perché i 

dialoghi erano piuttosto complessi". D'altra parte, sottolinea la direttrice di Rai 

Fiction, Eleonora Andreatta, "si tratta di un libro tra i più importanti del XX secolo e tra 

i più amati nel mondo. 

"La dimensione seriale - aggiunge - è la più adatta per raccogliere la complessità del 

romanzo di Eco dove non si racconta solo un giallo, ma tematiche attuali come la ricerca della 

verità, l’importanza dell’accesso alla cultura e al sapere, la fiducia nella ragione 

contro la paura, e il grande spirito di tolleranza che la accompagna". Andreatta assicura 

che "Eco già nel 2015 aveva aderito al progetto anche per la presenza della Rai. Un motivo 

d'orgoglio per noi. Del resto proprio in Rai da giovane Eco ha compiuto i primi, significativi, passi 

di un percorso di assoluta eccellenza culturale". 

E in questo senso Teresa De Santis, direttrice di Rai1, sottolinea l'"importanza e la 

strategicità" che 'Il nome della rosa' ha per la rete ammiraglia. "Eco è stato punto di partenza 

per la Rai e oggi è un punto di arrivo e forse di rilancio. C'è quindi un dato simbolico 

nel mandare in onda 'Il nome della rosa' e ci aspettiamo grandissimi risultati". "Penso 

e mi auguro che questa serie, come faceva Eco con i suoi allievi quando insegnava 

all'Università di Bologna e come fa con il suo romanzo, contribuisca ad aprire la mente al 

pubblico italiano e a quello mondiale", dice il patron di Palomar, Carlo degli Esposti. 

Quanto a eventuali parallelismi con il film del 1986 diretto da Jean-Jaques Annaud e 

con Sean Connery nella parte di frà Guglielmo, ci pensano Battiato e Turturro a dissipare 

eventuali dubbi: "Annaud aveva solo due ore a disposizione e ha scelto di raccontare 

solo la parte del giallo nel film - dice Battiato - io con otto ore a disposizione ho 

preferito rendere anche gli altri aspetti del romanzo". "Amo molto Connery come attore - 

dice Turturro - ma da bambino avevo un bambolotto che ritraeva Connery nei panni di 

James Bond. Per questo non ho ritenuto utile vedere il film di Annaud". 
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TESTATE ONLINE 

LEGGO 

 

Il Nome della Rosa, su Ra1 la fiction tratta dal 

bestseller di Umberto Eco 

Un kolossal da 26 milioni di euro, che dimostra al mondo cosa sanno fare gli italiani. È infatti 
interamente made in Italy la serie tratta dal best seller di Umberto Eco Il nome della rosa, 8 episodi 
in onda in quattro serate da lunedì su Rai1 e in contemporanea in ultra Hd su Rai4k (canale 210 di 
Tivùsat). Prodotta da 11 Marzo e Palomar con Tele München, in collaborazione con RaiFiction, la 
trasposizione televisiva di uno dei più grandi romanzi del Novecento è diretta da Giacomo Battiato, 
che ha messo mano anche alla sceneggiatura, partendo dalla prima stesura di Andrea Porporati, 
lavorandoci insieme al protagonista John Turturro, alias Guglielmo da Baskerville (foto). «Non 
avevo letto il libro prima di essere scelto per questo progetto spiega l'attore statunitense poi però 
l'ho letto molte volte. Con Giacomo abbiamo lavorato anche sugli altri personaggi, che non erano 
sviluppati completamente, perché attraverso gli altri monaci si capisce il percorso di Guglielmo e 
Adso». 
 
Girata in inglese sul set allestito a Cinecittà e già venduta in 130 paesi, la fiction ha avuto 
l'approvazione iniziale di Eco, che aveva letto il canovaccio, e quella postuma della famiglia, che 
ha visionato in anteprima tutte le puntate. «Per noi è una grande sfida commenta il direttore di 
RaiFiction, Tinni Andreatta una macchina seriale adulta e matura che dimostra come la fiction Rai 
è cresciuta, insieme al pubblico che ci chiede qualità». 
Oltre a Turturro, nel cast spiccano star internazionali come Rupert Everett, Damian Hardung e 
Michael Emerson ma anche tanti attori italiani di talento che hanno ora l'occasione di farsi 
conoscere anche all'estero, come Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi, Roberto Herlitzka e Greta 
Scarano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.leggo.it/spettacoli/televisione/il_nome_della_rosa_fiction_rai_1-4331289.html
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DDAY 

 

Rai 4K su Tivùsat si riaccende 

per "Il nome della rosa" 
5 

Appuntamento in prima serata lunedì 4 marzo per la ripresa 

delle trasmissioni di Rai 4K su Tivùsat: protagonista la 

fiction "Il nome della rosa" tratto dal celebre romanzo di 

Umberto Eco e diviso in quattro 

puntate. 

Si riaccende finalmente il canale Rai 4K sulla 

piattaforma Tivùsat da lunedì 4 marzo alle 21.25 

con la prima puntata della fiction tratta dal 

bestseller di Umberto Eco "Il nome della rosa", 

l'appuntamento sarà per quattro puntate ogni lunedì 

fino al 25 marzo. 

La nuova fiction ripercorre le vicende di Guglielmo 

da Baskerville, accompagnato dal fidato Adso, che giunge in Italia per indagare sulle misteriose 

morti in un convento. Accurate indagini lo porteranno nella biblioteca, dove scoprirà la verità. La 

storia è già molto nota al pubblico grazie al celebre film che vedeva protagonista Sean Connery e 

anche dovremmo ritrovare le cupe atmosfere e i segreti del convento. La fiction in quattro puntate 

è stata girata in Abruzzo e ha protagonisti del calibro di John  Turturro e Ruper Everett, 

diretti da Giacomo Battiato. 
 

Il canale 210 di Rai 4K sulla piattaforma Tivùsat è stato riacceso da poco e ha nuovamente 

cambiato frequenza sul satellite Hot Bird, stavolta è in posizione 11727 verticale e dovrebbe 

essere stata agganciata automaticamente dai televisori e decoder, altrimenti sarà necessario fare un 

aggiornamento manuale. 

Ricordiamo che per poter vedere il canale Rai 4K sulla 

piattaforma Tivùsat sono sufficienti un dispositivo 4K 

certificato tivùsat (decoder o televisore con CAM), una 

parabola satellitare orientata su Eutelsat Hotbird 13° Est e 

la smartcard Gold inclusa nella confezione del decoder o 

della CAM. 

https://www.dday.it/redazione/29977/rai-4k-il-nome-della-rosa
https://www.dday.it/redazione/29977/rai-4k-il-nome-della-rosa#disqus_thread
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AFFARI ITALIANI 

 

Il nome della rosa, non solo su Rai 1. Serie tv già 

venduta in 130 Paesi.  

Il nome della Rosa arriva su RAI 1, debutto il 4 marzo 

 

TV: DALL'ABBAZIA DI ECO AL MONDO, 'IL NOME DELLA ROSA' SU 

RAI 1  

Anno 1327, un'abbazia benedettina isolata tra le Alpi 

dell'Italia del nord, un efferato delitto che dà il là a una serie 

di crimini che coinvolgono i monaci, un frate francescano, 

Guglielmo di Baskerville, noto per la sua affilata intelligenza, 

che su mandato dell'abate dovrà indagare su questi crimini. E' 

il 'Nome della Rosa', il bestseller di Umberto Eco edito nel 

1980 che, a oltre trent'anni dall'arrivo sul grande schermo, 

approda in tv in quattro puntate per altrettante settimane 

su Rai1 da lunedì prossimo in prima serata (e in 

contemporanea in ultra HD su Rai4k, canale 210 della piattaforma Tivùsat).  

Frutto di una coproduzione internazionale (11 Marzo Film, Palomar con Tele Muenchen Group in 

collaborazione con Rai Fiction) con la regia di Giacomo Battiato, la serie vanta un cast mondiale che va da 

John Turturro a Rupert Everett, Damian Hardung, Richard Sammel, cui si affiancano gli italiani Roberto 

Herlitzka, Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi, Alessio Boni e Greta Scarano. La sceneggiatura è firmata 

dallo stesso Battiato, da Andrea Porporati (che ha avuto un lungo carteggio con Eco), John Turturro ("ho 

voluto inserire quanto più Eco possibile", assicura l'attore, confessando di avere letto il romanzo solo dopo 

l'arrivo della proposta di indossare i panni di Guglielmo di Baskerville) e Nigel Williams. 

"Una coproduzione che onora la Rai e che dimostra la capacità dell'Azienda di andare verso il 

mondo", dice il presidente di Viale Mazzini, Marcello Foa, nel corso dell'affollata presentazione, 

auspicando per la serie "un grande successo". E di "progetto di respiro internazionale" parla l'ad Fabrizio 

Salini, felice che per la sua diffusione "si parta proprio dalla Rai. Vogliamo raccogliere tutto il nostro 

pubblico - aggiunge - una missione che abbiamo avviato da tempo con la nostra fiction". 'Il nome della 

Rosa', assicurano i produttori, è stato già acquistato dalla Bbc ed è in prevendita nelle tv di 130 Paesi, 

http://www.affaritaliani.it/entertainment/il-nome-della-rosa-non-solo-su-rai-1-serie-tv-gia-venduta-in-130-paesi-590828.html
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dalla Abc americana alla francese Orange, fino a Sky in Germania. 

Il successo su cui puntano i vertici Rai potrebbe essere dato proprio dall'attualità dei temi affrontati 

nel romanzo di Eco che, "benché racconti un mondo apparentemente lontano, ha elementi attuali ancora 

oggi" dice Turturro. Aspetti sottolineati dal regista Battiato: "'Il nome della rosa' non è solo un romanzo - 

dice - ma un grande libro dentro al quale c'è tutto: dal giallo alla filosofia, dalla storia al terrorismo, dal ruolo 

della donna all'amore. Ben 500 pagine da trasformare in immagini per raccontare tutto questo, un'impresa 

difficilissima - aggiunge Battiato - e se l'ho superata e sono ancora vivo lo devo anche allo straordinario cast, 

soprattutto gli attori italiani sui quali pesava la difficoltà di recitare in inglese". 

"Mi sentivo davvero bravo quando riuscivo a fare la mia battuta in inglese - scherza Herlitzka - salvo 

poi accorgermi che quando mi parlavano loro non capivo una parola". E Turturro spezza una lancia: 

"Bravissimi gli italiani, non solo perché recitavano in inglese, ma perché i dialoghi erano piuttosto 

complessi". D'altra parte, sottolinea la direttrice di Rai Fiction, Eleonora Andreatta, "si tratta di un libro tra i 

più importanti del XX secolo e tra i più amati nel mondo. 

"La dimensione seriale - aggiunge - è la più adatta per raccogliere la complessità del romanzo di Eco 

dove non si racconta solo un giallo, ma tematiche attuali come la ricerca della verità, l'importanza 

dell'accesso alla cultura e al sapere, la fiducia nella ragione contro la paura, e il grande spirito di tolleranza 

che la accompagna". Andreatta assicura che "Eco già nel 2015 aveva aderito al progetto anche per la 

presenza della Rai. Un motivo d'orgoglio per noi. Del resto proprio in Rai da giovane Eco ha compiuto i 

primi, significativi, passi di un percorso di assoluta eccellenza culturale". 

E in questo senso Teresa De santis, direttrice di Rai1, sottolinea l'"importanza e la strategicità" che 'Il 

nome della rosa' ha per la rete ammiraglia. "Eco è stato punto di partenza per la Rai e oggi è un punto di 

arrivo e forse di rilancio. C'è quindi un dato simbolico nel mandare in onda 'Il nome della rosa' e ci 

aspettiamo grandissimi risultati". "Penso e mi auguro che questa serie, come faceva Eco con i suoi allievi 

quando insegnava all'Università di Bologna e come fa con il suo romanzo, contribuisca ad aprire la mente al 

pubblico italiano e a quello mondiale", dice il patron di Palomar, Carlo degli Esposti. 

Quanto a eventuali parallelismi con il film del 1986 diretto da Jean-Jaques Annaud e con Sean 

Connery nella parte di frà Guglielmo, ci pensano Battiato e Turturro a dissipare eventuali dubbi: "Annaud 

aveva solo due ore a disposizione e ha scelto di raccontare solo la parte del giallo nel film - dice Battiato - io 

con otto ore a disposizione ho preferito rendere anche gli altri aspetti del romanzo". "Amo molto Connery 

come attore - dice Turturro - ma da bambino avevo un bambolotto che ritraeva Connery nei panni di James 

Bond. Per questo non ho ritenuto utile vedere il film di Annaud". 
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TODAY.IT  

 

"Il nome della Rosa": trama, cast e 
anticipazioni 

Da lunedì 4 marzo, in prima serata Rai 1, quattro appuntamenti con la serie tv ispirata al 
best seller di Umberto Eco 

"Il nome della rosa" arriva sul piccolo schermo. Da lunedì 4 marzo, in prima serata su 
Rai 1, la serie tv ispirata al best seller mondiale di Umberto Eco, per la regia di Giacomo 
Battiato. Un thriller storico che riporterà i telespettatori nel solco di un'indagine 
mozzafiato ambientata nelle cupe atmosfere del Medioevo in una misteriosa Abbazia 
benedettina, custode di molti segreti e teatro di feroci delitti. 

Internazionale il cast che vede protagonisti John Turturro, Rupert Everett, Damian 
Hardung, Fabrizio Bentivoglio, Greta Scarano, Richard Sammel, Stefano Fresi, Roberto 
Herlitzka, con la partecipazione straordinaria di Alessio Boni e con Sebastian Koch, James 
Cosmo e -Michael Emerson nel ruolo dell'Abate. La serie sarà trasmessa in contemporanea 
in ultra HD su Rai4k, canale 210 della piattaforma tivùsat.  

"Il nome della Rosa", la trama 

Nord-Italia, anno 1327. Il frate Guglielmo da Baskerville raggiunge un'isolata abbazia 
benedettina sulle Alpi. Lo attende una Disputa importante: dovrà rappresentare l'Ordine 
francescano, sostenuto da Ludovico di Baviera, futuro Imperatore del Sacro Romano 
Impero e minacciato dal potere temporale del Papa francese Giovanni XXII. Adso, un 
giovane novizio benedettino, segue Guglielmo. Rinnegato il destino impostogli dal padre, 
barone al seguito dell'Imperatore, Adso lo ha scelto come guida per il suo cammino 
spirituale. L'abbazia, al loro arrivo, si presenta subito come un luogo inquietante, con una 
biblioteca che custodisce manoscritti di inestimabile valore e dove tuttavia aleggia più di 
un mistero. L'assassinio del monaco Adelmo dà il via a una serie intricata di eventi 
delittuosi che coinvolgono, uno alla volta, i monaci dell'abbazia. Guglielmo, su mandato 
dell'Abate Abbone, dovrà indagare sull'identità e sul movente del misterioso assassino 
seriale per arrivare alla risoluzione del caso, prima che la disputa teologica tra la 
delegazione francescana e quella papale, capeggiata dal feroce inquisitore domenicano 
Bernardo Gui, abbia inizio. Nel corso dell'indagine, Guglielmo scoprirà che due seguaci 
della setta dell'eretico Fra' Dolcino, Remigio e Salvatore, sopravvissuti all'eccidio della loro 
gente, vivono da infiltrati nell'abbazia. Scampata a questo eccidio è anche la giovane Anna, 
figlia di Fra' Dolcino e della sua compagna Margherita. Anna è animata da un forte 
sentimento di vendetta verso il terribile Gui, che l'ha privata degli affetti più cari, il figlio e 

https://www.today.it/media/tv/il-nome-della-rosa-trama-anticipazioni.html
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il marito, mettendo a ferro e fuoco il villaggio eretico di Pietranera. Adso partecipa 
attivamente all'indagine del maestro Guglielmo, ma l'incontro con una bellissima ragazza 
dai capelli rossi, una profuga occitana rimasta orfana a causa della guerra, fa vacillare la 
sua vocazione. Guglielmo intuisce che l'abbazia cela, nel labirinto della sua famosissima 
biblioteca, la chiave dei misteri. Ma quando sembra essere sul punto di risolvere 
l'enigma, gli eventi precipitano. Al suo arrivo, lo spietato Bernardo Gui svela da subito la 
sua missione: distruggere l'Ordine francescano, con qualunque mezzo. Il domenicano 
prende potere sull'abbazia, arresta e tortura, e cerca di trovare prove sul coinvolgimento 
dei francescani nella catena dei delitti. Guglielmo affronta il brutale inquisitore Gui in 
ripetuti scontri dialettici, nei quali si fronteggiano due opposte visioni del mondo. Nello 
stesso tempo, Guglielmo porta avanti la sua straordinaria indagine, con l'intelligenza e 
l'ironia che lo contraddistinguono, fino alla scoperta della verità. Un'indagine che ha 
tenuto con il fiato sospeso intere generazioni di lettori nel mondo.  

Italia 1327. Il Papa e l'Imperatore sono in guerra. E' in gioco la separazione tra 
Religione e Politica. Adso, un giovane soldato figlio di un barone tedesco al seguito 
dell'Imperatore, desidera prendere i voti nonostante suo padre lo voglia soldato. Dopo aver 
incontrato Guglielmo da Baskerville, un frate francescano colto e intelligente, il ragazzo 
decide di seguirlo. Guglielmo è diretto a una abbazia benedettina sulle Alpi, famosa per la 
sua straordinaria biblioteca. Lì si terrà una Disputa sul ruolo della Chiesa, per decidere se 
debba mantenere potere e ricchezza o farsi povera a imitazione di Cristo e dedicarsi 
unicamente alla vita spirituale. Quando Guglielmo e Adso arrivano all'abbazia, la trovano 
in subbuglio per l'assassinio del monaco miniaturista Adelmo. L'Abate chiede a 
Guglielmo di scoprire il colpevole prima dell'arrivo della delegazione papale guidata dal 
feroce inquisitore Bernardo Gui. Mentre Guglielmo inizia a indagare e interrogare i 
monaci, Adso è attratto dalla bellezza di una ragazza occitana dai capelli rossi in fuga dalla 
guerra nel suo paese, che vive nella foresta attorno all'abbazia. All'alba del secondo giorno, 
un altro monaco, Venanzio, viene trovato morto in un barile di sangue di maiale. Le tracce 
dell'assassino portano dritte alla biblioteca nella grande torre, un labirinto vietato a tutti 
tranne che al bibliotecario Malachia e al suo assistente Berengario. Guglielmo capisce 
che il monaco Venanzio è stato avvelenato e gli indizi sembrano indicare Berengario 
come il possibile assassino. Intanto il brutale inquisitore domenicano Bernardo Gui, 
diretto all'abbazia con la sua scorta armata, compie un sanguinoso massacro a Pietranera, 
villaggio considerato rifugio di eretici dolciniani, sterminando la famiglia di Anna. Anna è 
la figlia di Dolcino e Margherita, condannati al rogo molti anni prima dallo stesso 
Bernardo Gui. Dolcino predicava e si batteva con le armi per una Chiesa povera e giusta. Il 
cellario Remigio e il deforme Salvatore che fabbrica la carta erano stati suoi seguaci e ora si 
nascondono tra le mura dell'abbazia. Dopo avere trovato nello scriptorium un codice 
scritto da Venanzio la notte in cui è stato ucciso, Guglielmo decide di sfidare il divieto 
imposto dall'Abate e di entrare nella biblioteca. Insieme ad Adso, vagano e si perdono 
incantati nel labirinto fino a quando il giovane cade in preda a visioni spaventose. 
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EVERYEYE 

 

RAI 4K SI RIACCENDE PER LA CHAMPIONS LEAGUE 

ED IL NOME DELLA ROSA 

 

RAI 4K è pronto a riaccendere i fari, e lo fa in grande stile per due produzioni originali della 

televisione di stato, e le partite di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. 

Tivùsat ha infatti ha aggiornato il sito web ufficiale "4K Per Tutti", inserendo nella homepage tre 

banner in cui viene mostrata la prossima programmazione del canale. 

Il primo appuntamento è quello del 4 Marzo alle 21:25, con la prima puntata de "Il Nome Della 

Rosa", la serie tv-evento della RAI ispirata al capolavoro di Umberto Eco e diretta da Giacomo 

Battiato con John Turturro, Rupert Everett. Sul canale saranno trasmesse tutte le puntate fino al 26 

Marzo. 

Il 12 Marzo invece toccherà al nuovo show di Alberto Angela, "Meraviglie. La Penisola dei 

Tesori". Si tratterà di un viaggio nel genio italiano di ogni epoca, nel corso del quale il divulgatore 

più amato del piccolo schermo ci condurrà all'interno di un viaggio che interesserà tutta la nostra 

penisola, dal Monte Bianco alle Grotte di Frasassi, passando per la Sardegna, Amalfi, Parma, 

Ragusa, Mantova ed Urbino. La trasmissione in 4K è prevista alle 21.25 fino al 9 Aprile. 

 

 

 
 

 

 

https://tech.everyeye.it/notizie/rai-4k-si-riaccende-per-champions-league-ed-il-nome-della-rosa-366802.html
https://tech.everyeye.it/articoli/speciale-si-riaccende-rai-4k-con-ulisse-alberto-angela-ecco-come-vedere-canale-41149.html
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METRO NEWS 

 

Il nome della rosa in tv,la serie con Turturro 

su Rai1 
  

 

 TV/IL NOME DELLA ROSA 

ROMA E' stato un grande amore. Verso il libro dei libri, verso “Il nome della rosa”. 
Eppure John Turturro non lo aveva neppure letto prima di questo progetto. Poi lo ha 
preso tra le mani al momento di scrivere la sceneggiatura (insieme a Giacomo 
Battiato, Nigel Williams e Andrea Porporati) e non lo ha più lasciato. Non solo per la 
scrittura di questa serie tratta proprio da “Il nome della rosa”  di Umberto Eco, dal 4 marzo 
su Rai1 e già venduta in tutto il mondo ma anche per costruire la sua interpretazione. 

«Per me - spiega Turturro - non è stato solo un piacere poter entrare nei panni di 
Guglielmo da Baskerville perché ho trovato “Il nome della rosa” un libro fantastico. E' stata 
una scoperta.Trovo che quel mondo e quel medioevo sia ancora molto attuale, 
sfortunatamente o fortunatamente. Ciò che più mi attirava era inserire  all'interno della 
sceneggiatura quanto più Eco possibile, quanto più libro possibile, quanto più il modo di 
pensare e di scoprire della mente di Guglielmo da Baskerville. Quello che mi interessava 
era il suo processo mentale, l'idea che il sapere fosse la maggior protezione verso il 
potere». 

Insomma, per Turturro è stata una folgorazione. E il set un mondo a parte: «Sono stato 
colpito moltissimo soprattutto dal cast italiano, dal modo in cui ha recitato in inglese 
Roberto Herlizta (è riuscito, non sapendo l'inglese, anche ad essere ironico e non solo 
bravo, una cosa che non riesce a nessuno) ma anche dalla grandiosità del progetto. 
Confesso di non aver mai visto il film originale con Sean Connery, non perché non lo ami, 
ma perché avendo avuto sin da bambino in casa una bambola che era una sorta di Sean 

http://www.metronews.it/19/02/28/il-nome-della-rosa-tv-la-serie-con-turturro-su-rai1.html
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Connery nei panni di 007 ho pensato che era meglio non riandare a quei ricordi». 

E allora eccolo Turturro nel ruolo che fu di Sean Connery  nel film del 1986 diretto da 
Jean-Jacques Annaud e Rupert Everett in quello di Bernardo Gui e poi gli italiani Stefano 
Fresi (che ringrazia «per avermi messo in vesti mai vestite, per avermi truccato e 
ricostruito come un monaco deforme che parla un po' di ogni lingua e nessuna 
lingua»), Fabrizio Bentivoglio, Alessio Boni, Roberto Herlitzka(«ho potuto recitare in 
inglese e ciò mi fa sentire immenso ma non ne capisco una parola, quindi sul set non ho 
potuto che scambiare smorfie e sorrisi con gli altri attori») e Greta Scarano che incarna 
una figura  legata all'eresia dei dolciniani (che Eco voleva non fossero maltrattati perché 
nel Medioevo hanno introdotto temi nuovi e importanti come l'uguaglianza e il rispetto delle 
donne), figura che non troviamo nel libro. 

Proprio lei racconta di «aver imparato a lanciare frecce e a squartare animali, per il resto si 
è trattato di un'esperienza totalizzante, con un regista che mi ha dato la possibilità di 
essere inserita in un contesto con straordinarie personalità internazionali facendomi carico 
di molte fatiche». 

Il tutto in location create da un intreccio di luoghi reali a teatri di posa tra Perugia, Umbria, i 
dintorni di Roma e Cinecittà e con lo stesso Umberto Eco che prima di morire ha avuto la 
possibilità di supervisionare la sceneggiatura: “Pensavamo che non ci avrebbe mai 
ricevuto -racconta Porporati - e invece è stato disponibilissimo; quando l'ho incontrato per 
la prima volta nella sua casa incredibile, che mi ha ricordato la biblioteca del romanzo, mi 
ha colpito il suo essere rigoroso ma molto divertente e sopratutto il suo chiedere  agli altri 
di essere divertenti. Per questo vorrei che il film trasmettesse ciò che a me è rimasto di 
quell'incontro e cioè che la cosa fondamentale è ridere di tutto e non smettere mai di 
farlo». 

E allora ecco la serie appena presentata in anteprima mondiale: otto episodi da 50 minuti 
l’uno, per quattro serate, dal 4 marzo su Rai1 (e in contemporanea in ultra HD su Rai 4k, 
canale 210 della piattaforma Tivusat) che hanno richiesto ben diciotto settimane di 
lavorazione. 

Firma il tutto Giacomo Battiato che dice di aver voluto realizzare «un viaggio degli 
spettatori nel labirinto di quel libro, storia di uomini e mostri che sono  quelli che noi 
continuiamo a portarci dentro; un libro miracoloso che non è un romanzo e basta: è un 
grande libro dentro cui c'è tutto, la storia, la filosofia, la donna, l'amore, il terrorismo, la 
conoscenza, l'intolleranza, l'odio. Trasformare in una forma limitata tutto questo è stato 
difficilissimo. Se non sono ancora morto è solo grazie alla bravura degli attori». 
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SPETTACOLO MANIA 

 

Il nome della Rosa si fa serie, 

videoincontro con il cast 
11 

 

In pieno Medio Evo  – esattamente nel 1327 – Guglielmo da Baskerville, frate francescano inglese, ex 

inquisitore pentito, un po’ filosofo e un po’ detective, e anche un po’ medico legale, viene inviato 

dall’imperatore Ludovico di Baviera in un’isolata quanto inquietante abbazia benedettina sulle Alpi per 

rappresentare – e salvare – in un’importante disputa l’Ordine francescano, che l’imperatore sostiene con tutto 

il suo pauperismo, contro i delegati del Papa francese Giovanni XXII, il cui potere temporale minaccia il 

sovrano, capeggiati dal 

terribile inquisitore 

domenicano Bernardo 

Gui. Lo segue un giovane 

novizio benedettino, Adso 

Da Melik che, 

abbandonato il padre 

barone con tutte le sue ricchezze, proprio come fece San Francesco, una volta vecchio racconterà tutto ciò 

che sta per accadere in un manoscritto che sarà ritrovato dall’autore. E ciò che sta per accadere è qualcosa di 

terrificante: i frati dell’abbazia cadono uno ad uno come mosche, a cominciare da giovane Adelmo, e l’abate 

Abbone chiederà a Guglielmo di indagare su quei delitti. Compito che il frate assolverà con precisione e 

impegno, e pure ironia, assistito dal suo giovane allievo, proprio come Sherlock Holmes e Watson. E la loro 

scrupolosa quanto acuta indagine scoperchierà un vaso di pandora colmo di peccati e misteri…. 

Il nome della rosa, il celebre romanzo storico di Umberto Eco, caso letterario del 1980 che ha venduto oltre 

55 milioni di copie ed è stato tradotto in 50 lingue, arriva in TV e si fa serie. A dirigere l’impresa è Giacomo 

Battiato, a mandarla in onda in quattro serate in prima TV mondiale 

ed assoluta ci pensa Rai 1 da lunedì 4 marzo e in contemporanea e 

in ultra HD anche Rai4k, canale 210 della piattaforma tivùsat. A 

darle vita un cast internazionale e ben assortito, a cominciare 

da John Turturro e Rupert Everett, rispettivamente nei panni di 

https://www.spettacolomania.it/il-nome-della-rosa-si-fa-serie-videoincontro-con-il-cast/
https://www.spettacolomania.it/the-happy-prince-rupert-everett-e-oscar-wilde-videointervista/
https://www.spettacolomania.it/wp-content/uploads/2019/02/bqCBuuRM.jpeg
https://www.spettacolomania.it/wp-content/uploads/2019/02/CGI9eYkA.jpeg
https://www.spettacolomania.it/wp-content/uploads/2019/02/mGcdyIX1.jpeg
https://www.spettacolomania.it/wp-content/uploads/2019/02/KOywMPY6.jpeg
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Guglielmo Da Baskerville e di Bernardo Gui, per continuare con Damian Hardung che è Adso, Fabrizio 

Bentivoglio(al cinema in Croce e delizia) che è Remigio il cellario, mentre un irriconoscibile Stefano 

Fresi è il suo amico Salvatore, che ha la mente di un bambino e parla una lingua incomprensibile, un 

dolciniano salvato da Remigio da un destino di schiavo di corte. E ancora Michael Emerson nel ruolo 

dell’Abate, Richard Sammel, Roberto Herlitzka, Sebastian Koch, James Cosmo, Antonia Fotaras e 

con Alessio Boni e Greta Scarano (che vediamo anche su Canale 5 in Non mentire) che danno vita a due, 

anzi tre, personaggi realmente esistiti ma che nel libro di Eco, pur evocati, non ci sono: lui è Dolcino, capo di 

una setta di francescani che la Chiesa addita come eretici perché invocano una società libera, fatta di parità 

sociale e di genere, mentre lei è sua la sua compagna Margherita e poi anche la loro figlia Anna. 

Tanti gli elementi de Il nome della rosa di Umberto Eco che ritroviamo attuali e moderni come non mai, 

dalla paura del diverso alla tragedia dei profughi, e poi “l’amore, il ruolo della donna nel mondo, il 

terrorismo e la conoscenza” dice il registaGiacomo Battiato. Conoscenza di cui si fa simbolo la grande 

biblioteca dell’Abbazia fatta a labirinto all’interno della quale, oltre a tanti, tantissimi libri conservati e 

copiati e illustrati con cura dai frati, si nasconde anche il movente di tante violente morti. Quello che ne esce 

sul piccolo schermo è un racconto epico e sorprendentemente vero 

nel suo incedere minaccioso, con tutto ciò che occorre per tenere lo 

spettatore con il fiato sospeso e l’occhio strizzato cercando di capire, 

una fotografia splendida che riporta ai paesaggi del Trono di spade e 

un cast, come già detto, ben scelto e diretto. Ecco il 

nostro videoincontro con John Turturro (grazie all’interprete 

Bruna Cammarano) e con il resto del cast presente in conferenza 

stampa: Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi, Roberto Herlitzka, Greta Scarano e Antonia Fotaras: 

 

 

 

 

 

 

https://www.spettacolomania.it/croce-e-delizia-videointerviste-a-gassmann-trinca-bentivoglio-e-scicchitano/
https://www.spettacolomania.it/non-mentire-videointerviste-a-alessandro-preziosi-e-greta-scarano/
https://www.spettacolomania.it/wp-content/uploads/2019/02/KDE1nv3D.jpeg
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TALKYMEDIA 

 

Il Nome della Rosa: John Turturro e il cast 
presentano la serie tratta dal capolavoro di 
Umberto Eco 
Il Nome della Rosa arriva finalmente su Rai 1, John Turturro e il cast italiano hanno 

presentato a viale Mazzini la serie diretta da Giacomo Battiato tratta dal capolavoro di 

Umberto Eco. 

Il best seller mondiale di Umberto Eco diventa una serie evento per il piccolo schermo. 

Quattro appuntamenti in prima tv assoluta e in prima serata da lunedì 4 marzo su 

Rai1 che sono stati presentati questa mattina negli studi di Viale Mazzini. Un grande 

appuntamento a cui ha preso parte tutto il cast italiano e anche il protagonista 

internazionale John Turturro, oltre ai vertici della tv pubblica e al regista Giacomo Battiato. 

Il nome della rosa è un thriller storico che riporterà i 

telespettatori nel solco di un’indagine mozzafiato 

ambientata nelle cupe atmosfere del Medioevo in una 

misteriosa Abbazia benedettina, custode di molti segreti e 

teatro di feroci delitti. Dopo i saluti del presidente della Rai 

Marcello Foa ecco cosa ha dichiarato la direttrice di Rai 

Fiction Tini Andreatta su questa nuova interessante sfida 

de “Il Nome della Rosa”: 

“Questa serie rientra in progetti estremamente ambiziosi che nascono dalla nostra cultura, dal 

libro italiano più importante del secolo scorso e venduto in più di 55 milioni di copie. Il romanzo 

di Eco in 500 pagine non raccontava un giallo, è un enciclopedia piena di sapere che parla di 

storia, cultura e arte più tante tematiche attuali come la tolleranza”. 

La direttrice entra poi nel dettaglio parlando dello spirito del libro di Umberto Eco: 

“Il thriller gotico è estremamente avvolgente e c’è tutto il significato e la complessità con la trama 

dei personaggi. La presenza della Rai è stata per eco una delle ragioni per dare i diritti, voleva 

che la sua casa del servizio pubblico fossero la garanzia per lo spirito del romanzo. È un prodotto 

profondamente italiano che ha due produttori di altissimo livello ed è stato girato a Cinecittà. Il 

progetto ha raccolto anche l’interesse di John Turturro che ha saputo dare al personaggio una 

grande aderenza. Giacomo Battiato ha creato una festa degli occhi con tante citazioni di 

https://series.talkymedia.it/post/49830/il-nome-della-rosa-john-turturro-e-il-cast-presentano-la-serie-tratta-dal-capolavoro-di-umberto-eco/
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iconografia pittorica Medioevale” 

La regia è stata affidata a Giacomo Battiato, che ha spiegato quanto è stato affascinante 

per lui realizzare “Il Nome della Rosa”: 

“Dentro c’è tutto la storia, la filosofia, si parla di amore, del ruolo della donna, di terrorismo e 

conoscenza. Il problema era trasformare tutto questo non in una lezione ma in immagine. Tutti i 

registi è ovvio che hanno bisogno di attori bravi, altrimenti non sanno girare. Tutti gli assenti 

internazionali e gli attori seduti qui italiani sono stati una ricchezza. Sono ancora vivo anche 

grazie a loro”. 

Il lavoro di adattamento è toccato ad Andrea Porporati, che ha avuto il privilegio di 

discutere con il professor Eco molti aspetti de “Il Nome della Rosa” in un carteggio privato, 

ma anche durante l’incontro presso l’abitazione del romanziere: 

“Io ho avuto la fortuna imprevista e insperata di essere ricevuto da Umberto Eco. Mi ha 

influenzato quando avevo 18 anni e ho letto il libro per la prima volta. Mi ha cambiato il modo di 

vedere le cose, mi ha colpito che questo assassino uccide per non far vedere le cose dal punto di 

vista del totalitarismo. Quando ho incontrato Umberto Eco per 

la prima volta in una casa come la biblioteca del romanzo mi ha 

impressionato che era una persona molto divertente che 

chiedeva a me e a tutti noi di essere divertenti. Quello che a me è 

rimasto è che bisogna continuare a ridere di tutto”. 

John Turturro in posa al photocall de Il Nome della Rosa 

Il vero protagonista de “Il nome della rosa” è John Turturro, che riprende il ruolo di 

Guglielmo da Backserville che fu portato sul grande schermo da Sean Connery: 

“Per me è un piacere essere qui e voglio ringraziare Giacomo, anche per essersi reso conto che io 

sono inglese. Ci voleva un regista italiano per scoprire la parte inglese in me. All’inizio sono stato 

colpito dall’idea di interpretare questo personaggio. Ho trovato il libro bellissimo ed è stato un 

privilegio interpretare questo personaggio e scoprire questo mondo. Racconta elementi attuali è 

relativi ai tempi moderni. Comunque è stata una grandissima esperienza per me lavorare con 

tutti”. 

Un grande ruolo anche per Fabrizio Bentivoglio, che commenta così la sfida de “Il Nome 

della Rosa”: 

“Non capita sempre ad un attore di affrontare qualcosa per superare i tuoi limiti, questo mi 

offriva Remigio e ho provato a farlo. Il nostro è sempre un lavoro di squadra e avere in squadra 

John e questi attori porta il livello del gioco in alto e devi esserci. Io ci ho provato”. 

Stefano Fresi è uno degli altri protagonisti italiani della serie: 
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“Spesso gli attori confinano gli attori in ruoli a loro distanti, ringrazio di essere stato inserito in 

un rullo molto diverso da quello che di solito mi mettono. Un ringraziamento incredibile al 

reparto trucco che mi ha trasformato, una gioia infinita questo lavoro. Sto lavorando con 

persone per cui esco x andare al cinema”. 

Greta Scarano farà coppia con Alessio Boni, con un personaggio assente nel romanzo de 

“Il nome della rosa” e che rappresenterà una delle novità più interessanti della serie: 

“Ho imparato a cacciare con arco e freccia quindi direi che sto apposto per procurarmi il cibo. 

Non vedo l’ora che tutti possano vedere la serie perché c’è anche la storia tra Duccino e 

Margherita, sono riusciti a portare parole che restano ancora oggi sulla tolleranza. È stata 

un’esperienza totalizzante, per me Giacomo è stato il faro che mi ha condotta in questo lungo 

viaggio. Il suo temperamento e il suo sorriso ci ha portato avanti lungo settimane complicate ed 

essere inserito in un contesto di professionalità altissime.  Noi abbiamo la possibilità di lavorare 

con grandissimi costumisti per cui questo contesto ci ha accolto e noi abbiamo cercato di dare il 

nostro meglio”. 

 “Il nome della rosa” una coproduzione 11 Marzo Film, 

Palomar con Tele München Group in collaborazione con Rai 

Fiction, prodotta da Matteo Levi, Carlo Degli Esposti e Nicola 

Serra, per la regia di Giacomo Battiato. Internazionale il 

cast che vede protagonisti John Turturro, Rupert Everett, 

Damian Hardung, Fabrizio Bentivoglio, Greta Scarano, 

Richard Sammel, Stefano Fresi, Roberto Herlitzka, con la 

partecipazione straordinaria di Alessio Boni e con Sebastian Koch, James Cosmo e -

Michael Emerson nel ruolo dell’Abate.La serie “Il Nome della Rosa” sarà trasmessa in 

contemporanea in ultra HD su Rai4k, canale 210 della piattaforma tivùsat a partire dal 

prossimo 4 marzo per quattro serate. 
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CINEMAITALIANO.INFO 

 

IL NOME DELLA ROSA - In quattro puntate su Rai1 dal 4 marzo 
 

 

Il best seller mondiale di Umberto Eco diventa una serie evento per il piccolo schermo. 
 

 

 

 
Il Nome della Rosa - La Serie 

Il best seller mondiale di Umberto Eco diventa una serie evento per il piccolo schermo. Quattro appuntamenti in prima tv 

assoluta e in prima serata da lunedì 4 marzo 2019 su Rai1 alle 21.25. Un thriller storico che riporterà i telespettatori nel 

solco di un’indagine mozzafiato ambientata nelle cupe atmosfere del Medioevo in una misteriosa Abbazia benedettina, 

custode di molti segreti e teatro di feroci delitti. 

 

“Il Nome della Rosa” è una coproduzione 11 Marzo Film, Palomar con Tele München Group in collaborazione con Rai 

Fiction, prodotta da Matteo Levi, Carlo Degli Esposti e Nicola Serra, per la regia di Giacomo Battiato. 

 

Internazionale il cast che vede protagonisti John Turturro, Rupert Everett, Damian Hardung, Fabrizio Bentivoglio, Greta 

Scarano, Richard Sammel, Stefano Fresi, Roberto Herlitzka, con la partecipazione straordinaria di Alessio Boni e con 

Sebastian Koch, James Cosmo e Michael Emerson nel ruolo dell’Abate. La serie sarà trasmessa in contemporanea in 

ultra HD su Rai4k, canale 210 della piattaforma tivùsat. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cinemaitaliano.info/news/50791/il-nome-della-rosa-in-quattro-puntate-su.html
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TVZAP 

 

Il nome della rosa, la serie tv: una storia d’amore 
nel mezzo di un giallo medievale 

di Redazione Tvzap 

Su Rai1 per quattro lunedì a partire dal 4 marzo il thriller mozzafiato raccontato da Umberto Eco. 

Con John Turturro al posto di Sean Connery e Daina Hardung nei panni che furono di Christian 

Slater 

Il best seller mondiale di Umberto Eco diventa una serie evento per il piccolo schermo. Quattro 

appuntamenti in prima tv assoluta e in prima serata da lunedì 4 marzo su Rai1 alle 21.25. Un 

thriller storico che riporterà i telespettatori nel solco di un’indagine mozzafiato ambientata nelle 

cupe atmosfere del Medioevo in una misteriosa 

Abbazia benedettina, custode di molti segreti e 

teatro di feroci delitti. A seguire le indagini un 

monaco francescano con le capacità deduttive di 

Sherlock Holmes. Guglielmo Da Baskerville e il suo 

fido novizio Adso. Ma non è solo un giallo medievale. Il nome della rosa è anche una storia 

d’amore, uno scontro di potere, una lotta tra due visioni contrapposte della religione e di 

intendere la conoscenza. 

Il nome della rosa, cosa cambia rispetto al film 

A più di trent’anni dal film con Sean Connery e un giovanissimo Christian Slater, il bestseller di 

Umberto Eco (Bompiani) che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo ritorna in una serie 

evento su Rai1, sotto il benestare della famiglia Eco: lo scrittore aveva letto la prima stesura della 

sceneggiatura di Andrea Porporati ed era a conoscenza anche delle ‘aggiunte’ che sono state 

apportate rispetto al libro come la storia di Dolcino, Margherita e Anna. Spiega il regista 

Giacomo Battiato: “La storia dei personaggi interpetati da Greta Scarano (Margherita e Anna 

n.d.r) non c’è nel libro, ma Margherita e il compagno Dolcino vengono citati da Eco più di trenta 

volte. Volevamo uscire dall’abbazia e aprire una finestra sul massacro dei dolciniani, Umberto Eco 

lo sapeva e ci ha solo detto ‘Non trattate male i dolciniani, raccontateli, mostrateli, sviluppate 

https://tvzap.kataweb.it/news/249941/il-nome-della-rosa-la-serie-tv-una-storia-damore-nel-mezzo-di-giallo-medievale/
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la loro storia“. 

La storia di Dolcino, Margherita e Anna 

Dolcino (Alessio Boni) il capo di una setta di frati francescani rinnegati – i dolciniani – che contro 

la Chiesa ricca e corrotta sognano una società fondata sulla libertà, il rispetto, la spiritualità, 

l’uguaglianza sociale e la parità tra uomo e donna. Obiettivi da perseguire anche ricorrendo alla 

violenza. Margherita (Greta Scarano) è la compagna di Dolcino, di nobili origini torturata e 

bruciata sul rogo insieme a lui dall’Inquisitore Bernando Gui. Anna (sempre Greta Scarano) è la 

figlia di Dolcino e Margherita. Aveva solo otto anni quando ha perso i genitori ed è stata tratta in 

salvo da Remigio, un affiliato della setta che l’aveva portata in salvo nel villaggio eretico di 

Pietranera. Quindici anni più tardi però – nel presente della storia – Bernardo Gui in rotta verso 

l’abbazia compie a Pietranera un violento massacro, uccidendo la maggior parte della 

popolazione. Tra le vittime ci sono anche il marito e il figlio di Anna. La giovane donna si salva 

ancora una volta, miracolosamente, ma decide di vendicarsi. Armata, si dirige verso l’abbazia, che 

all’insaputa dell’Abate protegge tra le sue mura un focolaio eretico… 

Il nome della rosa, la trama 

Nord-Italia, anno 1327. Il frate Guglielmo da Baskerville (John Turturro) raggiunge un’isolata 

abbazia benedettina sulle Alpi. Lo attende una Disputa importante: dovrà rappresentare l’Ordine 

francescano, sostenuto da Ludovico di Baviera, futuro Imperatore del Sacro Romano Impero e 

minacciato dal potere temporale del Papa francese Giovanni XXII. 

Adso (Damian Hardung), un giovane novizio benedettino, segue Guglielmo. Rinnegato il destino 

impostogli dal padre, barone al seguito dell’Imperatore, Adso lo ha scelto come guida per il suo 

cammino spirituale. 

L’abbazia, al loro arrivo, si presenta subito come un luogo inquietante, con una biblioteca che 

custodisce manoscritti di inestimabile valore e dove tuttavia aleggia più di un mistero. 

L’assassinio del monaco Adelmo dà il via a una serie intricata di eventi delittuosi che coinvolgono, 

uno alla volta, i monaci dell’abbazia. Guglielmo, su mandato dell’Abate Abbone (Michael 

Emerson), dovrà indagare sull’identità e sul movente del misterioso assassino seriale per arrivare 

alla risoluzione del caso, prima che la disputa teologica tra la delegazione francescana e quella 

papale, capeggiata dal feroce inquisitore domenicano Bernardo Gui (Rupert Everett), abbia 

inizio. 

Nel corso dell’indagine, Guglielmo scoprirà che due seguaci della setta dell’eretico Fra’ Dolcino 

(Alessio Boni), Remigio (Fabrizio Bentivoglio) e Salvatore (Stefano Fresi), sopravvissuti 

all’eccidio della loro gente, vivono da infiltrati nell’abbazia. Scampata a questo eccidio è anche la 

giovane Anna, figlia di Fra’ Dolcino e della sua compagna Margherita. Anna  (Greta Scarano) è 

https://tvzap.kataweb.it/news/212789/il-nome-della-rosa-diventa-una-serie-tv-con-john-turturro-al-posto-di-sean-connery/
https://tvzap.kataweb.it/news/247840/il-nome-della-rosa-fiction-rai1-john-turturro-sanremo-trailer-promo/
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animata da un forte sentimento di vendetta verso il terribile Gui, che l’ha privata degli affetti più 

cari, il figlio e il marito, mettendo a ferro e fuoco il villaggio eretico di Pietranera. 

Adso partecipa attivamente all’indagine del maestro Guglielmo, ma l’incontro con una bellissima 

ragazza dai capelli rossi, una profuga occitana (Antonia Fotaras) rimasta orfana a causa della 

guerra, fa vacillare la sua vocazione. 

Guglielmo intuisce che l’abbazia cela, nel labirinto della sua famosissima biblioteca, la chiave dei 

misteri. Ma quando sembra essere sul punto di risolvere l’enigma, gli eventi precipitano. Al suo 

arrivo, lo spietato Bernardo Gui svela da subito la sua missione: distruggere l’Ordine francescano, 

con qualunque mezzo. Il domenicano prende potere sull’abbazia, arresta e tortura, e cerca di 

trovare prove sul coinvolgimento dei francescani nella catena dei delitti. Guglielmo affronta il 

brutale inquisitore Gui in ripetuti scontri dialettici, nei quali si fronteggiano due opposte visioni del 

mondo. Nello stesso tempo, Guglielmo porta avanti la sua straordinaria indagine, con 

l’intelligenza e l’ironia che lo contraddistinguono, fino alla scoperta della verità. 

Il nome della rosa, la serie tv: il cast 

Internazionale il cast che vede protagonisti John Turturro, Rupert Everett, Damian Hardung, 

Fabrizio Bentivoglio, Greta Scarano, Richard Sammel, Stefano Fresi, Roberto Herlitzka, con la 

partecipazione straordinaria di Alessio Boni e con Sebastian Koch, James Cosmo e Michael 

Emerson nel ruolo dell’Abate. La serie sarà trasmessa in contemporanea in ultra HD su Rai4k, 

canale 210 della piattaforma tivùsat. 

Il nome della rosa, la serie tv: il cast e i personaggi 

GUGLIELMO DA BASKERVILLE (John Turturro) - È un monaco francescano inglese che viene 
scelto per mediare la Disputa nell’incontro tra la delegazione di Papa Giovanni XXII e quella dei 
dotti francescani che sono accusati di voler destituire il potere temporale della Chiesa. Dotato di 
un'intelligenza e capacità di osservazione fuori dal comune, è in grado di leggere la realtà come un 
libro aperto affidandosi a un approccio scientifico e al proprio infallibile metodo deduttivo. 
Sebbene sia un uomo di fede del Medioevo, in contrasto col suo tempo, cerca sempre la 
spiegazione più logica e razionale, anche di fronte a quegli eventi che appaiono 
incontrovertibilmente frutto di forze soprannaturali. 

“Il nome della rosa” una coproduzione 11 Marzo Film, Palomar con Tele München Group in 

collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Matteo Levi, Carlo Degli Esposti e Nicola Serra, per la 

regia di Giacomo Battiato. 

 

https://tvzap.kataweb.it/foto/249960/il-nome-della-rosa-la-serie-tv-il-cast-e-i-personaggi/
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TV BLOG 

 

Il Nome della Rosa, prime immagini della 

miniserie Rai con John Turturro (video) 

Primo teaser trailer internazionale per Il nome della Rosa miniserie con John Turturro e Rupert 

Everett di Rai 1 in arrivo nel 2019 tratta dal romanzo di Umberto Eco 

Arriva il primo video de Il Nome della Rosa (The Name of the Rose il titolo internazionale) 
attesa miniserie in 8 parti tratta dal celebre romanzo di Umberto Eco e girata in gran parte 
a Cinecittà con una produzione internazionale e un budget di 23 milioni di euro. 
In attesa delle prime immagini anche in italiano, arriva questo video pubblicato in esclusiva 
da Drama Quarterly che ci riporta nelle atmosfere del libro di Eco, nell'Italia del 1327 dove 
viveva il monaco francescano Guglielmo da Baskerville che sarà interpretato in questa 
versione tv da John Turturro mentre, il suo antagonista, l'inquisitore Bernardo Gui, avrà 
invece il volto di Ruper Everett. Nelle prime immagini ritroviamo anche un inquietante e 
misterioso Michael Emerson, nel cast ci saranno anche gli italiani Stefano Fresi, Greta 

Scarano e Fabrizio Bentivoglio. 
11 Marzo Film e Palomar, insieme a Tele Munchen Group e Rai Fiction, sono i produttori 
de Il Nome della Rosa un progetto annunciato allo scorso Mipcom e che dovrebbe andare 
in onda nella primavera del 2019. La sceneggiatura è di Andrea Porporati e Nigel 

Williams che riuscirono a mostrarla a Umberto Eco prima della sua scomparsa nel 
febbraio 2016, giusto per far capire da quanto tempo la prima versione televisiva di questo 
romanzo è in lavorazione. 
L'attesa che sembra aver però portato a un prodotto di buon livello che ha scatenato gli 
interessi di diversi gruppi internazionali. La TM International, il ramo che si occupa della 
distribuzione di Tele Munchen Group, ha infatti venduto Il Nome della Rosa alla BBC nel 

Regno Unito, a OCS in Francia, a Sky in Germania, ma anche in altri paesi dal Portogallo 
alla Nuova Zelanda, dalla Danimarca al Belgio, senza dimenticare che Sundance Tv la 
trasmetterà negli Stati Uniti e in Canada. Ennesima dimostrazione dopo L'amica Geniale e 

I Medici della forza internazionale di Rai Fiction, capace di conquistare produttori e 
soprattutto canali di tutto il mondo con la forza di produzioni di livello. 
Sicuramente nel caso de Il Nome della Rosa ad agevolare il lavoro c'è la presenza di un 
grande romanzo conosciuto in tutto il mondo come quello di Umberto Eco, favorito anche 
dalla precedente trasposizione cinematografica con Sean Connery. 

Il Nome della Rosa racconta le vicende di Guglielmo da Baskerville (Turturro) che insieme 
al suo assistente Adso da Melk (Damien Harduing) arriva in un'abbazia benedettina tra le 
Alpi dove sono vengono commessi alcuni omicidi. La regia è di Giacome Battiato che ha 
contribuito come lo stesso Turturro allo sviluppo dell'adattamento. 
 

http://www.tvblog.it/post/1571478/il-nome-della-rosa-trailer-serie-tv-rai
http://www.tvblog.it/categoria/il-nome-della-rosa
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WE REPORTER 

 

Il nome della rosa: la serie evento 
su Rai1 

foto @UfficioStampaRai  

Il best seller mondiale di Umberto Eco diventa una serie evento per il piccolo schermo. Quattro 
appuntamenti in prima tv assoluta e in prima serata da lunedì 4 marzo su Rai1 alle 21.25. Un thriller 
storico che riporterà i telespettatori nel solco di un’indagine mozzafiato ambientata nelle cupe 
atmosfere del Medioevo in una misteriosa Abbazia benedettina, custode di molti segreti e teatro di 
feroci delitti. 
“Il nome della rosa” una coproduzione 11 Marzo Film, Palomar con Tele München Group in 
collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Matteo Levi, Carlo Degli Esposti e Nicola Serra, per la regia 
di Giacomo Battiato. 
Internazionale il cast che vede protagonisti John Turturro, Rupert Everett, Damian Hardung, Fabrizio 
Bentivoglio, Greta Scarano, Richard Sammel, Stefano Fresi, Roberto Herlitzka, con la partecipazione 
straordinaria di Alessio Boni e con Sebastian Koch, James Cosmo e -Michael Emerson nel ruolo 
dell’Abate. La serie sarà trasmessa in contemporanea in ultra HD su Rai4k, canale 210 della 
piattaforma tivùsat. (Testo e foto Ufficio Stampa Rai) 

 

 

 

 

 

 

http://www.wereporter.it/il-nome-della-rosa-la-serie-evento-su-rai1/
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TV SERIAL 

 

IL NOME DELLA ROSA dal 4 marzo 2019 su Rai 1: 

trailer, cast, news 

Il Nome della Rosa serie tv su Rai 1 dal 4 marzo 2019. Ecco cosa sappiamo 

sulla fiction ispirata al romanzo di Umberto Eco. 

Il Nome della Rosa serie tv quando inizia? Il 4 marzo 
2019 

L’annuncio dell’arrivo di una fiction su Il 
Nome della Rosa, il famosissimo romanzo 
di Umberto Eco è ormai seguito anche da 
quello della data di uscita. Lunedì 4 marzo 
2019 va in onda la prima puntata della 
fiction. 

Come confermato dal trailer la serie parte 
ufficialmente il 4 marzo 2019 e viene 
trasmessa su Rai Uno ogni lunedì per 

quattro serate in totale, salvo cambi di programmazione in corsa. 

La serie, diretta da Giacomo Battiato, si ispira non solo al romanzo di Umberto Eco ma 
anche al film che era stato tratto dall’omonimo libro con protagonista, nei panni di 
Guglielmo da Baskervill, uno dei più grandi attori degli ultimi decenni: Sean Connery. 

All’adattamento televisivo ha lavorato anche lo scrittore Umberto Eco, poco tempo prima 
della sua scomparsa. La nuova serie tv prevede inizialmente 10 episodi, che sono poi stati 
ridotti a 8, così com’è confermato dai vertici Rai durante il MIPCOM. Le puntate, della 
durata di circa 50 minuti, prevedono un cast di livello internazionale.  

Secondo alcune notizie trapelate negli scorsi mesi le riprese iniziano a gennaio 2018 e 
pare che si svolgono tra Cinecittà, Abruzzo e Lazio. La fase di produzione è terminata: 
manca poco al debutto! 

Sean Connery ne Il nome della rosa 

https://www.tvserial.it/il-nome-della-rosa-quando-inizia-serie-tv-news-video/
https://www.tvserial.it/il-nome-della-rosa-quando-inizia-serie-tv-news-video/
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Il Nome della Rosa su Rai Uno quando va in onda 

 Il nome della rosa prima puntata – lunedì 4 marzo 2019  
 Il nome della rosa seconda puntata – lunedì 11 marzo 2019 
 Il nome della rosa terza puntata – lunedì 18 marzo 2019 
 Il nome della rosa quarta puntata – lunedì 25 marzo 2019 

Il nome della rosa va in onda su Rai 1 e, in contemporanea, in ultra HD su Rai4k, canale 
210 della piattaforma tivùsat. 

Il Nome della Rosa cast, attori e personaggi della serie 

Mentre la produzione sta cercando qualche nuovo volto da far comparire nelle riprese 
scopriamo insieme chi sono gli attori che fanno parte del cast di questa fiction Rai. 
Protagonista della serie nei panni di Guglielmo da Baskerville è John 
Turturro mentre Rupert Everettsarà l’antagonista Bernardo Gui. Tra i personaggi della 
serie ci sarà anche Damian Hardung nel ruolo del novizio Adso da Melk, il giovane 
discepolo di Guglielmo ed ancora Michael Emerson, nel ruolo di Abbone da Fossanova. 

La lista degli attori che sono nel cast non è finita:  James Cosmo, Sebastian Kock, 
Richard Sammel, Piotr Adamczyk ma non solo, ci saranno anche tanti attori 
italiani che porteranno alta la bandiera. Stefano Fresi, Fabrizio Bentivoglio, Alessio 
Boni e Greta Scarano sono stati scelti per interpretare alcuni personaggi nella serie 
sceneggiata dallo stesso Umberto Eco che, quando era ancora in vita, è riuscito a 
supervisionare il lavoro di Andrea Porporati e Nigel Williams. 

Il Nome della Rosa casting: come partecipare 

Le riprese della serie tv sono finite e è ormai tardi per candidarsi. Nei mesi scorsi la fiction 
è stata girata tra Cinecittà, Abruzzo e Lazio. Una delle ultime regioni coinvolte è 
stata l’Umbria dove si sono cercate comparse, uomini e donne, di età compresa tra i 17 e 
i 75 anni. Uno degli aspetti fondamentali per partecipare al casting è avere la residenza a 
Perugia o a Bevagna. 

Ovviamente la produzione della serie tende a precisare che essendo un film ambientato 
nel Medioevo, precisamente nel 1300, le candidature di soggetti con mesches, 
sopracciglia rimaneggiate, piercing e tatuaggi in vista verranno immediatamente scartate 
perchè non in linea con i costumi del tempo. 
I cittadini che presi sono di origine europea e, secondo le norme vigenti, non sono 
accettati dipendenti della pubblica amministrazione. Gli interessati ai casting per Il Nome 
della Rosa devono inviare una mail a “cinecastingscarduffa@gmail.com“. Nella mail 
bisogna allegare fotocopia del proprio documento di identità e i dati Iban per il pagamento. 

Il Nome della Rosa serie tv, riassunto della trama 

Il Nome della Rosa serie tv è un adattamento televisivo al celebre romanzo d’esordio di 

https://www.tvserial.it/il-nome-della-rosa-prima-puntata-lunedi-4-marzo-2019/
https://www.tvserial.it/il-nome-della-rosa-lunedi-11-marzo-2019-anticipazioni-seconda-puntata/
https://www.tvserial.it/il-nome-della-rosa-lunedi-18-marzo-2019-anticipazioni-terza-puntata/
https://www.tvserial.it/il-nome-della-rosa-lunedi-25-marzo-2019-anticipazioni-quarta-puntata/
https://www.tvserial.it/il-nome-della-rosa-cast-attori-video/
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Umberto Eco e, per questo, ne ricalca la trama, seppur con qualche concessione 
narrativa. 

Il romanzo è basato su un espediente letterario, quello del ritrovamento di un 
vecchio manoscritto: ambientato verso la fine del 1327, racconta la storia del 
ritrovamento di un vecchio romanzo che ha per protagonista l’ormai anziano monaco Adso 
da Melk, che decide di raccontare le sue avventure giovanili. 

Questa, in particolare, racconta della sua esperienza da novizio al fianco del maestro 
Guglielmo da Baskerville che, in un monastero benedettino dell’Italia Settentrionale, si 
trova invischiato in una serie di brutali omicidi. 

Il romanzo è articolato nell’arco di sette giornate scandite dai ritmi della vita monastica, 
basata sulle ore della preghiera e del ritiro spirituale. Lo stile di Umberto Eco ha fatto sì 
che il suo romanzo d’esordio, vincitore del Premio Strega nel 1981 e inserito da Le 
Monde nella classifica del 100 libri più belli del secolo, fosse una commistione di 
generi: non è un semplice giallo storico, ma al suo interno contiene interessanti 
digressioni filosofiche, religiose e morali. 

È ragionevole pensare, in questo caso, che la sceneggiatura cercherà di soffermarsi 
molto più sugli aspetti strettamente tipici del giallo storico piuttosto che sulle parti più 
legate all’uso della lingua latina e alle digressioni filosofiche, così da renderla una serie 
dinamica e capace di tenere gli spettatori con il fiato sospeso fino all’ultimo. 

Il nome della rosa trailer e teaser della fiction Rai 

Il 15 ottobre 2018 è rilasciato il primo teaser della fiction Rai. Puoi guardare il teaser 
all’inizio di questo articolo. Siamo immediatamente catapultati nell’atmosfera medievale 
del romanzo di Umberto Eco. Intravediamo la biblioteca in cui si celano misteri nel 
lontano 1317 
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SPETTACOLO MUSICA SPORT 

 

 

DAL 4 MARZO SU RAI 1 LA SERIE EVENTO 
“IL NOME DELLA ROSA” CON JOHN 
TURTURRO, RUPERT EVERETT, DAMIAN 
HARDUNG, FABRIZIO BENTIVOGLIO, GRETA 
SCARANO, RICHARD SAMMEL, STEFANO 

FRESI, ROBERTO HERLITZKA. LE 
DICHIARAZIONI DEL CAST, LE 
FOTO E DUE CLIP IN ANTEPRIMA 
28 febbraio 2019 francy279 Spettacoli Lascia un commento 

“Il nome della rosa”, il best seller mondiale di Umberto Eco diventa 

una serie evento per il piccolo schermo, con quattro appuntamenti in 

prima tv assoluta e in prima serata da lunedì 4 marzo su Rai1 alle 

21.25. Un thriller storico che riporterà i telespettatori nel solco di un’indagine mozzafiato 

ambientata nelle cupe atmosfere del Medioevo in una misteriosa Abbazia benedettina, 

custode di molti segreti e teatro di feroci delitti. 

La serie vanta un cast internazionale con protagonisti John Turturro, Rupert Everett, 

Damian Hardung, Fabrizio Bentivoglio, Greta Scarano, Richard Sammel, Stefano Fresi, 

Roberto Herlitzka, con la partecipazione straordinaria di Alessio Boni e con Sebastian 

Koch, James Cosmo e Michael Emerson nel ruolo dell’Abate. La serie sarà trasmessa in 

contemporanea in ultra HD su Rai4k, canale 210 della piattaforma tivùsat. 

“Il nome della rosa” è una coproduzione 11 Marzo Film, Palomar con Tele München Group 

in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Matteo Levi, Carlo Degli Esposti e Nicola 

Serra, per la regia di Giacomo Battiato. 

Nord-Italia, anno 1327. Il frate Guglielmo da Baskerville raggiunge un’isolata abbazia 

benedettina sulle Alpi. Lo attende una Disputa importante: dovrà rappresentare l’Ordine 

https://spettacolomusicasport.com/2019/02/28/dal-4-marzo-su-rai-1-la-serie-evento-il-nome-della-rosa-con-john-turturro-rupert-everett-damian-hardung-fabrizio-bentivoglio-greta-scarano-richard-sammel-stefano-fresi-roberto-herlitzka-le/
https://spettacolomusicasport.com/2019/02/28/dal-4-marzo-su-rai-1-la-serie-evento-il-nome-della-rosa-con-john-turturro-rupert-everett-damian-hardung-fabrizio-bentivoglio-greta-scarano-richard-sammel-stefano-fresi-roberto-herlitzka-le/
https://spettacolomusicasport.com/author/francy279/
https://spettacolomusicasport.com/category/spettacoli/
https://spettacolomusicasport.com/2019/02/28/dal-4-marzo-su-rai-1-la-serie-evento-il-nome-della-rosa-con-john-turturro-rupert-everett-damian-hardung-fabrizio-bentivoglio-greta-scarano-richard-sammel-stefano-fresi-roberto-herlitzka-le/#respond
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francescano, sostenuto da Ludovico di Baviera, futuro Imperatore del Sacro Romano 

Impero e minacciato dal potere temporale del Papa francese Giovanni XXII. 

Adso, un giovane novizio benedettino, segue Guglielmo. Rinnegato il destino impostogli dal 

padre, barone al seguito dell’Imperatore, Adso lo ha scelto come guida per il suo cammino 

spirituale. 

L’abbazia, al loro arrivo, si presenta subito come un luogo inquietante, con una biblioteca 

che custodisce manoscritti di inestimabile valore e dove tuttavia aleggia più di un mistero. 

L’assassinio del monaco Adelmo dà il via a una serie intricata di eventi delittuosi che 

coinvolgono, uno alla volta, i monaci dell’abbazia. Guglielmo, su mandato dell’Abate 

Abbone, dovrà indagare sull’identità e sul movente del misterioso assassino seriale per 

arrivare alla risoluzione del caso, prima che la disputa teologica tra la delegazione 

francescana e quella papale, capeggiata dal feroce inquisitore domenicano Bernardo Gui, 

abbia inizio. Nel corso dell’indagine, Guglielmo scoprirà che due seguaci della setta 

dell’eretico Fra’ Dolcino, Remigio e Salvatore, sopravvissuti all’eccidio della loro gente, 

vivono da infiltrati nell’abbazia. Scampata a questo eccidio è anche la giovane Anna, figlia 

di Fra’ Dolcino e della sua compagna Margherita. Anna è animata da un forte sentimento di 

vendetta verso il terribile Gui, che l’ha privata degli affetti più cari, il figlio e il marito, 

mettendo a ferro e fuoco il villaggio eretico di Pietranera. 

Adso partecipa attivamente all’indagine 

del maestro Guglielmo, ma l’incontro con 

una bellissima ragazza dai capelli rossi, 

una profuga occitana rimasta orfana a 

causa della guerra, fa vacillare la sua 

vocazione. Guglielmo intuisce che 

l’abbazia cela, nel labirinto della sua 

famosissima biblioteca, la chiave dei 

misteri. Ma quando sembra essere sul 

punto di risolvere l’enigma, gli eventi 

precipitano. Al suo arrivo, lo spietato Bernardo Gui svela da subito la sua missione: 

distruggere l’Ordine francescano, con qualunque mezzo. Il domenicano prende potere 

sull’abbazia, arresta e tortura, e cerca di trovare prove sul coinvolgimento dei francescani 

nella catena dei delitti. Guglielmo affronta il brutale inquisitore Gui in ripetuti scontri 

dialettici, nei quali si fronteggiano due opposte visioni del mondo. Nello stesso tempo, 

Guglielmo porta avanti la sua straordinaria indagine, con l’intelligenza e l’ironia che lo 

contraddistinguono, fino alla scoperta della verità. Un’indagine che ha tenuto con il fiato 

sospeso intere generazioni di lettori nel mondo.   

Si è tenuta a Roma la presentazione stampa della serie evento. Ecco le parole dei 

protagonisti: 

John Turturro: “Sono felice di prendere parte a questo progetto. Ringrazio Giacomo per 

aver pensato a me per interpretare questo personaggio. Ho letto il libro di Eco e l’ho trovato 

bellissimo. E’ stato un privilegio lavorare con questo cast e scoprire un mondo sconosciuto. 

E’ stata una grandissima esperienza per me, di grande collaborazione, sono rimasto colpito 

dal talento di tutto il cast, anche quello italiano, che ha recitato in inglese anche dialoghi 
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molto complessi. Sono commosso dalla riuscita di questo progetto grandioso. Non ho mai 

visto il film originale con Sean Connery, anche se lo amo come attore. E’ stato un lavoro 

corale di cui sono molto contento. Era importante mettere tanto Eco nella sceneggiatura, 

perchè in questo modo sarebbe venuta meglio”. 

Fabrizio Bentivoglio: “Non capita spesso a un attore di affrontare un personaggio che ti dia 

la possibilità di superare i tuoi limiti. Con un cast di così alto livello ho provato a fare del 

mio meglio”. 

Stefano Fresi: “Ringrazio chi mi ha voluto in questo film e l’intelligenza dei produttori che 

mi hanno messo in una veste diversa rispetto al solito. Fare  questo ruolo è stato molto 

interessante, grazie al reparto trucco e parrucco che ha costruito gran parte del mio 

personaggio. Sto lavorando con persone delle quali di solito vado a vedere i film al cinema, 

quindi è molto bello”. 

Roberto Herlitzka: “Prima di tutto faccio i complimenti al regista che è stato la nostra 

salvezza, mi è piaciuto molto recitare in inglese perchè quando riesco a dire una battuta mi 

sembra di essere bravissimo e questo non ha fatto che aumentare il mio dolore perchè anche 

se l’inglese l’ho studiato anni fa non capisco nulla quando parlano i madrelingua e non ho 

mai potuto scambiare una parola con John Turturro e gli altri bravissimi attori (ride)”. 

Il regista Giacomo Battiato: “Porporati mi mostrò una lettera che gli aveva mandato 

Umberto Eco in cui sapeva che sarebbe stato sviluppato l’aspetto dell’eresia nel film e 

diceva di non trattare male i dolciniani, ma di svilupparli e raccontarli nella giusta direzione. 

Questo per spiegare il fatto che sono presenti dei personaggi femminili che nel libro non ci 

sono. Nella costruzione dell’abbazia ci siamo presi qualche libertà nell’immaginarla un po’ 

piu’ magica, un po’ meno aspro gotica. Quando si parla del Medioevo si intende un’epoca 

buia, scura ma non lo era affatto nello spirito delle persone”. 

Greta Scarano: “Io ho imparato ad usare arco e frecce. Non vedo l’ora di vedere la serie 

per intero perchè racconta tantissime cose, ci sono questi dolciniani che sono stati messi al 

rogo e sono riusciti a portare al popolo parole che ancora oggi ci fanno discutere come la 

fratellanza, il rispetto del prossimo, l’uguaglianza di genere. E’ stata un’esperienza 

totalizzante, per me Giacomo è stato il faro che mi ha condotto attraverso questo lungo 

viaggio.  Sono state settimane di lavorazione complicate ma è stato bellissimo lavorare con 

questo cast e con tutti i meravigliosi reparti. Abbiamo cercato di dare il nostro meglio e di 

essere credibili accanto ad attori eccezionali come John e Rupert”. 

Antonia Fotaras: “Posso solo ringraziare Giacomo e tutto il cast, è stato stupendo 

interpretare la parte di una ragazza occitana. Vedrete anche una bellissima storia d’amore”. 
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EUROSAT 

 

Il nome della rosa, la miniserie 

sulla Rai da lunedì 4 marzo 

(anche in 4K Ultra HD) 
28 febbraio 2019  

 

Il best seller mondiale di Umberto Eco "Il nome della rosa" diventa una serie evento per il piccolo 

schermo. Quattro appuntamenti in prima TV assoluta e in prima serata da lunedì 4 marzo su Rai1 alle 

21.25. Un thriller storico che riporterà i telespettatori nel solco di un’indagine mozzafiato ambientata 

nelle cupe atmosfere del Medioevo in una misteriosa Abbazia benedettina, custode di molti segreti e 

teatro di feroci delitti. "Il nome della rosa" è una coproduzione 11 Marzo Film, Palomar con Tele 

München Group in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Matteo Levi, Carlo Degli Esposti e 

Nicola Serra, per la regia di Giacomo Battiato. Di caratura internazionale il cast. I protagonisti saranno 

John Turturro, Rupert Everett, Damian Hardung, Fabrizio Bentivoglio, Greta Scarano, Richard Sammel, 

Stefano Fresi, Roberto Herlitzka. Partecipazione straordinaria di Alessio Boni e con Sebastian Koch, 

James Cosmo e Michael Emerson nel ruolo dell’Abate. 

La serie "Il nome della rosa" sarà trasmessa in contemporanea in ultra HD su Rai4k, canale 210 della 

piattaforma tivùsat. 

Qui di seguito una galleria di immagini con i protagonisti della miniserie. 

https://www.eurosat-online.it/il-nome-della-rosa-la-miniserie-sulla-rai-da-lunedi-4-marzo-anche-in-4k-

ultra-hd/ 

 

https://www.eurosat-online.it/il-nome-della-rosa-la-miniserie-sulla-rai-da-lunedi-4-marzo-anche-in-4k-ultra-hd/
https://www.eurosat-online.it/il-nome-della-rosa-la-miniserie-sulla-rai-da-lunedi-4-marzo-anche-in-4k-ultra-hd/
https://www.eurosat-online.it/il-nome-della-rosa-la-miniserie-sulla-rai-da-lunedi-4-marzo-anche-in-4k-ultra-hd/
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AVMAGAZINE 

 

Miniserie Il nome della rosa su Rai 4K 

di Riccardo Riondino, pubblicata il 01 Marzo 2019, alle 12:36 nel canale 4K 

“Dopo il film di Jean-Jacques Annaud, il celebre romanzo di Umberto Eco ha ispirato una serie TV con interpreti di 
assoluto livello, che andrà in onda in prima serata da lunedì 4 marzo anche in formato Ultra HD ” 
 

 
 

Rai4K trasmetterà in Ultra HD Il nome della rosa, mini serie in quattro puntate tratta dal best seller omonimo di Umberto 
Eco. Gli interpreti sono John Turturro, Rupert Everett, Damian Hardung, Fabrizio Bentivoglio, Greta Scarano, Richard 
Sammel, Stefano Fresi, Roberto Herlitzka, con la partecipazione straordinaria di Alessio Boni, Sebastian Koch, James 
Cosmo e Michael Emerson nel ruolo dell’Abate. La produzione è firmata 11 Marzo Film, Palomar e Tele München Group 
in collaborazione con RAI Fiction, mentre la regia è di Giacomo Battiato. 

 
 

Il nome della rosa sarà visibile sul canale 210 della piattaforma tivùsat, oltre che in SD e HD su Rai1, a partire da lunedì 
4 marzo alle 21:25. 

 

 

 

 

https://www.avmagazine.it/news/4K/miniserie-il-nome-della-rosa-su-rai-4k_14173.html
mailto:r.riondino@avmagazine.it
https://www.avmagazine.it/home/4K/index.html
https://www.avmagazine.it/immagini/2019_03_01_nome_della_rosa_rai4k.jpg
https://www.avmagazine.it/immagini/2019_03_01_nome_della_rosa_rai4k_cast.jpg
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STASERA IN TV 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.staseraprogrammitv.it/programmi-televisivi/il-nome-della-rosa-replica-e-streaming-della-fiction-di-rai-uno-in-4-puntate-12602.html
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ZAZOOM 

 

A Marzo Il nome della rosa | Meraviglie e 

Bayern-Liverpool su Rai 4K via satellite  
Da “Il nome della rosa” alla Champions, passando per la nuova stagione di ...  
 

A Marzo Il nome della rosa, Meraviglie e Bayern-Liverpool su Rai 4K via satellite (Di venerdì 1 

marzo 2019) Da “Il nome della rosa” alla Champions, passando per la nuova stagione di “Meraviglie”, 

Marzo sarà un mese spettacolare, sia dal punto di vista dei contenuti sia dal punto di vista 

tecnologico.Saranno ben sette, infatti, gli appuntamenti trasmessi in 4K, il massimo della qualità 

televisiva attualmente disponibile, su Rai 4K, il canale sperimentale gestito dalla Rai in collaborazione 

con Eutelsat, diffuso sulla piattaforma satellitare gratuita Tivùsat sul canale 210, mediante il satellite 

HOTBIRD a... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zazoom.it/2019-03-01/a-marzo-il-nome-della-rosa-meraviglie-e-bayern-liverpool-su-rai-4k-via-satellite/5257452/
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RAI UFFICIO STAMPA 

 

Il nome della rosa 

Il best seller mondiale di Umberto Eco diventa una serie evento per il piccolo schermo 

 

Il best seller mondiale di Umberto Eco diventa una serie evento per il piccolo 

schermo. Quattro appuntamenti in prima tv assoluta e in prima serata da lunedì 4 

marzo su Rai1 alle 21.25. Un thriller storico che riporterà i telespettatori nel solco di 

un’indagine mozzafiato ambientata nelle cupe atmosfere del Medioevo in una 

misteriosa Abbazia benedettina, custode di molti segreti e teatro di feroci delitti. 

“Il nome della rosa” una coproduzione 11 Marzo Film, Palomar con Tele München 

Group in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Matteo Levi, Carlo Degli 

Esposti e Nicola Serra, per la regia di Giacomo Battiato. 

Internazionale il cast che vede protagonisti John Turturro, Rupert Everett, Damian 

Hardung, Fabrizio Bentivoglio, Greta Scarano, Richard Sammel, Stefano Fresi, 

Roberto Herlitzka, con la partecipazione straordinaria di Alessio Boni e con 

Sebastian Koch, James Cosmo e -Michael Emerson nel ruolo dell’Abate. La serie 

sarà trasmessa in contemporanea in ultra HD su Rai4k, canale 210 della 

piattaforma tivùsat.  

 

 

https://www.rai.it/ufficiostampa/articoli/2019/02/Il-nome-della-rosa-73589bbe-9e13-4647-8753-3bb96f09d73d.html
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MSN 

 

Il Nome della Rosa, su Ra1 la fiction tratta dal 

bestseller di Umberto Eco 
  

Un kolossal da 26 milioni di euro, che dimostra al mondo cosa sanno fare gli italiani. È infatti 

interamente made in Italy la serie tratta dal best seller di Umberto Eco Il nome della rosa, 8 

episodi in onda in quattro serate da lunedì su Rai1 e in contemporanea in ultra Hd su Rai4k 

(canale 210 di Tivùsat). Prodotta da 11 Marzo e Palomar con Tele München, in collaborazione 

con RaiFiction, la trasposizione televisiva di uno dei più grandi romanzi del Novecento è diretta 

da Giacomo Battiato, che ha messo mano anche alla sceneggiatura, partendo dalla prima 

stesura di Andrea Porporati, lavorandoci insieme al protagonista John Turturro, alias Guglielmo 

da Baskerville (foto). «Non avevo letto il libro prima di essere scelto per questo progetto 

spiega l'attore statunitense poi però l'ho letto molte volte. Con Giacomo abbiamo lavorato 

anche sugli altri personaggi, che non erano sviluppati completamente, perché attraverso gli 

altri monaci si capisce il percorso di Guglielmo e Adso». 

© Anthology 

Girata in inglese sul set allestito a Cinecittà e già venduta in 130 paesi, la fiction ha avuto 

l'approvazione iniziale di Eco, che aveva letto il canovaccio, e quella postuma della famiglia, 

che ha visionato in anteprima tutte le puntate. «Per noi è una grande sfida commenta il 

direttore di RaiFiction, Tinni Andreatta una macchina seriale adulta e matura che dimostra 

come la fiction Rai è cresciuta, insieme al pubblico che ci chiede qualità». 

Oltre a Turturro, nel cast spiccano star internazionali come Rupert Everett, Damian Hardung e 

Michael Emerson ma anche tanti attori italiani di talento che hanno ora l'occasione di farsi 

conoscere anche all'estero, come Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi, Roberto Herlitzka e Greta 

Scarano. 

https://www.msn.com/it-it/intrattenimento/tv/il-nome-della-rosa-su-ra1-la-fiction-tratta-dal-bestseller-di-umberto-eco/ar-BBUewRm
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