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“Numb3rs”: dalla matematica agli omicidi

In onda in chiaro, per la prima volta, la seconda stagione della nuova serie televisiva di
Rai Due
“Numb3rs” ripartirà domenica 8 luglio su Rai Due in prima serata
proponendo due avvincenti episodi - “La vendetta” e “Il rapimento” - che
vedranno i fratelli Eppes indagare nel primo in merito ad un omicidio della moglie di
un giudice assalita in un garage e nel secondo sulla strana morte di una rapinatrice
di gioiellerie.

Il telefilm narra le vicende dei fratelli Eppes: l’uno, Don (Rob Morrow), esimio
Agente Speciale dell’FBI dedito al lavoro e che ha sempre creduto nell’evidenza
delle prove come soluzione dei propri casi e problemi, l’altro, il più giovane Charlie
(David Krumholtz), piccolo grande genio della matematica, docente di questa
materia alla Southern California Technical University e che vive in un mondo basato
su equazioni, calcolo e probabilità. Intanto il padre, Alan (Judd Hirsch),
compiaciuto dalle capacità dei figli, è d’altro canto preoccupato dal probabile insorgere di competitività tra loro.

“Numb3rs” è la prima serie televisiva che mostra come la matematica applicata al lavoro della Polizia conduca alla
soluzione di casi criminali apparentemente irrisolvibili. La fortunata serie riproduce gli ambienti del Caltech in
Pasadena e molti personaggi si ispirano a professori e studenti del California Institute of Technology, così come gran
parte delle scene sono state girate nel Campus dello stesso Caltech.

La serie, distribuita dalla CBS Television, è prodotta dalla Scott Free Productions, casa di produzione dei fratelli
Ridley (“Alien”, “Blade Runner”, “Il Gladiatore”) e di Tony Scott (“Top Gun”, “Spy Game”), e dalla Paramount
Network Television, con l’apporto registico di molti direttori quali Lou Antonio, Lesli Linka Glatter, Davis
Guggenheim, Jefery Levy, Tim Matheson, Bobby Roth, J. Miller Tobin, Andy Wolk, Mick Jackson e Martha
Mitchell.
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