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Ebbene sì, a noi questa idea di promuovere le tradizioni e le tipicità baresi attraverso serie

televisive di grido girate in città piace molto. Così, dopo accenti sballati, panini al polpo,

fatture e malocchio, ci permettiamo di avanzare alcune proposte per rafforzare il brand

“Bari” nella terza stagione di Lolita Lobosco.

Prima puntata: Lolita, dopo una brillante operazione di Polizia, decide di rilassarsi

sorseggiando un caffè in un localino fashion del centro. Scopre che tutto il personale nel bar

è sottopagato, fa 12 ore al giorno di lavoro anche se il contratto ne prevede solo 5. Lolita

giura a sé stessa che avvierà delle indagini e andrà a prendere, da quel momento in poi, il

caffè solo in bar che rispettano il diritto del lavoro. Flashforward: Lolita dopo 7 mesi decide di

comprarsi una moka formato famiglia, che fa prima.

Seconda puntata: Lolita deve prenotare una mammografia alla ASL. Gliela fissano per la

settima stagione.

Terza puntata: Lolita, in ferie, passeggia per Costa Ripagnola. Le immagini sono

mozzafiato, ma l’attenzione di Lolita è rapita da una buca malamente ricoperta. Capisce che

potrebbe esservi stato sepolto il corpo di una persona dichiarata scomparsa da tempo. Così

torna a Bari in fretta e furia per farsi firmare un mandato. Nel giro di due ore un grande

dispiegamento di forze arriva a Costa Ripagnola, ma trovano un resort di lusso costruito a

tempo di record in un'ora e mezzo. Tutto archiviato, ma si festeggia lo stesso con una

spaghettata ai frutti di mare.
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Quarta puntata: Lolita in un momento molto delicato della propria vita professionale, scopre

di essere incinta. Decide di abortire e cerca nella ASL un ginecologo non obiettore.

Flashforward: dopo un anno Lolita porta simpaticamente i tre gemelli partoriti 3 mesi prima al

lavoro in ufficio. Per lo stress accumulato spara a uno che aveva parcheggiato sul passo

carrabile della Questura mettendo a rischio la propria carriera.

Quinta puntata: Lolita scopre un vorticoso giro di tangenti in capo alla Protezione Civile

regionale. Le mazzette vengono pittorescamente nascoste in alcune fette di carne di manzo.

La puntata si chiude con uno degli imputati che spiega a Lunetta Savino i segreti della

brasciola di cavallo.

Sesta puntata: Lolita deve recarsi a Matera per testimoniare in un fondamentale processo

per traffico di diamanti. Prende un treno delle Fal. Quando arriva a Matera il reato è già

prescritto da due anni.

Settima puntata: Lolita deve indagare su un incredibile mistero, un inceneritore che si è

costruito da solo al quartiere San Paolo senza che nessuno nelle istituzioni fosse

pubblicamente favorevole. La puntata si chiude con la ricetta segreta delle cipolle di

Acquaviva sotto cenere.

Ottava puntata: Lolita Lobosco deve sgominare una gang di educatori scolastici che non

essendo retribuiti da giugno ad agosto, decidono di darsi al contrabbando di sigarette

durante l'estate, scoprendo finalmente il significato dei concetti di "stipendio dignitoso" ed

"orario sostenibile".

Nona puntata: un terrorista cerca di dirottare un autobus dell’Amtab. Il bus perde lo

spinterogeno. To be continued…

Decima puntata: l’autobus perde la marmitta, e comunque si incaglia su via dei Mille a

causa delle macchine in doppia fila. To be continued...

Undicesima puntata, FINALE DI STAGIONE: Lolita sale coraggiosamente sull’autobus, i

passeggeri si agitano perché credono che polizia voglia chiedere il biglietto. Lolita tratta con

il terrorista per farli scendere offrendosi come unico ostaggio, riuscendoci. Quando tutto

sembra andare per il meglio, il bus prende inspiegabilmente fuoco. Tutti urlano: "la brace

accesa!". Dalla carcassa fiammeggiante del mezzo si intravede una figura uscire e

camminare con incredibile calma. È l'autista che si accende una sigaretta e tranquillizza gli

astanti. "Wagnù, tutto regolare". Lolita si sarà salvata? Lo scopriremo nella quarta stagione.

#lolitalobosco #apuliafilmcommission
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