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LA SERIE 

Presentazione 
Dopo il grande successo della terza stagione, Il Paradiso delle Signore torna a farci 
sognare con un nuovo anno ricco di storie romantiche e avventure emozionanti. 
Il grande magazzino di Vittorio Conti si avvia ormai alla metà degli anni ’60, 
raccontando una società che si trasforma sempre di più, a cavallo tra modelli 
culturali tradizionali e nuove tendenze in via di affermazione. 
La fine della storia d’amore con Marta sarà per il nostro protagonista, il punto da 
cui ripartire per ricostruirsi una vita attorno alla sua creatura, Il Paradiso. 
Attorniato dai suoi  preziosi collaboratori che animano con passione e impegno il  
luogo dove nascono tutti i suoi sogni, Vittorio recupererà la sua forza e l’energia 
per ritrovare la felicità. Le relazioni sentimentali e gli intrighi saranno ancora una 
volta i protagonisti di questo grande racconto, che si arricchirà di tematiche sociali 
e di costume, rappresentando un’Italia che aspira al progresso e all’emancipazione, 
soprattutto per i personaggi femminili. 
Nuove sfide e nuovi amori per un format ormai collaudato e ben strutturato, che 
continua a trovare nel crescente apprezzamento da parte del pubblico – tanto nella 
fruizione lineare quanto in quella on demand – una conferma dell’importante 
valore culturale di questo progetto. 
 
La storia 
 
La nuova stagione si apre con il nostro protagonista solo al comando del suo 
grande magazzino milanese, Il Paradiso delle Signore, sempre sulla cresta dell’onda 
e sempre più espressione del miracolo economico dell’Italia dei primi anni ’60. 
Dopo la partenza di Marta nel finale della terza stagione, per superare lo choc 
dell’abbandono e celare il proprio dolore, Vittorio si lancia in nuove sfide 
professionali, riuscendo a raggiungere un nuovo equilibrio esistenziale.  
L’avventura più eclatante è il lancio del Paradiso Market, rivista glamour di moda 
e costume, in cui Vittorio vuole al suo fianco un amico di vecchia data, Roberto 
Landi,  collaboratore estroso e fidato, sempre pronto a coadiuvarlo nelle sue folli 
idee creative.  
Al secondo piano del Paradiso, la partenza di Gabriella Rossi lascia un grande 
vuoto nell’atelier, ma presto il nostro Vittorio riuscirà a colmarlo grazie alla 
bravura, al talento e all’estro di una giovane stilista americana, Flora Ravasi che 
saprà conquistare il cuore di tutti, compreso quello di Agnese e  Maria. 
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A far ritorno al Paradiso delle Signore e ad arricchire il suo universo, anche la bella  
Anna Imbriani che dopo la morte di Quinto, grande amore della sua vita, è 
rimasta sola con la piccola Irene e fatica a trovare un lavoro stabile. Grazie all’aiuto 
di Roberto, Vittorio saprà darle la giusta occasione per superare le difficoltà e 
ritrovare un po’ di serenità. 
 
Entra a gravitare nel nostro mondo anche Ezio Colombo, ex marito di Gloria 
Moreau e papà della frizzante Stefania. Uomo sensibile e  intelligente, Ezio 
desidera ardentemente ritrovare una equilibrio famigliare e offrire a Stefania la 
serenità che per troppo tempo le è mancata. Appena assunto da Umberto 
Guarnieri come nuovo direttore della ditta Palmieri, Ezio ha finalmente trovato 
l’accasione per trasfersi a Milano e essere più vicino alla figlia. Ignaro della 
presenza di Gloria al Paradiso delle Signore, Ezio confida a Stefania di essersi 
legato ad una nuova compagna, Veronica Zanatta. Insieme a lei e a sua figlia 
Gemma vorrebbe ricostuire quel nucleo familiare che ha perduto da troppo tempo 
e tenta quindi di convincere anche Stefania a trasferirsi a casa loro. Ma cosa accadrà 
quando l’uomo scoprirà che Gloria è tornata e lavora proprio accanto alla loro 
figlia, che invece la crede morta? I due riusciranno a trovare un punto di equilibrio 
tra  passato e presente senza sconvolgere nuovamente le loro vite? 
 
Gemma Zanatta è una ragazza molto bella ma anche arrogante e con un carattere 
spigoloso, tanto che all’inizio si scontra spesso con Stefania, di cui è gelosa e cui 
rende la vita difficile: ambiziosa e competitiva è l'antagonista naturale della 
sorellastra. Poco incline allo studio, Gemma è attratta dalla bella vita, incarnata 
perfettamente da Marco di Sant’Erasmo, nuovo arrivato a casa Guarnieri e 
nipote prediletto della Contessa, di cui la ragazza si invaghisce.	
 
Anche per gli Amato ci sono imprevisti in arrivo; l’equilibrio familiare, duramente 
ricostruito nell’ultima stagione, rischia di essere messo nuovamente a soqquadro 
da un segreto sepolto nel passato di Giuseppe, una seconda moglie e un figlio, 
frutto del suo soggiorno in Germania.  Agnese scoprirà la verità e potrà finalmente 
essere libera di coronare il suo sogno romantico con Armando oppure Giuseppe 
riuscirà nuovamente a farla franca? 
A creare scompiglio nella famiglia siciliana avremo, inoltre, un grande rientro, 
quello della vivace e imprevedibile Tina, la figlia divenuta cantante che, dopo la 
recente esperienza londinese, scopriremo ben presto nascondere una profonda 
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delusione. 
Dopo la partenza di Gabriella, anche Salvatore è pronto a innamorarsi di nuovo 
e l’arrivo a Milano di Anna Imbriani, sarà per entrambi l’occasione di superare 
paure e pregiudizi.  
 
Ritroveremo anche Umberto Guarnieri e la cognata Adelaide di Sant’Erasmo 
che, dopo le minacce andate a vuoto dei Bergamini nella passata stagione, 
dovranno fare i conti con il “mistero Ravasi”. Non sanno, infatti, che la 
promettente e agguerrita costumista/stilista di New York Flora Gentile è proprio 
la figlia di Achille. Flora trova ospitalità a Villa Guarnieri, lasciandosi affascinare 
dal fascino di Umberto, ma poco alla volta si rende conto che ci sono molti lati 
oscuri nella misteriosa morte del padre e la sua presenza rischia di diventare una 
spina nel fianco per i padroni di casa quando il caso viene riaperto: il cadavere 
dell’uomo è, infatti, stato ritrovato dalla polizia di New York.   
 
La relazione impossibile tra Marcello e Ludovica, dopo i grandi sforzi e sacrifici 
compiuti da entrambi, si troverà ad affrontare il giudizio della società che porterà 
con sé nuovi ostacoli. Riusciranno i due amanti a preservare il loro legame pur 
venendo da mondi così distanti?  
 
Irene, Paola, Sofia e Dora pur continuando a destreggiarsi tra i clienti del 
Paradiso, sono sempre alla ricerca del tanto agognato amore, così come si addice 
alle giovani ragazze dell’epoca. Ma accanto alle storie sentimentali, i sogni e le 
speranze delle nostre Veneri non finiscono mai. Ragazze come tante, ciascuna è 
portatrice di un’aspirazione e decisa a realizzarla…. 
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I PERSONAGGI DELLA NUOVA  STAGIONE 

Flora Gentile Ravasi (25) 
A 25 anni è una donna elegante, attenta ai minimi dettagli e molto self-confident. 
Figlia di Achille Ravasi e della sua amante Liz Gentile, figlia di immigrati italiani a 
New York, Flora non ha mai conosciuto suo padre perché lui ha abbandonato Liz 
subito dopo aver saputo della gravidanza. Cresciuta a New York insieme alla 
madre, è costretta a diventare adulta prima del tempo quando la donna muore 
prematuramente. È anche per questo che il suo carattere è forte e determinato, 
qualità su cui decide di puntare Vittorio Conti quando la propone come stilista del 
Paradiso. 
 
Marco Di Sant’Erasmo (25) 
Bello, spigliato e nipote prediletto di Adelaide. Figlio di un ricchissimo cugino, 
Rodolfo di Sant’Erasmo, - scomparso da qualche anno – capostipite di una 
potente famiglia di editori di Torino. L’impero del padre è stato lasciato in gestione 
al fratello Tancredi, di qualche anno più grande di lui. Troppe responsabilità e 
troppe pressioni per il giovane Marco che invece, dopo la laurea in giurisprudenza, 
ha scelto di dedicarsi al giornalismo. Ama il lusso, le belle macchine ma soprattutto 
le belle donne; che conquista in serie con la stessa spregiudicatezza con cui si 
procaccia le notizie. La Milano dei primi anni ‘60, ai suoi occhi, rappresenta il 
terreno di caccia ideale. Qualcosa nella sua vita, però, sta per cambiare. 
 
Teresio detto Ezio Colombo (45) 
Uomo intelligente, dinamico, attento e molto paterno. Da molti anni è 
rappresentante di stoffe e abiti confezionati, un lavoro che lo ha portato in giro 
per tutta l’Italia. Dopo aver incontrato Veronica Zanatta, ha iniziato a pianificare 
con la nuova compagna un futuro diverso. Viene assunto come direttore della 
Ditta Palmieri e riesce così a trasferirsi in pianta stabile a Milano e a ricongiungersi 
alla figlia Stefania. Nella sua vita ritorna così anche Gloria, il suo primo, grande 
amore di gioventù. 
 
Veronica Zanatta (38) 
Madre paziente e compagna devota, ma non per questo senza carattere, Veronica 
ha creato il nido familiare che da molti anni è mancato a Ezio, dopo la fine del 
matrimonio con Gloria. Anche lei vedova, dopo aver perso il marito da giovane, 
tenta di aiutare l’uomo che ama a coronare il suo sogno: tornare a vivere con la 
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figlia Stefania. A dare vita a questo nucleo nuovo e originale per l’epoca anche la 
figlia di Veronica, Gemma, che non vede di buon occhio l’entrata in casa della 
sorella acquisita. 
 
Gemma Zanatta (18/20)  
È una ragazza molto bella, dal volto angelico, ma sexy, dotata di vitalità 
travolgente. Allo stesso tempo però è anche orgogliosa, autoreferenziale e 
manipolatrice, soprattutto se deve raggiungere i suoi obiettivi.  Competitiva di 
natura, ama stare al centro dell’attenzione ed è l’opposto di Stefania. Non sopporta 
di condividere con un’estranea l’affetto materno. Vorrebbe entrare al Paradiso 
come nuova venere, ma il suo vero obiettivo è diventare una donna ricca e 
invidiata, facendo il matrimonio giusto a tempo debito. Tuttavia vuole anche 
l’amore. Quello vero che toglie il fiato e che, secondo lei, potrebbe regalarle Marco 
di Sant’Erasmo.  
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LA PRODUZIONE 

AURORA TV 

Società del Gruppo Banijay, è stata fondata nel 2013 da Giannandrea Pecorelli e Ambra 
Banijay. Aurora TV ha coprodotto con Rai Fiction la prima e la seconda stagione della serie 
in dieci puntate Il Paradiso delle Signore trasmessa in prima serata a partire da dicembre 
2015 su Rai Uno. È ora in produzione la quarta stagione della versione daily (160x40’), in 
onda dal lunedì al venerdì nel primo pomeriggio. Sempre su Rai Uno andrà in onda, nel 
prossimo autunno, la serie tv Cuori, 8 serate in prime time. In coproduzione con Rai sono 
state realizzate anche le docufiction Io sono Libero, Paolo Borsellino Adesso tocca a me, 
Aldo Moro Il Professore e Io ricordo Piazza Fontana. Con Rai Ragazzi la serie teen Radio 
Teen, andata in onda questa primavera su Rai Gulp. Con Mediaset, Aurora Tv ha coprodotto 
la serie Matrimoni e altre follie. Con Rai Cinema e Rai Teche, sono stati realizzati i 
documentari Sex Story, regia di Cristina Comencini e Roberto Moroni, presentato al 36° 
Torino Film Festival, e Fellini fine mai, regia di Eugenio Cappuccio, in concorso alla 72° 
Mostra del Cinema di Venezia, sezione Venezia Classic. 
 


