
 

 
 
Crediti non contrattuali 

CUORI – seconda stagione 
 

Serie 12x50’ 
 

Con 
DANIELE PECCI, MATTEO MARTARI, PILAR FOGLIATI, ANDREA GHERPELLI, MARCO BONINI, NEVA LEONI, 
BIANCA PANCONI, BENEDETTA CIMATTI, CARMINE BUSCHINI, CAROLA STAGNARO, GAIA MESSERKLINGER, 
ROMINA COLBASSO, SIMONA NASI, CLAUDIA NICOLAZZO, DAVIDE PAGANINI, PIERO CARDANO 
 
Regia di RICCARDO DONNA 

 
Soggetto di serie SIMONA COPPINI, FABRIZIA, MIDULLA, LEONARDO VALENTI 

Soggetti di puntata e sceneggiature SIMONA COPPINI, FABRIZIA MIDULLA, LEONARDO VALENTI 

Una produzione RAI FICTION, RAI COM, AURORA TV 
 
Prodotta da GIANNANDREA PECORELLI per AURORA TV 

 
Il mondo di Cuori 

I favolosi anni ’60 sono stati un decennio decisivo per la storia contemporanea. Lasciata definitivamente alle 

spalle la seconda guerra mondiale, si diffonde la sensazione di poter cambiare il corso della vita umana 

sconfiggendo malattie fino ad allora incurabili. La medicina appassiona e arroventa dibattiti etici, religiosi, 

filosofici, politici.  

“Cuori” racconta la storia di un gruppo di medici che si avventurano come pionieri in 

territori sconosciuti, nel tentativo di salvare quante più vite umane possibile. In questa seconda stagione i 

nostri eroi avranno un nuovo traguardo scientifico e tecnologico: la grande avventura del primo pacemaker 

italiano. 

Inventato agli inizi degli anni ’60 per errore, come spesso accade nella scienza - dal chirurgo americano 

Clarence Walton Lillehei e dall’ingegnere e appassionato radiotecnico Wilson Greatbatch - il pacemaker è 

l’apparecchio capace di stimolare elettricamente i circuiti difettosi di un cuore. Uno strumento talmente 

rivoluzionario che la National Society of Professional Engineers lo ha inserito tra i dieci contributi 

ingegneristici più importanti dell’ultimo secolo. 

 

La seconda stagione 

La prima stagione si chiude con Cesare sospeso fra la vita e la morte. Anche se l’intervento fatto da Alberto è 

andato a buon fine la sorte del primario rimane appena a un filo e Delia non trova il momento adatto per 

parlargli. 
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Settembre 1968. Sono passati alcuni mesi e il sogno d’amore di Delia e Alberto non si è compiuto. La notizia 

della gravidanza di Karen ha separato una volta ancora i due innamorati che vivono cercando di mantenere 

le distanze. Inoltre Luisa, è alle prese con le conseguenze fisiche degli elettroshock a cui si è dovuta 

sottoporre, tanto che Alberto inizia una corsa contro il tempo per riparare il suo cuore malato. Come se non 

bastasse Cesare torna deciso a riprendersi Le Molinette e tutte le rivincite che ritiene di meritare.  

Ma il destino che fa di tutto per tenere separati Delia e Alberto sembra tramare anche per farli riavvicinare. 

Se Alberto infatti è rapito da suo figlio Carlo e deve scoprire cosa significhi essere padre, Delia si trova alle 

prese con Anna, una neonata che riesce a salvare durante l’intervento in cui la madre morendo le dà la vita. 

Ne nasce così un percorso parallelo, fatto di presenze discrete e continui incontri. Un percorso che li 

riconduce alla grande domanda di sempre: come possono pensare di rinnegare il loro amore?  

Mentre le vite dei nostri protagonisti si intrecciano una misteriosa morte arriva a sparigliare le carte e a 

rimettere tutto in gioco. Sarà stato un incidente o un omicidio? 

 


