
Dossier 
Escort dal cuore d’oro in prima serata



Nome Maria

Ufficio Locanda

Località Maremma

Punti di forza Costretta a fare la 
prostituta dai padroni 
della locanda ai quali 
il padre l’ha venduta.
Ama Andrea e, dopo 
che è stato 
incastrato, cerca di 
aiutarlo il più
possibile. Sapendo 
che ama Elena dopo 
una prima titubanza 
va a parlare con lei.



Nome Patrizia

Ufficio Appartamento 
prima poi palazzo

Località Roma

Punti di forza Prostituta legata alla 
Banda della 
Magliana ed in 
particolare al Dandi
che la ritiene la sua 
donna. In realtà ne 
rimane abbastanza 
distaccata e comincia 
anche una relazione 
con il commissario  
Scialoja. 



Nome Bigiù

Ufficio Casino

Località Roma

Punti di forza Tenutaria del 
bordello di Roma 
dove il Valdi
costringe Carmen a 
lavorare. Dopo che 
lei se ne va le loro 
vite si incroceranno 
più volte e lei che 
dice di essere la 
mejo zoccola de 
Roma, risulta essere 
coraggiosa, eroica e 
generosa.



Nome Aldina

Ufficio Casino

Località Torino

Punti di forza Prostituta ma spera 
di svoltare con una 
carriera in radio 
anche se negata. E’
innamorata di Pier 
Maria Canapa e 
spera di poter fuggire 
un giorno con lui. 
Sarà invece tradita.



Nome Mela

Ufficio Casino

Località Torino

Punti di forza Amica di Sante 
Pollastri e di 
Girardengo viene 
stuprata dall’usuraio 
del paese. Decide 
allora di fuggire e di 
nascondersi in un 
bordello a Torino. I 
due uomini andranno 
allora a cercarla e lei 
con difficoltà riuscirà
a tornare.



Nome Pamela

Ufficio Strada poi in 
pensione

Località Roma

Punti di forza Prostituta che 
abbandonata la 
strada si innamora  
di Cesare e lo sposa 
a nella 4 stagione. E’
la mamma di Matilde 
il piccolo genio di 
casa. Un po’ rozza 
ma buona spesso 
crea casini cercando 
di essere una brava 
moglie.



Nome Maria

Ufficio Strada e Casa

Località Rione Sanità - Napoli

Punti di forza Prostituta per aiutare 
il figlio avuto da un 
amante che se ne 
fregava. Secondo il 
racconto del figlio a 
Santamaria le ha 
tentate tutte da serva 
a cameriera fino a 
che non facendocela 
più decide di 
esercitare.
Non si capisce se 
ancora in attività.



Nome Varie

Ufficio Strada e Casa

Località Roma

Punti di forza Arrivato a Roma 
nella sua prima 
“ingenua” visione 
della città a Filippo 
Neri vengono offerte 
alcune cose fra cui 
quella da donne che 
ovviamente lui tratta 
con dolcezza. 



Nome Amanda

Ufficio Strada 

Località Parma

Punti di forza Trans senza 
permesso di 
soggiorno amica di 
Valentina che  aiuta i 
RIS per cercare di 
scoprire l’assassino 
della sua amica.



Nome Iena

Ufficio Strada 

Località Milano - Roma

Punti di forza Iene travestite per i 
loro servizi sulla 
prostituzione.


