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Teddy è un ispettore di polizia, sempre pronto a gettarsi nella mischia per combattere la criminalità, ma pronto
anche a proteggere ed aiutare i più deboli ed indifesi. Un giorno alla centrale incontra un ragazzo (Roberto)
che vorrebbe presentare la domanda per fare il poliziotto. Non può sfuggire a Teddy che si tratta di un ragazzo
down e quindi, prova subito a scoraggiarlo, ma suo malgrado si troverà costretto ad accettare la sua
collaborazione, quando entrambi verranno a trovarsi sulla scena di una rapina. Roberto, pur con le sue evidenti
limitazioni, ha il dono di leggere nell'espressione di chi incontra, le possibili cattive intenzioni.
Questa sua abilità, unita alla sua passione per i libri polizieschi, lo porta a convincersi di essere in grado di
risolvere problemi di carattere investigativo. Insieme, Teddy e Roberto, con la collaborazione di Micaela,
spigliata sergente, abile trasformista ed anche implacabile cacciatrice di mariti violenti, riusciranno a
sgominare tutta una banda di criminali.
Roberto, si troverà in grave pericolo quando i malfattori si accorgeranno che lui è un testimone importante per
le indagini, riuscirà però con uno stratagemma a comunicare con Teddy il quale verrà in suo aiuto, con grande

sollecitudine e professionalità.
L'Ispettore Coliandro 6, anteprima su Raiplay il 6 ottobre, dal 13 su Raidue. L'esistenza di biblioteche nelle
città-stato del Vicino Oriente antico è documentata da numerose testimonianze e reperti archeologici. Intanto,
Don Matteo ed altre fiction Rai (più alcune Mediaset) debuttano su Netflix. 10. Il vocabolo originariamente
significava anche 'corteccia', ma visto che era un materiale. — La pubblicità ci ha sempre accompagnato in
ogni momento della nostra vita fondendosi, a volte anche piacevolmente, a ricordi strettamente personali.
Liveblogging della puntata del 17 novembre 2017 de L'Ispettore Coliandro 6, la fiction con Giampaolo
Morelli nei panni di un ispettore di Polizia imbranato che si.
L'esistenza di biblioteche nelle città-stato del Vicino Oriente antico è documentata da numerose
testimonianze e reperti archeologici. Mongolia News, Viaggi, Itinerari, Arte, Viaggio, Storia, Tradizioni,
News, Gengis, Khan, Naadam, Religione, Musica, Geografia, Economia, Fauna, Flora, Dinosauri, Yeti.
Dizionario Massonico A – F. Per anni, l’ispettore è stato interpretato da John Nettles, il quale, però, compiuti
i settant’anni, ha deciso di ritirarsi dalle scene. Per anni, l’ispettore è stato interpretato da John Nettles, il
quale, però, compiuti i settant’anni, ha deciso di ritirarsi dalle scene. Il vocabolo originariamente significava
anche 'corteccia', ma visto che era un materiale. La parola italiana libro deriva dal latino liber. 2017 ·
L'esordio alla regia di Donato Carrisi che dimostra una buona capacità compositiva delle inquadrature
L'Ispettore Coliandro 6, anteprima su Raiplay il 6 ottobre, dal 13 su Raidue. L'Ispettore Coliandro 6,
anteprima su Raiplay il 6 ottobre, dal 13 su Raidue.

