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L A  S E R I E  
 

La serie poliziesca francese lanciata da TF1, nasce nel 1993 con il titolo “Le juge est une femme” e 
aveva come protagonista il giudice donna Florence Larrieu, interpretato da Florence Pernel. Nel 2002 
cambia il giudice protagonista che diventa Alice Nevers, da cui il nuovo titolo francese “Alice 
Nevers, le juge est une femme”. Dal 2002 sono già stati prodotti 30 episodi (di cui tre ancora inediti 
anche in Francia) e saranno proprio questi che verranno trasmessi durante l’estate su RAITRE. Il 
ruolo della protagonista viene affidato all’affascinante Marine Delterme, attrice dalla solida fama 
televisiva. 
Il giudice Nevers è una donna moderna, non è sposata ma molto corteggiata e alcuni frammenti del 
suo passato riemergono qua e là negli episodi della serie, a illuminare il pubblico anche su alcuni 
aspetti della sua vita privata, come l’esistenza di un padre e della nipote Manou, ex fidanzati del 
tempo dell’università o nemici dimenticati dell’infanzia. Il suo carattere è forte e deciso ma dimostra 
anche una straordinaria sensibilità e una capacità di comprensione delle situazioni, decisamente 
femminile. Al suo fianco si succedono diversi ufficiali di polizia; il primo è Lucian Forette, poi il 
tenente Romance e infine Marquand, interpretato dal simpatico Jean-Michel Tinivelli, all’apparenza 
un uomo rude e dai modi spicci, ma tutti e tre non sono insensibili al fascino inconfondibile del 
magistrato. C’è poi il fido cancelliere Lemonnier, un uomo colto e d’altri tempi, che fiancheggia il 
giudice nelle sue attività quotidiane e che spesso le offre importanti aiuti per le sue indagini. 
I casi sono dei classici polizieschi, con le indagini che si snodano a partire da un omicidio, ma il 
taglio dell’investigazione e i caratteri degli investigatori rientrano a pieno titolo nella galleria del 
classico poliziesco, caratterizzato dalla credibilità delle storie e dalla grande umanità e dal sottile 
umorismo dei detective. Il set è ambientato a Parigi e nei suoi dintorni. 
Il titolo dell’edizione italiana è: “Alice Nevers: professione giudice”. 
 
 
Prodotto da Pascale BREUGNOT (“Dalida”) per EGO Productions, con la partecipazione di TF1 

 
 

  
 
 
 
 

F O R M A T O  
 

La struttura degli episodi ha subito un importante mutamento nel tempo, infatti le prime due serie 
avevano una durata di due ore televisive, mentre la terza e - al momento - ultima serie, ha una durata 
di un’ora televisiva.  

 
 



 

C A S T  
 

 

 
ALICE NEVERS 

 

 

MARINE DELTERME 
 

Inizia la carriera come modella nei primi anni ’90 per poi intraprendere 
quella di attrice. In Francia, oltre ad essere un’attrice apprezzata, è anche un 
noto personaggio pubblico: migliore amica di Carla Bruni, è stata, infatti, 
sua testimone di nozze nel matrimonio con il Presidente Francese Nicholas 
Sarkozy. Da noi è stata vista in Vatel (2000), Il Consiglio d'Egitto (2002) e 
nella miniserie trasmessa su RAIUNO “Coco Chanel” (2008), non ha 
trascurato neppure il cinema d’autore partecipando a film come il discusso 
Notti selvagge (1992) di Cyril Collard, Ciascuno cerca il suo gatto (1996) di 
Cédric Klapisch e Pelle d’angelo (2002) di Vincent Perez. 
 

 

 
Cancelliere 

LEMONNIER 
 

 
JEAN DELL 

 

Attore cinematografico e volto noto della TV francese, inizia la carriera nei 
primi anni ’90 come comico. In Italia è stato visto in Per sesso o per amore 
(2005) e La Pantera rosa (2006).  

 
FRED MARQUAND 

 

 
JEAN-MICHEL TINIVELLI (2007-2009) 

 

Attore in grande ascesa nel panorama televisivo francese  prende parte alla 
serie dal 2007 ricoprendo il ruolo di protagonista maschile nelle ultime 
stagioni. Il comandante che interpreta sarà uno dei punti di forza della serie 
anche nelle puntate in produzione.  

 
ROMANCE 

 

 
ARNAUD BINARD (2003-2006) 

 

Per 14 episodi l’attore interpreta il tenente che affianca l’intraprendente 
giudice Nevers. In Italia è stato visto nella soap “Saint Tropez”. 

 

FORETTE - Richaud VALLS (2002) 
GUÉRAND - Alexandre BRASSEUR (2003-2006) 

MEDICO LEGALE - Daniel-Jean COLLOREDO (2004-2009) 
LUDO - Gregori BAQUET (2007-2008) 

 

GUEST STAR: Marisa BERENSON, Elisabeth DEPARDIEU, Bernadette LAFONT, Robin RENUCCI, Christian 
VADIM, Aure ATIKA 



 

 
Jean Dell, Gregori Baquet, Jean-Michelle Tinivelli, Marine Delterme  

 

I N D I C E  E P I S O D I *  
 

PUNTATE DA 90’: 
1 - GIUDICE CONTRO GIUDICE (2002) – regia: Pierre Boutron  
2 - UN GIUDICE INTRAPRENDENTE (2002) – regia: Pierre Boutron  
3 - OMICIDIO IN PALESTRA (2003) – regia: Stéphane Kappes 
4 - JACKPOT (2003) – regia: Stéphane Kappes 
5 - RISCHI DEL MESTIERE (2004) – regia: Patrick Poubel 
6 - MORTE DI UNA MODELLA (2004) – regia: Patrick Poubel 
7 - UN DELITTO TROPPO PERFETTO (2004) – regia: Jean-Marc Seban 
8 - L'ULTIMA STELLA (2004) – regia: Jean-Marc Seban 
9 - IL SOLDATO DI FUOCO (2005) – regia: Christian Bonnet 
10 - IL PROFUMO DEL MALE (2005) – regia: Christian Bonnet 
11 - MAGRA DA MORIRE (2005) – regia: Joyce Buñuel 
12 - IL CASO CHARVET (2005) – regia: Joyce Buñuel 
13 - IL PREZZO DEL DOVERE (2006) – regia: Eric Summer 
14 - DONNA DI CUORI (2006) – regia: Eric Summer 
15 - UN BRUTTO INCONTRO (2006) – regia: Joyce Buñuel 
16 - ESSENZE MISTERIOSE (2006) – regia: Joyce Buñuel 
 

PUNTATE DA 52’: 
17 - I DIAMANTI DEL PALAZZO (2007) – regia: René Manzor 
18 - FALLIMENTO TOTALE (2007) – regia: René Manzor 
19 - UN CASO DA MANUALE (2007) – regia: René Manzor 
20 - IL PREZZO DELLA VITA (2008) – regia: René Manzor 
21 - UNA VITA NELL’OMBRA (2008) – regia: René Manzor 
22 - FRA CUORE E SANGUE (2008) – regia: René Manzor 
23 - LA PRINCIPESSA (2008) – regia: Olivier Barma 
24 - LA MINACCIA (2008) – regia: Olivier Barma 
25 - L’UOMO IN BIANCO (2009) – regia: Denis Amar 
26 - IL FIGLIO PERDUTO (2009) – regia: Denis Amar 
27 - TEST DI PATERNITA’ (2009) – regia: Denis Amar 
28 - RISORSE INUMANE (2009) – regia: François Velle 
29 - RECUPERO CREDITI (2009) – regia: François Velle 
30 - VITE A RISCHIO (2009) – regia: François Velle 
 

* L’ordine degli episodi è cronologico, la relativa messa in onda sarà a discrezione dell’emittente televisiva 



 

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

Distribuzione italiana a cura di: 
 

 

via Cunfida, 4 - 00195 Roma 
tel.: +39 0645424863 
fax: +39 0645426333 
www.revolverfilm.it 

 


