
In esclusiva dal 20 aprile



C’
è qualcosa che accomuna gli ado-
lescenti di ogni epoca e luogo: la li-
nea d’ombra, quel momento preci-
so in cui si cambia nell’intimo, da un 

giorno all’altro e per sempre. 

In arrivo dal 20 aprile, in esclusiva su RaiPlay, “Nu-
des”, adattamento italiano dell’omonimo teen 
drama norvegese, una serie antologica che rac-
conta questa linea d’ombra e quanto sia perico-
loso oltrepassarla nel modo sbagliato. Una pro-
duzione Bim Produzione in collaborazione con 
Rai Fiction, prodotta da Riccardo Russo, per la 
regia di Laura Luchetti, con Nicolas Maupas, Fo-
tinì Peluso e Anna Agio. 

Dieci episodi che raccontano le storie di tre tee-
nager che si ritrovano a fare i conti con la divul-
gazione online di loro immagini private, svelando 
le insidie dei social media. C’è chi pubblica e chi 
viene pubblicato, vittime e carnefici. 

Vittorio, Sofia e Ada sono tre facce diverse del-
la stessa medaglia. Tre esistenze travolte dalla 
nudità finita online, unite da uno stesso dramma 
che si snoda tra le strade rassicuranti della pro-
vincia bolognese. 

La serie affronta per la prima volta il tema del re-
venge porn attraverso il punto di vista dei giovani 
protagonisti con sguardo realistico e moderno, 
con l’obiettivo di narrare le conseguenze - spes-
so devastanti - di un gesto fatto con superficiali-
tà e senza consapevolezza, come può accade-
re in un’età acerba come l’adolescenza.



PERSONAGGI

VITTORIO (18 anni): bello, carismatico, con genitori in 
vista, vincente. Destinato naturalmente a essere un lea-
der. E la vittoria di un bando indetto tra le scuole della città 
per la riqualificazione di uno spazio abbandonato, sem-
bra confermarlo. Eppure, c’è qualcosa nel suo sguardo, 
come una sete che non riesce ad appagare... Può sem-
brare ambizione, ricerca d’approvazione, ma forse è più 
bisogno di sentirsi accettato per quello che è: fallibile. 
Perché quando vivi cercando di soddisfare le aspettative 
dei tuoi genitori, per quanto silenti, quello che nascondi 
sotto i pettorali d’acciaio è un cuore fragile. 

SOFIA (16 anni): ha sempre sentito il bisogno di mante-
nere il controllo, di seguire le regole, forse pensando che 
fosse l’unico modo per non farsi trascinare a fondo. L’ar-
rampicata, una disciplina che da anni condivide con Emi-
lia, è un’ulteriore conferma di questa sua predisposizione. 
Ma oggi Sofia è a un bivio: da una parte, tener fede alla 
propria disciplina, tenere il timone a dritta, anche duran-
te la drammatica separazione dei suoi genitori; dall’altra, 
i suoi istinti di libertà e anarchia che stanno prendendo il 
sopravvento. Viola e Anna, le sue due compagne di clas-
se, sono la spinta verso questa nuova Sofia: più disposte 
a rischiare per prendersi quello che vogliono sono un 
vero traino per la ragazza. Uno stimolo a mettersi in gio-
co. A cambiare, sperimentarsi in cose mai provate. Un 
universo totalmente diverso da quello che Sofia condivi-
de con Emilia. 

ADA (14 anni). Se fosse per lei, resterebbe piccola per 
sempre. Perché crescere significa inevitabilmente venire 
a contatto con tutta una serie di problemi di cui Ada fareb-
be volentieri a meno, come vivere con una mamma single, 
con scarse possibilità economiche o non sentirsi a pro-
prio agio con il corpo. L’unico antidoto che ha scoperto è 
mimetizzarsi, rendersi invisibile, scomparire. Per fortuna 
c’è Claudia, il suo faro, il suo supporto. Ada e Claudia sono 
compagne di scuola, sono amiche, dividono tutto. Sono 
l’una il supporto dell’altra. E sono probabilmente le uniche 
della classe a non essere mai uscite con un ragazzo. Ma 
c’è ancora tempo per quello, o almeno così pensa Ada. 
Claudia invece sembra sempre più attratta da quel mon-
do oscuro e inevitabilmente affascinante che riguarda il 
diventare grandi. O almeno fingere di esserlo.

LA SERIE

L’interrogatorio di Vittorio da parte della polizia 
arriva come un fulmine a ciel sereno. Vittorio vie-
ne accusato di aver diffuso il video di una giovane 
che, all’epoca dei fatti, era ancora minorenne. Vit-
torio corre il rischio di una pena che sa di beffa, se 
non fosse tutto così drammaticamente vero: dif-
fusione di materiale pedopornografico, un’accusa 
che può portarlo in galera. Per quanto Vittorio tenti 
di nascondere l’accusa che gli pende addosso, in 
poco tempo la notizia si diffonde in tutta la comu-
nità, generando in tutti la stessa domanda: Vittorio 
è vittima o carnefice?

Le immagini nitide di un rapporto sessuale tra due 
adolescenti: un video che sta girando di telefoni-
no in telefonino, di chat in chat. E Sofia sa bene chi 
siano i due protagonisti del video. È lei quella ra-
gazza inquadrata con indosso solo una coronci-
na giocattolo, filmata durante una festa mentre fa 
sesso con Tommi in un capanno degli attrezzi. Ma 
chi è stato a girare quel video? Il mondo di Sofia, 
sempre sotto controllo è improvvisamente scos-
so da un uragano. Per fortuna ci sono Viola, Anna 
ed Emilia, le sue migliori amiche, quelle su cui Sofia 
sa di poter contare. Sempre. Sono le sue amiche a 
proteggerla, a sostenerla in questo momento buio 
e soprattutto ad affiancarla nella difficile ricerca 
della verità. E Sofia sembra sempre più convinta 
ad andare fino in fondo, anche se questo la met-
terà di fronte a dolorose scoperte.

Per Ada era iniziato tutto come un gioco. Un gioco 
per ragazzi più grandi, di sicuro non adatto a una 
quattordicenne. Uno scambio di messaggi con un 
ragazzo conosciuto su una app di incontri, il pri-
mo che sembrava finalmente non trattarla come 
una bambina. Il primo a farla sentire una giovane 
donna desiderata. Ma sembra che le foto senza 
veli che Ada ha condiviso con quel ragazzo molto 
dolce, Mirko, siano finite su alcuni siti pornografici. 
A informare Ada è Giancarlo, un uomo che la con-
tatta telefonicamente raccontandole l’accaduto 
e dicendole di lavorare per una società chiamata 
Online Safety. Se la ragazza non volesse sporgere 
denuncia alla polizia postale, se non volesse che 
sua madre venisse a sapere della storia, lui potreb-
be risolvere il problema. Tutto però ha un prezzo.



NOTE DI REGIA
Avendo a che fare con tre storie che parlano di un problema profondo e insidioso come il revenge 
porn, i cui protagonisti sono tre adolescenti, ho voluto cercare di stare il più “vicino possibile” ai 
ragazzi.

La macchina da presa è sempre sulla loro pelle, sulle loro emozioni forti, dissonanti e a volte fragili 
e ingenue. 

Siamo stati stretti sugli sguardi e le paure reali di tutti i nostri giovani attori (molti dei quali alla loro 
primissima esperienza) seguendo le sceneggiature ma anche lasciando loro la libertà di speri-
mentare e improvvisare. Con questo metodo di lavoro ho cercato di portare sullo schermo una 
verità che appartiene a queste generazioni, che travalica una mera messa in scena delle storie.

La realtà rappresentata è radicata in Emilia-Romagna, le sue aperte pianure, le nebbie, la sua ar-
chitettura industriale sono il teatro dove i protagonisti delle nostre storie si isolano perdendosi. 
Questo grazie a una specifica ricerca di location che potessero parlare a tutti e non solo a coloro 
che abitano la regione. Le storie che raccontiamo sono storie di adolescenti di ogni paese, non 
legate a uno specifico luogo geografico: il revenge porn è una piaga universale.

Osservare le emozioni dei tre personaggi principali, narrarle nella maniera più reale possibile è 
stata la grande sfida che ho accettato con entusiasmo durante tutta la lavorazione di Nudes. Ho 
puntato verso l’unica direzione che ho creduto fosse giusta, quella legata allo sguardo e alle emo-
zioni dei giovanissimi attori mentre mettono in scena una problematica che è paurosamente die-
tro l’angolo nella vita di tutti. 

Laura Luchetti



GLI EPISODI

VITTORIO

Episodio 1

Vittorio, un diciottenne popolare e brillante, ha appena vinto un bando comunale di riqualifica ur-
bana pensato per gli studenti. Ma qualcosa sta per sconvolgere la sua vita: convocato in commis-
sariato, il ragazzo viene a sapere di essere stato denunciato per diffusione di materiale pedopor-
nografico. È il video di una ragazza minorenne, Marta, che gira da qualche tempo online. Vittorio, 
poco dopo, ammette alla sua fidanzata Costanza di aver girato un video durante una festa, ma di 
non averlo mai postato: qualcuno deve avergli rubato il cellulare. La realtà sembra essere molto 
più complessa di come sembra e Marta, la vittima, non è in realtà totalmente una sconosciuta agli 
occhi del giovane.

Episodio 2

Vittorio deve cercare di far convivere il suo dramma personale con la vita di tutti giorni, soprattutto 
considerando il suo ruolo di presidente di Officina 27 (questo il nome dello spazio legato al pro-
getto di riqualifica urbana): a breve è prevista la festa d’inaugurazione e tutto deve essere perfetto. 
Purtroppo, le voci sulla denuncia di Vittorio iniziano a girare ed è Gina, la vice del progetto di Offici-
na 27, a far presente la cosa al suo amico. Sarebbe forse meglio che Vittorio si dimettesse? Inizia 
a incrinarsi il rapporto tra Vittorio e Costanza che gli chiede di eliminare alcune sue foto intime dal 
cellulare. Intanto, l’avvocato della famiglia di Vittorio sembra avere un’idea che potrebbe spingere 
Marta a ritirare le accuse. 

Episodio 3

Vittorio sente di dover risollevare la sua immagine pubblica tenendo un accorato discorso di 
fronte a tutto il gruppo di Officina 27, ma a Costanza qualcosa non torna. Intanto Vittorio incontra 
Marta in un parco e le chiede finalmente scusa. Sembrano scuse sincere, anche se, subito dopo, 
Vittorio decide di esporre a Marta le intenzioni dell’avvocato, cosa che turba non poco la ragazza. 

Episodio 4

Vittorio ripensa al dialogo avuto con Marta e sembra profondamente scosso: forse non è giusto 
difendersi in una situazione dove è lui che ha sbagliato ed è giusto che sia lui a pagare. È la mattina 
dell’ispezione finale a Officina 27 e Vittorio prende delle decisioni che lo conducono a quella che 
secondo lui è cosa giusta da fare. 

SOFIA

Episodio 5

Sofia (16) e le sue amiche Anna, Viola ed Emilia vanno a una festa. Sofia nasconde malamente il 
suo nervosismo: sa che alla serata ci sarà anche Tommi, il ragazzo per cui ha una cotta. Finalmen-
te arriva Emilia e le ragazze possono andare alla festa. Quando Sofia vede Tommi, cerca di appa-
rire normale, anche se è particolarmente emozionata. Spinta dalle amiche, Sofia inizia a parlare 

e a flirtare con il ragazzo fino a che i due non si appartano e fanno sesso. Per Sofia è un’esperien-
za estremamente dolce e romantica. Il giorno dopo, le ragazze si svegliano con i postumi di una 
sbornia, ma niente sembra poter rovinare la felicità di Sofia. Eppure, c’è una brutta sorpresa: un 
video sta circolando su varie chat di gruppo. È Sofia che fa sesso con Tommi.

Episodio 6

Sofia è distrutta. Le amiche le stanno accanto, cercando di comprendere chi possa essere stato 
a diffondere il video. Forse lo stesso Tommi? Ma perché lo avrebbe fatto? E anche se il sostegno 
delle sue amiche è fortissimo, per Sofia arriva il difficile momento di dover entrare a scuola e sop-
portare sguardi e battutine maliziose degli altri studenti. La ragazza affronta Tommi che però si 
dichiara totalmente estraneo ai fatti. Riguardando il video, Sofia nota finalmente un dettaglio che 
la porterà vicino alla verità. 

Episodio 7

Le amiche di Sofia la convincono a non entrare a scuola e a trascorrere una mattinata al fiume. È 
qui che Sofia si trova improvvisamente di fronte a una scoperta sconcertante. 

ADA

Episodio 8

Ada (14) e la sua migliore amica Claudia (14) non sono come le altre ragazze della loro classe a 
cui non importa altro che dei ragazzi. Sono in quella difficile fase di passaggio in cui non sì è an-
cora grandi ma non si è nemmeno bambini, in cui non si ha un vero posto nel mondo. Ma se Ada 
sembra stare bene in questa indeterminatezza, Claudia ne soffre. E quando Claudia propone ad 
Ada di iscriversi alla app di incontri YourMatch, quest’ultima accetta solo per farle piacere. È così 
che conosce Mirko, un ragazzo che la fa sentire bella e desiderata e al quale la ragazzina decide 
di inviare una sua foto senza veli. Dopo qualche ora viene contattata da uno sconosciuto: le sue 
immagini sono finite sul web ma lui sembra disposto ad aiutarla.

Episodio 9

Ada è sconvolta per quello che l’uomo, che dice di chiamarsi Giancarlo Rossi, le ha appena pro-
posto. Dal canto suo Mirko, le giura di non aver fatto nulla: è possibile che siano stati i suoi amici a 
prendergli il cellulare e ad aver caricato online le immagini. Giancarlo chiama nuovamente Ada 
spiegandole che lavora per una società chiamata Online Safety e che le sue foto sono state diffu-
se su siti pornografici: bisognerebbe sporgere denuncia alla polizia postale e, per farlo, servirebbe 
il consenso della madre di Ada. La ragazza però non vuole che i suoi genitori sappiano e allora 
Giancarlo le avanza una nuova proposta per sistemare l’accaduto. 

Episodio 10

Ada è stretta in una morsa dalla quale non riesce a liberarsi. Da una parte il segreto che vuole 
mantenere nei confronti dei genitori e di Claudia, alla quale non ha ancora detto nulla. Dall’altra 
Giancarlo che diventa insistente con quella sua proposta, sempre più impossibile da accettare. 
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