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odio e amore sono la stessa cosa cucinata in modi diversi
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titolo
all you can hate

formato
8 episodi

genere
comedy, dark, drammatico

durata
55 minuti

destinazione
ott, tv

modelli di riferimento
shameless, boris, modern family, 

the office
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Sei uno/a di quelli  che almeno una volta a 

settimana pensa che fa un lavoro di 

merda, che impreca quotidianamente e 

che odia la sua vita del cazzo? 

Se la risposta è sì ,  siamo spiacenti,  ma 

questa è la tua serie. Se la risposta è no, 

potremmo anche dire di essere felici per 

te, ma sei un ipocrita e quindi questa è la 

tua serie.
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Nel ristorante i personaggi si 

scontreranno con tutto quello che si può 

odiare nella vita: sfruttamento, 

pregiudizio, maschilismo, femminismo, 

blasfemia, razzismo, moralismo, 

nepotismo, nonnismo, classismo, 

povertà, tradimenti, droga, illegalità, 

ingiustizia, giustizialismo, avidità, 

violenza, morte.

I dipendenti di un bar ristorante 
vivono ai margini della società e 
trovano riscatto lavorando 
insieme come se fossero una 
famiglia.

concept e logline
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All You Can Hate è una serie family, dove invece dei 

legami di sangue, è la condivisione delle esperienze 

sul posto di lavoro a definire i  livelli  di parentela, il  tutto 

sotto il  tetto di una casa, che è il  Bar Ristorante 2000. 

Nella serie seguiamo le vicende dei dipendenti, i  loro 

tentativi di raggiungere i propri sogni, di diventare grandi, 

definitivamente adulti,  indipendenti, insomma di trovare un 

posto nel mondo.

La zona di Piazza Vittorio è un centro multiculturale, multietnico 

ma, trattandosi di una zona centrale di Roma, anche un luogo di 

passaggio di turisti e lavoratori di ogni tipo.

dentro la serie
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02. dentro la serie
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02. dentro la serie
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Nella serie a confronto non sono soltanto le 

generazioni, vecchi contro giovani, ma lo sono 

anche la seconda generazione di migranti, che vive 

sul filo di una doppia identità socio-culturale, che 

vivono accanto agli italiani più radicati da una 

successione di generazioni nel corso del passato, e le 

differenze tra le più svariate tipologie di individui.

I macro e micro argomenti presenti negli episodi prendono 

spunto dalle questioni più in risalto e in voga nel 

contemporaneo. Attraverso una narrazione comedy e, 

talvolta, dark, cercheremo di offrire al pubblico un effetto 

esorcizzante delle suddette questioni, al fine di offrire loro 

uno spunto di riflessione profondo, mediato da toni leggeri 

ed ironici, impiantati in un racconto ritmato, ricco di 

suspance e colpi di scena. Partiremo a raccontare da ciò 

che odiamo, poiché oggi più che mai l’odio unisce più 

dell’amore, arrivando a sottolineare il processo di 

trasformazione dei punti di vista che si raggiunge con 

l’esperienza empirica e diretta, cioè quando l’odio diventa amore.



02. dentro la serie
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soggetto breve 
di serie

Vi è mai capitato di odiare un 
piatto del quale, una volta 
cucinato in modo diverso, 
non siete più riusciti a 
fare a meno?

Tutto quello che puoi odiare è 

quello che potresti amare. Lo 

scopriranno ogni notte i dipendenti 

del bar 2000, il ristorante di piazza 

Vittorio Veneto a Roma. Carmine, 

Sonia, Nico, Leo, Bhim e Bella, l’ultima 

arrivata. Sono persone molto diverse tra 

loro, ma la cosa che li accomuna è che 

tutti detestano lavorare al ristorante. 
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Lo ritengono un impiego temporaneo, 

nell’attesa che ognuno riesca a soddisfare 

le proprie ambizioni ma, col passare del 

tempo, il Bar Ristorante 2000 finisce per 

diventare il fulcro della loro vita. I 

dipendenti, superando insieme le sfide del 

ristorante, stringono un legame fra di loro 

paragonabile a quello di una vera e propria 

famiglia e, insieme, cercheranno di trovare 

posto nella società.

Quando Bella arriva per la prima volta al 

2000, crede di essere sprofondata in un 

incubo. Fare la cameriera in un locale romano 

di terz’ordine non è mai stato il sogno della sua 

vita, ma i suoi insuccessi universitari hanno 

costretto i suoi genitori adottivi a tagliarle i fondi e, 

per questo motivo, si trova davanti ad una scelta: 

tornare a casa dai genitori o conquistarsi la sua 

indipendenza con fatica. Anche se ancora non sa precisamente 

cosa vuole fare “da grande”, è sicura che un’esperienza nel locale 

sarà fondamentale per trovare ciò che sta cercando.

03. soggetto serie
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03. soggetto serie

Il primo ostacolo da superare è la resistenza di Nico, che si oppone alla sua 

assunzione al locale, poiché la ragazza ha tamponato la sua auto ed è 

fuggita. Nico non se la passa bene: da quando è stato espulso 

dall’aeronautica militare ed il suo sogno di diventare pilota 

d’aerei è andato in fumo, si è concentrato a lavorare al 2000 e 

ad assistere la madre, malata di cancro. Nonostante gli 

attriti, per il bene di tutti, Nico mette da parte i suoi 

rancori personali e permette a Bella di entrare a far 

parte dello staff del ristorante.

Il giorno dopo la sua assunzione, un ispettore 

sanitario, il marito di Marilena, l’amante di 

Bhim, lo fa chiudere per insufficienza 

d’igiene. Bhim vorrebbe fare l’attore 

e, nel frattempo, lavora nel 

ristorante per mantenere sé stesso 

e portare i soldi a casa. Infatti la 

sua famiglia viene dal 

Bangladesh e tiene molto ai 

doveri tradizionali. Uno su 

tutti, il matrimonio. 
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È promesso sposo di una ragazza del Bangladesh, ma nel 

frattempo si è innamorato di Marilena, una donna più grande. 

È in una costante lotta con una scelta morale: ama Marilena, 

ma anche la sua famiglia e le tradizioni, per questo prima o 

poi dovrà fare una scelta dolorosa che lo costringerà a 

rinunciare a qualcosa.

Carmine, il  gestore del locale, è totalmente assente. Il  suo 

passato è nebuloso e conduce una vita di eccessi,  

autodistruggendosi. Detesta le responsabilità, ma proprio 

per queste è costretto a mandare avanti il  2000. È il  

prestanome di un’organizzazione criminale con la quale è 

in debito.

Per sua fortuna a prendersi cura del locale, oltre a Nico, c’è 

Sonia, una ragazza tosta, che lavora sodo e cerca di buttarsi alle 

spalle il  passato da tossicodipendente. Cerca di essere una donna 

esemplare e prendere in adozione la sua sorellina, che è stata 

affidata ad un’altra famiglia quando sua madre è scomparsa.  

03. soggetto serie
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03. soggetto serie

Ad aiutarla, Leo, in piena adolescenza, vuole lavorare per guada-

gnarsi l ’ indipendenza. Spesso però non vuole tornare a casa. Si 

nasconde nel ristorante per evitare suo padre. Dice di fare spesso a 

botte coi compagni per giustificare i  lividi.  Al ristorante si occupa 

delle mance, si fidano tutti di lui.  

Il  bar 2000 non abbandona nessuno. Nessuno abbandona il  bar 

2000. Dopo il  sequestro, i  dipendenti riescono a rimettere in piedi 

il  locale ma le loro situazioni famigliari li  mettono costantemente in 

difficoltà. Non ci sono abbastanza soldi per pagare tutti,  e molti 

decidono di abbandonare. Persino Sonia, la più affezionata al 

locale. 

L’estate per vade le strade attorno la stazione Termini. Il  bar 2000 è 

vuoto alle 6 di mattina. 

Sonia deve passare al ristorante per recuperare una bustina di 

cocaina che aveva nascosto. Sua sorella si è trasferita con la nuova 

famiglia lontano da Roma.
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03. soggetto serie
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Alle otto di mattina il  bar 2000 è completamente in fiamme.

Il ristorante è chiuso. Tutti i  dipendenti vengono a sapere la notizia. 

Nico è davanti al locale completamente carbonizzato. Sfonda la porta. Accende l ’ in-

segna a neon: Bar Ristorante2000.



A Piazza Vittorio Emanuele l’insegna al 
neon del Bar 2000 rischiara la notte. Luogo 
di ritrovo per la clientela più svariata, l’unica 
cosa sgradita sono i sogni, che vengono sbattuti 
fuori a calci nel culo.

A lavorare al ristorante sotto la guida di Carmine, il  gestore, ci sono: Nico 

braccio destro di Carmine con il  sogno infranto di fare il  pilota di aerei, Sonia, 

cameriera che lotta per la custodia legale della sorella minore, il  piccolo Leo che 

trova nel ristorante un rifugio da una situazione famigliare difficile, Erica la cuoca 

cinese specializzata in cucina italiana e Bhim il  cameriere e rider bangladino che 

vuole diventare un attore. A scombussolare le dinamiche di questa particolare e 

assortita famiglia, sarà l ’arrivo di un nuovo membro: Bella, studentessa universitaria 

alla disperata ricerca di un lavoro, dopo che i genitori hanno smesso di sostenerla 

economicamente.

soggetto pilota
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È mattina e la radio annuncia lo sciopero dei mezzi: superare il  giorno di sciopero 

a Roma è questione di istinto di sopravvivenza. Questo Nico lo sa bene ed è 

consapevole del fatto che senza un mezzo di trasporto non può arrivare al 

ristorante in tempo per iniziare il  suo turno. Chiede quindi alla madre di poter 

prendere in prestito la macchina del padre ex pilota dell ’aeronautica 

defunto. Lei acconsente controvoglia, per il  valore affettivo che associa 

alla vettura e lo ammonisce dicendogli di non danneggiarla. Nel 

frattempo Bella viene svegliata di soprassalto dalle urla del suo 

affittuario che reclama tre mesi di affitto arretrati.  

Impossibilitata a pagare, scappa dalla finestra 

dell ’appartamento. Si rifugia in macchina mandando 

messaggi vocali alla migliore amica, informandola della 

penosa situazione economica in cui si ritrova da quando i 

genitori si rifiutano di sostenerla economicamente. 

Distratta dal telefono va a sbattere contro l ’auto di 

Nico, fermo alle strisce pedonali.  Dopo l ’ incidente 

Bella non si ferma, ma sfreccia via e Nico non 

fa in tempo a prendere la targa della sua 

auto. Sonia intanto è la prima arrivata al 

Bar 2000 e apre il  ristorante. 

04. soggetto pilota
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Dopo poco riceve la visita dell ’avvocato Benigni che minaccia di 

chiudere il locale per le irregolarità nei contratti di lavoro: tutti i 

dipendenti sono in nero tranne Carmine. L’avvocato dà a Sonia un 

ultimatum, se entro la mezzanotte non avranno messo sotto contratto un 

altro dipendente, il locale dovrà chiudere. In quel momento, dall ’altra 

parte di Roma, Bhim si trova a fare una consegna. Prima di citofonare fa 

una videochiamata con la futura moglie, che lo aspetta in Bangladesh, lei 

gli dice di amarlo, lui le mente sul suo lavoro, dicendole che è un attore di 

successo. Dopo essersi congedati, Bhim suona il campanello della casa 

di Marilena. La donna lo aspetta nuda sulla porta e dopo essersi 

baciati, i due vanno a letto insieme.

Al ristorante Sonia espone la minaccia dell ’avvocato ai 

suoi colleghi, ma nessuno vuole essere messo a 

contratto, preferiscono tutti lavorare in nero. In 

quel momento al Bar 2000 fa il suo ingresso 

Bella, con il proprio curriculum in mano, 

dicendo che cerca lavoro. Sonia la assume, 

ma Nico sospetta che si tratti della 

ragazza che l ’ha tamponato quella 

mattina. 

04. soggetto pilota
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04. soggetto pilota

Nel frattempo a casa di Marilena, Bhim e la donna hanno appena terminato di 

consumare il  rapporto quando rientra Giuseppe, il  marito. Bhim fa giusto in tempo a 

rivestirsi e incrocia l ’uomo all ’ ingresso mentre finge di consegnare le pizze. Al 

ristorante cominciano i preparativi per la cena, Nico sottopone Bella a prove sempre 

più difficili  nella speranza di portare la ragazza a confessare la sua responsabilità nel 

tamponamento. Durante la cena, Nico fa inciampare Bella facendole rovesciare il  

vassoio che aveva in mano. La ragazza, stufa dell ’atteggiamento di Nico, decide di 

licenziarsi e abbandona il  locale.

Dopo poco, Carmine si fa finalmente vivo e ha con se una scimmia, che porta 

nel ristorante. Al Bar 2000 arriva anche Giuseppe che con fare sospetto 

cerca di vedere cosa succede in cucina. Bhim teme che l ’uomo, a 

conoscenza dell ’adulterio della moglie, sia venuto a vendicarsi e tenta 

di far il  possibile per non farsi vedere. Sonia nel frattempo, 

arrabbiata con Nico, lo convince a trovare Bella e a riportarla al 

locale, in quanto la ragazza è, a questo punto, la loro unica 

possibilità per evitare la chiusura. Bella nel frattempo, 

arrivata a casa trova le proprie cose fuori dall ’appartamento 

e la serratura della porta cambiata. Nico la raggiunge sotto 

casa e la convince a tornare al Bar 2000, lei accetta. 
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04. soggetto pilota

I due arrivano appena in tempo per farle firmare il  contratto e 

l ’avvocato concede al ristorante di rimanere aperto. Resta 

però un problema, Bella non ha un posto dove dormire, con 

molta incertezza, Nico si offre di ospitarla. Nel frattempo 

Bhim si incontra con Marilena e le dice della visita del 

marito al ristorante. La donna lo tranquillizza 

dicendogli che Giuseppe non sospetta nulla. Il  

giorno dopo al ristorante Bella finalmente si 

sente accettata, ma la pace dura per poco, 

all ’ improvviso irrompe Giuseppe che svela 

il  suo impiego: ispettore d’ igiene, che 

con un mandato per mancato rispetto 

delle norme sanitarie, costringe il  

Bar 2000 alla chiusura.
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04. soggetto pilota
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temi puntate

S01x1— I cambiamenti improvvisi mettono a dura prova la 

tua fiducia, ma saper aprirsi alle novità ti salva.

S01x2—Per accettare il  cambiamento devi essere il  

primo a cambiare.

S01x3—La gelosia logora i  rapporti.  La noncuranza è 

una forma di difesa.

S01x4— Quando sei sopraffatto dalla realtà senti il  

bisogno di stare da solo. Nel momento in cui ti  

isoli sei insoddisfatto.

S01x5— L’ insoddisfazione nella solitudine ti 

permette di imparare ad apprezzare gli altri.  

S01x6— La noncuranza non è la risposta alla 

gelosia. Un po' di gelosia fortifica i  rapporti.

S01x7— Dal cambiamento non si torna indietro.

S01x8— Per amare qualcosa la devi prima odiare.  
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05. temi puntate
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Tutti i dipendenti

Carmine, Bhim, Sonia

Nico, Sonia

Any

Nico, sorella

Carmine, amica ricca

Tutti i dipendenti

schede personaggi

Bella

Di origini filippine, adottata da una famiglia 

benestante e studentessa fuorisede a Roma, quando i 

suoi genitori scoprono le sue menzogne sui risultati 

universitari, decidono di non sostenerla più 

economicamente. Deve scegliere: tornare a casa dai 

suoi oppure lottare per diventare indipendente. Si fa 

assumere al 2000, dove dovrà sforzarsi di rivedere 

tutti i suoi punti di vista precedenti ed i suoi 

pregiudizi. Da quando lavora al Bar 2000 non riesce 

più a relazionarsi con le sue amiche; la sua 

infatuazione per Nico, la porta a esplorare un mondo 

nuovo. Scopre il passato di Carmine e il pericolo che 

circonda il ristorante e le persone che ne fanno parte. 

La storia di Sonia, la metterà davanti alla scelta: essere 

la ragazza fatta di menzogne e astio, o una donna che 

si assume le sue responsabilità.
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10. schede personaggi

Explorer+ Femme fatàle

Ha le caratteristiche del viaggio dell ’eroe. È il  simbolo della donna che inizia 

a scoprire le sue capacità attive e che rischia tutto nelle proprie scelte. È lo 

specchio femminile di Nico e la nèmesi di Sonia. 

Archetipo

Archetype

ConflictsInternals

Need Desire

Externals

Explorer (puer senza padre)

Avere una famiglia/smettere di mentire Farcela da sola

I genitori non lo finanziano piùDire ai suoi genitori che non sostiene gli esami

Scegliere tra le sue amiche e i dipendenti del ristorante Storia d’amore con Nico

Lavorare al ristorante per essere indipendente

24



10. schede personaggi

Nico

Nico è il  cameriere del Bar 2000. Deve trovare il  vestito 

adatto per l ’udienza di un processo nel quale è coinvol-

to. È accusato di possesso di sostanze stupefacenti 

assieme al suo ex-compagno Simone, talentuoso figlio 

di un generale dell ’aeronautica. 

Lavora al ristorante per mantenere sua madre, una 

donna sola e vittima di una malattia per la quale ha biso-

gno di alcune cure costose. Suo padre è morto da dieci 

anni.

Ma Nico si ingelosisce delle attenzioni che un barista 

dello Steady rivolge a Bella. 

Il  suo atteggiamento violento lo porterà a fare del male 

ad una persona a cui vuole del bene e a cambiare: capi-

sce che per amare qualcosa devi prima odiarla, per cam-

biare il  mondo lo devi prima odiare.
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10. schede personaggi

Puer senza padre, James in Gioventù bruciata.;  non cerca mai cosciente-

mente di perseguire una meta, perché non gli è chiara. Parte con la voglia di 

conoscere un mondo nuovo, cambiare stato sociale perché si sente un mise-

rabile. In questa fase è lo specchio di Bella e il  complemento di Bhim, il  quale 

crede ancora nella bellezza attuale del mondo.

Archetipo

Archetype

ConflictsInternals

Need Desire

Externals

Explorer (puer senza padre)

Accettare se stesso Elevarsi socialmente

Causa con Simone (figlio di generale)Restare al ristorante vs diventare pilota

Aiutare sua madre con le cure

Storia d’amore con Bella
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10. schede personaggi

Carmine

Carmine è un uomo sulla cinquantina con evidenti 

problemi di vista. Pur di non avere un’ impronta 

digitale registrata si è sfregiato tutti i  polpastrelli.  

Gestisce il  Bar 2000 da alcuni anni e per rimborsa-

re i  suoi debiti con i proprietari dà lavoro e ospitali-

tà alle persone più svariate. Ama fare scherzi peri-

colosi che spesso mettono in pericolo lui e chi lo 

circonda.
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10. schede personaggi

È il  Trickster della serie, un eterno giovane che non permette di essere 

sopraffatto dalla società, ma se ne prende gioco.

Puer aeternus: Tiresia era un indovino reso cieco dagli dei perché vide Atena 

nuda.  Carmine ha visto un qualcosa che non avrebbe dovuto vedere ed è 

stato costretto a uccidere qualcuno. Ha in parte perso la vista nello scontro.

Archetipo

Archetype

ConflictsInternals

Need Desire

Externals

Trickster e mentore

Cancellare il suo senso di colpa Andare via e sparire nella nulla

Proprietari del ristorantiResponsabilità vs dipendenti del ristorante

Ricercato dalla polizia

28

Lavorare al ristorante per essere indipendente



10. schede personaggi

Sonia

Sa di non poter più tornare a danzare ma non ha 

perso la grazia di un tempo, quella che aveva colpi-

to Nico. I  due sono stati insieme per un periodo. Le 

attenzioni di Nico durante la serie si sposteranno 

su Bella e ciò provocherà la sua gelosia. 

La gelosia è il  sentimento che la contraddistingue 

e la porta sulla strada sbagliata. La allontanerà da 

Nico e dalla sua sorellina.

Per proteggere il  ristorante durante un controllo 

ricadrà nel tunnel della droga.
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10. schede personaggi

Lover. Un personaggio generoso che vorrebbe amare ma è impossibilitato 

dalla sua gelosia. È come Fiona Gallagher in Shameless. La sua gelosia fa 

parte del processo di trasformazione in Caregiver, cioè chi aiuta incondizio-

natamente chi ha bisogno. 

Archetipo

Archetype

ConflictsInternals

Need Desire

Externals

Madre (lover)

Avere una famiglia e qualcuno da amare/ 
smettere di essere gelosa

Ottenere l’affido della sorella

Famiglia della sorella per l’affidoGelosia nei confronti di Bella

Gelosia nei confronti della sorella Gestione del ristorante
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10. schede personaggi

Bhim

Originario del Bangladesh, è in Italia per fare soldi 

per poter tornare dalla sua famiglia e vivere felice 

con loro. Anche lui cameriere del Bar 2000, viene 

arrestato perché litiga con Sonia. Il  suo permesso 

di soggiorno scaduto gli creerà problemi per uscire 

dalla detenzione ma l ’aiuto della stessa Sonia e di 

uno dei camerieri sarà cruciale per salvarlo. 

Ama sua moglie e crede fortemente nella possibili-

tà di tornare a vivere in Bangladesh, ma non si 

lascia sfuggire occasioni di vita mondana a Roma.
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10. schede personaggi

Innocent. Capro espiatorio. Crede nel bene e bello. È come Kumail di “The Big 

Sick” e Phaim di “Bangla”. Nell ’universo di All You Can Hate è un personaggio 

che rappresenta l ’archetipo dell ’Innocent e diventa inevitabilmente un capro 

espiatorio. È l ’ identificazione dell ’ombra da parte degli altri e riguarda aspetti 

della psiche non consciamente vissuti come razzismo, fobie; l ’attribuzione di 

una punizione ad un singolo a difesa e salvaguardia della collettività.

Archetipo

Archetype

ConflictsInternals

Need Desire

Externals

Innocent

Essere accettato dagli altri Tornare in Bangladesh dalla sua famiglia

Mantere  la sua famigliaRestare al ristorante vs andare in Bangladesh

Essere rispettato Rinnovo del permesso di soggiorno
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10. schede personaggi

Erika

Erika è una cuoca eccezionale. Cinese con atteg-

giamenti mascolini,  vorrebbe diventare un uomo e 

cambiare il  ristorante rivoluzionandolo. È il  perso-

naggio più imprevedibile ed enigmatico della 

serie.
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10. schede personaggi

Magician. 

Non prende mai le parti di qualcuno ma può trasformare ogni conflitto a suo 

piacimento, alimentandolo con la benzina o placandolo con l ’acqua.

Come Circe, si trasforma sempre e può trasformare un singolo a difesa e 

salvaguardia della collettività.

Archetipo

Archetype

ConflictsInternals

Need Desire

Externals

Magician

Sfruttare se stessa al massimo superando 
i suoi limiti

Cambiare continuamente se stessa e cio 
che ha  attorno

Cambiare e rinnovare il ristoranteCapire la sua sessualità

Rinnovo del permesso di soggiorno

34



10. schede personaggi

Leo

Leo è il  lavapiatti del locale. Non vuole mai andare 

a casa per paura di suo padre. Ha un talento natu-

rale in tutte le cose a cui si approccia, un piccolo 

genio. 
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10. schede personaggi

Explorer + Trickster. È la somma degli archetipi che rappresentano Carmine 

e Nico. Un ragazzo che ha ancora un mondo da scoprire. Vede tutto come un 

divertimento e un gioco e per questo gli sembra facile. È come Russel di Up, 

Mike di Stranger things, I  Goonies, Nemo.

Archetipo

Archetype

ConflictsInternals

Need Desire

Externals

Trickster e Explorer

Diventare grande Diventare dipendente del ristorante

Violenza del padreRiconoscere la sua vera famiglia e allontanarsi 
suo padre

Rifugiarsi nel ristosrante
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altri personaggi

proprietari ristorante: 
Non si sa chi sono. Hanno degli interessi dietro a questo posto e lo usano 

per riciclaggio di denaro sporco.  

indiano:  

Lavora da due giorni nel ristorante. Non si sa nient’altro di lui.

proprietario steady:  
Stefano, subdolo calcolatore ma con un senso dell’imprenditoria fuori 

dal comune, è hipster, odia il Bar 2000 e vuole farlo chiudere.

simone: 
È il rivale di Nico nella causa. Erano compagni in 

aeronautica ma entrambi sono finiti in un processo 

per possesso di droga. È figlio di un generale 

dello stesso corpo ma è il miglior pilota in 

prospettiva della sua generazione. 

poliziotti:  
I due poliziotti della serie sono l ’uno 

l ’opposto dell ’altro: uno del nord, l ’altro 

del sud, uno cerca sempre di dare il 

meglio, l ’altro cerca sempre di 

lavorare meno.37



11. altri personaggi

mamma di nico:
Ha una malattia rara che richiede cure specializzate e costose. Ha un’ossessione per 

il  gioco d’azzardo che la porta a sperperare i  soldi delle cure. 

sergio:
È l ’avvocato galoppino del proprietario del ristorante e ha il  compito di controllare 

quello che fanno i dipendenti.  Ama i gattini e, nonostante la sua cattiveria fisica e la 

violenza che lo caratterizza, ha un cuore tenero.

amiche di bella:  
Felicia è la migliore amica di Bella. Marta e Sara sono spesso insieme a loro. Tutte 

e tre non capiscono Bella e la sua nuova vita nel ristorante ma rappresenteranno 

una guida importante nelle scelte della protagonista.

genitori bella:  
Vorrebbero il  meglio per la loro bambina ma sono invadenti nei suoi 

confronti e non lasciano la giusta autonomia a Bella, che agisce di 

conseguenza continuando a mentire.

sorella sonia: 
La sorella di Sonia è in affido presso una famiglia in attesa che 

la situazione nella sua si ristabilisca. Sono or fane di madre. 

giudice:
Figura autoritaria che rappresenta la giustizia nella 

serie, sia legale, sia paterna. Quando vede Nico con 

sua figlia, decide di lasciare il  posto a un altro 

giudice per conflitti personali.
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07. characters archetypes

Firt season 
8 episodes 

Bella

Nico

Carmine

Bhim

Sonia

Erica

Leo

C
O

-P
R

O
TA

G
O

N
IS

T
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07. characters archetypes

1 2 3 4 6 7 85

Avere una famiglia smettere di mentire

Accettare se stesso

Gli piacerebbe morire e cancellare il suo senso di colpa

Essere accettato dagli altri

Avere una famiglia e qualcuno da amare

Vuole sfruttare se stessa al massimo e diventare più forte

Diventare grande e uscire di casa

CHARACTERS PLOT LINE ARC 
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Non ha più sostegno economico dei
genitori, assunta al ristorante

Perde la causa, non perde la 
fiducia di diventare pilota

Gestire il ristorante, 
da lavoro ai dipendenti

Non ha la residenza, non riesce a
rinnovare il permesso di soggiorno,
vuole essere rispettato

Vuole essere tutrice della sorella 
piccola, avere una famiglia normale,
gelosa di Bella

Vorrebbe cambiare e rinnovare 
il ristorante

Vuole diventare un dipendente del 
ristorante, si rifugia nel locale per 
allontanarsi dalla famiglia

Fidansarsi con Nico, abbassare il suo 
stato sociale e farcela da sola

Cambiare stato sociale
più alto

Andarsene e sparire
nel nulla

Tornare in Bangladesh dalla famiglia

Mettersi con Nico,
affidamento della sorella

Cambiare continuamente se stessa e 
ciò che le sta attorno

Diventare dipendente del ristorante

Senza ristorante non sa dove andare ora 
deve affrontare il mondo al di fuori del 

ristorante

Perde definitivamente la causa, ha sete di
vendetta, senza il ristorante non riesce a 

curare la madre

Senza ristorante deve cercare di riaprirlo o
trovare un altro impiego per i dipendenti

Deve mantenere la sua famiglia e
lavorare, senza il ristorante non sa 

come fare

Smette di essere gelosa di Bella, ottiene 
l’affido della sorella in prova, senza il 
ristorante non riesce a mantenerla e 

potrebbe perdere l’affido

Intervento per cambio sesso

Senza ristorante non sa
dove rifugiarsi dopo la scuola



character web 

In All You Can Hate tutti i personaggi sono 
definiti in base ai rapporti con gli altri. Ogni 
personaggio ha infatti due dimensioni di 
rapporto: Vs e Pro. 

In particolare abbiamo alleati (Pro), nemici (Vs), falsi alleati (Vs), falsi 

alleati del nemico (Pro). 

 I  due protagonisti,  Nico e Bella, sono in conflitto tra loro. Una love story che 

maturerà nel corso delle stagioni.
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08. character web

Nico è in causa con Simone e deve vincerla per tornare in Accademia. Sua madre spende 

i soldi delle cure nel gioco d’azzardo mentre Sonia, la sua ex, vorrebbe tornare con lui.  

Sonia lo aiuta a superare i  suoi problemi con la droga sacrificandosi, il  che rende il  

loro rapporto ambivalente.

Bella non riceve più soldi da i  suoi genitori,  che hanno scoperto che non 

frequenta veramente l ’Università, e vogliono invadere la sua vita non 

lasciandole la giusta indipendenza. Sonia è gelosa di lei e del suo 

legame con Nico ma il  loro rapporto migliora quando Bella la aiuta 

ad ottenere l ’affidamento di sua sorella.

Carmine odia lo Steady accanto al suo locale; sono i 

competitor del Bar 2000. 

Non conosce i proprietari che lo hanno messo a gestire il  

locale ed è in perenne lotta con i poliziotti,  che sanno 

della sua mancanza di identità

Tutti abbiamo incontrato qualcuno che ci ha 

fatto del male, e senza le persone che ci 

sono vicine non saremmo stati in grado di 

combatterli
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09. character web grafico

Vs Pro

Character conflicts

Bella

Nico

Carmine

Bhim

Sonia

Erica

Leo

Famiglia, Nico, Sonia, amici ricchi

Titolare ristorante, polizia, concorrenti 

Famiglia sorella, assistente sociale, Bella, Nico

Genitori 

Simone, Sonia, Bella, madre

Polizia, clienti razzisti

Any

Tutti i dipendenti

Carmine, Bhim, Sonia

Nico, Sonia

Any

Nico, sorella

Carmine, amica ricca

Tutti i dipendenti
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STORIA E IDENTITÀ DEL 
BAR 2000
Il  Bar 2000 è il  luogo di ritrovo per 

eccellenza. È uno di quei posti in cui 

puoi andare quando vuoi a qualsiasi 

ora, al centro della città. Un punto di 

riferimento per tutte le generazioni 

dopo una serata a ballare o una 

giornata storta.

È il  posto odiato da tutti quelli  che 

ci lavorano, ma di cui nessuno di 

loro può fare a meno.

I proprietari del ristorante non 

sono noti,  non hanno un volto. 

Hanno dato in gestione il  locale a 

Carmine che dà lavoro ai 

protagonisti di All You Can Hate. 

bar 2000: Il ristorante
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12. bar 2000

I CLIENTI - 
Brand Imagery

I clienti del Bar 2000 amano prendere la 

vita come viene e passare molto tempo 

nel bar e davanti l ’entrata. È un luogo di 

ritrovo dove nessuno dei clienti sa 

davvero il  motivo per cui frequentano 

spesso quel posto.

I COMPETITORS - Brand 
Imagery

I locali attorno al bar, in particolare lo 

Steady e i  suoi clienti.  I  clienti dello Steady 

sono visti dai clienti del Bar 2000 come quelli  

che sanno tutto di tutto, persone troppo 

acculturate per loro.

Brand archetype: Innocent
Gli innocent Brand rappresentano la Terra Promessa. Il  Bar 

2000 è un posto in cui il  bello che c’è nel mondo, l ’amore, è 

possibile oggi.
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