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odio e amore sono la stessa cosa cucinata in modi diversi
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personaggi principali
I personaggi principali dovranno essere 

volti poco noti al grande pubblico o non 

noti affatto. Questo ser ve a rendere in 

maniera più efficace l ’effetto di verità 

sostenuto dallo stile Mockumentary. Il  

cast, così come tutta la serie, dovrà 

infondere il  senso di novità agli occhi 

dello spettatore. Solo il  personaggio più 

anziano, Carmine, potrà essere 

interpretato da un attore consolidato. 

Questo permette di abbattere i  costi 

iniziali  d’ ingaggio degli attori.
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multigenerazionale
I personaggi principali si  differenziano per età diverse, in modo da 

portare alla serie numerosi punti di vista, anche generazionali,  e 

dar vita ad una molteplicità di conflitti.

multiculturale
La serie è multiculturale come la nostra società. Gli attori 

apparterranno infatti ad etnie differenti.  La loro provenienza sarà 

quanto più variegata, da ogni parte d’Italia e del mondo e di 

qualunque estrazione sociale. 

ospiti di puntata e personaggi ricorrenti
Gli ospiti di puntata ed i personaggi ricorrenti potranno essere 

interpretati da attori noti,  che apporteranno valore ed una 

maggiore esposizione alla serie.

01. cast
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01. cast
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MUSICAmusica
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sigla
La musica della sigla incarna quello che è il mood di tutta la serie. Un esempio può essere 

“Salad Days” di Mac Demarco, sia per il titolo che si ricollega al cibo, e quindi al 

ristorante, sia per le atmosfere dark e al contempo scanzonate.

playlist
In una serie comedy la playlist musicale assume un valore imprescindibile. La selezione 

di track varierà da brani folk da tutto il mondo, hip hop, e successi del passato italiani 

ed internazionali. Si giocherà con il diegetico e l ’exetradiegetico, soprattutto 

passando attraverso la radio del locale, RADIO BAR 2000.

musica originale
La musica originale avrà una funzione prevalentemente di enfasi e di commento alle 

situazioni narrative della serie. Presenterà strumenti classici, così come synth elettronici, a 

seconda dei personaggi e delle situazioni in gioco. Potranno essere create song originali nel 

caso in cui siano i personaggi a cantare. 



02. musica
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regia

La serie sarà diretta da più registi. 

Il team verrà coordinato dallo 

showrunner e dal capo regista, nel 

caso non coincida con lo showrunner. 

Insieme verrà costruito il piano 

registico in cui verranno concordati il  

linguaggio e lo stile di ripresa e 

direzione.
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mockumentary
Lo stile del falso documentario sarà 

quello principale della serie. Si ricorrerà 

ad un ampio utilizzo della macchina a 

mano e di zoom rapidi. Degli esempi si 

possono trovare in “Modern Family” e “The 

Newsroom”.

regia funzionale
Per regia funzionale si intende una regia di 

ordine classico o post-classico, che mira ad 

esprimere nel massimo potenziale ciò che è 

espresso nella sceneggiatura. Il ritmo di regia è 

rapido e veloce. La macchina si dovrà muovere il 

più possibile per trasmettere il dinamismo. Si 

ricorrerà alla visual comedy, espressa soprattutto 

attraverso movimenti di macchina. 

Gli establishing shot non potranno essere effettuati con il drone, 

dato che è un mezzo sin troppo abusato oggigiorno. È preferibile 

effettuare establishing fissi con zoom o movimenti con dolly crane. 

03. regia



script development

La serie verrà costruita, sviluppata e 

scritta attraverso sessioni quotidiane in writer ’s 

room, in modo da poter raggiungere il  miglior 

dettaglio qualitativo nella narrazione, 

attraverso la collaborazione degli 

sceneggiatori presenti in squadra. Lo 

showrunner è il  capo sceneggiatore. 

Ogni episodio potrà essere scritto 

da uno o più sceneggiatori,  così 

come il  soggetto di puntata.
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formato
8 episodi da 45 minuti circa ciascuno.

Serie modello “ family”. Tutto ruota attorno ai dipendenti del 

Bar 2000, che formano la famiglia, e dal loro equilibrio, 

nonché dagli ostacoli che lo minacciano.

struttura
Ogni episodio è strutturato attorno a tre linee narrative, che 

dipendono da tre storie differenti. La storia principale è la 

storia A, le altre sono sub-plot del grado d’importanza 

assegnato in ordine alfabetico (B,C,D ecc). 

Le linee narrative possono essere completamente distinte tra 

loro, oppure incontrarsi in alcuni punti dell ’episodio.

È possibile avere un episodio con più di tre linee narrative, ed è 

possibile che un episodio possa avere una sola linea narrativa (finali 

di stagione, episodi speciali).

04. script development
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linguaggio

La serie costruisce il suo linguaggio originale 
missando numerose tecniche di scrittura di 
genere consolidate, un sistema aperto.

Per sistema aperto intendiamo un metodo che accoglie vari e variabili  strumenti di 

narrazione, i  quali possono essere utilizzati in un episodio, in più episodi o in tutti gli  

episodi, al fine di rendere il  linguaggio sempre fresco, riconoscibile, ma con un 

effetto di imprevedibilità conferito dal mix di diversità delle tecniche di linguaggio.
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05. linguaggio

                                          

È una tecnica che taglia a stacco una scena verso un’altra per fini narrativi e/o 

comici. 

Verranno principalmente utilizzate due tecniche:

1. Contrary Cut: quando in una scena un personaggio afferma qualcosa e, a stacco, viene 

mostrato l ’esatto contrario.

2. Order Cut: quando un personaggio ordina di fare qualcosa ad un altro e, a stacco, 

quest’ultimo è coinvolto nell ’eseguire l ’ordine in una maniera insolita ed inimmaginabile. 

Può essere utilizzato anche per mostrare i sogni, i pensieri e i desideri dei personaggi.

Il cut può essere a schiaffo, a stacco netto o con movimento di macchina uniforme a 

piano sequenza.
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05. linguaggio
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montaggio alternato
Il  montaggio alternato collega le linee 

narrative (A,B,C) spezzando gli eventi in ganci 

che possono essere collegati da dialoghi, rime 

visive, azioni simili.

Il  montaggio alternato può essere usato in una sequenza 

musicale che connette due o più personaggi distanti,  in una 

situazione simile o opposta, in una sequenza amalgamata da 

una traccia musicale (della quale il  testo può avere un effetto 

narrativo).

preambolo
Ogni puntata si apre con un’appendice, solitamente prima della sigla, 

in cui viene illustrato il  tema principale dell ’episodio(A), oppure un tema 

secondario (B,C), che sarà il  motore della linea principale (A). 



05. linguaggio
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appendice
È una scena posta al termine della storia A 

dell ’episodio, anche dopo o tra i  titoli  di coda, che può 

concludere la storia B o C della puntata, oppure può 

essere una semplice gag che conclude l ’episodio in 

maniera comica o drammattica, nel caso si tratti  di 

Cliffhanger. 

cliffhanger
La serie può utilizzare Cliffhanger al termine di un 

episodio, oppure no. Saranno utilizzati cliffhanger 

soprattutto in episodi in due parti,  finali  di stagione o 

primi episodi di stagione. Non tutte le puntate quindi 

termineranno con un Cliffhanger.



05. linguaggio
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Attraverso la pagina Facebook All You Can Hate 
testiamo gli argomenti da inserire in script. 

 

web tester

Inoltre cerchiamo di capire quali situazioni colpiscono 

maggiormente il  pubblico femminile e quali quello maschile. 

Dopo aver effettuato i test, le situazioni vengono inserite 

organicamente in sceneggiatura.
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VISITA:
www.facebook.com/aychseries



06. web tester
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mirror model

Il Mirror Model è il sistema a specchio con 
cui sviluppiamo la narrazione. 
 

Questo sistema costituisce una base 

solida per assicurare una struttura 

moderna che sia solida, fatta da set 

up e pay off, che si sviluppano 

alternandosi in una 

disposizione a specchio 

rispetto al punto medio della 

struttura narrativa.

19



Il  Mirror Model viene utilizzato anche per definire i  temi delle 

puntate. Ad esempio, se il  tema della puntata 2 (in una 

stagione di 8 episodi) è X, allora il  tema della puntata 7 sarà 

X’, se il  tema della puntata 1 è Y, allora il  tema della puntata 

8 sarà Y’.  Lo specchiamento del tema (X’) per portare ad 

una situazione contraria del primo tema presentato (X), 

oppure allo stesso tema in un’altra circostanza.

07. mirror model

SET UP SITUAZIONE X

PUNTO MEDIO
- MIRROR -

PAY OFF SITUAZIONE X
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Trattandosi di una serie comedy, è 
necessario spingere e portare le 
vicende in situazioni estreme, 
rilanciando la posta in gioco scena 
dopo scena. 

realismo e 
verosimiglianza

Per non cadere nel grottesco abbiamo 

disposto almeno tre elementi che 

possano attutire il rischio e conferire 

agli spettatori un senso di realismo 

maggiore.
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 stile mockumentary:
 Stile registico da finto documentario, 

con ampio ricorso a macchina a mano e 

zoom netti.

morte: 
Alcuni personaggi della serie moriranno ed 

il modo in cui questo avverrà sarà molto 

realistico, talvolta improvviso. È coerente 

con il mood della serie, trattandosi di dark 

comedy.

imprecazioni: 
Per aumentare il senso di realismo, in 

completamento dello stile mockumentary, i 

personaggi si lasceranno andare ad imprecazioni 

(come bestemmie) coperte da bip. In Italia e nel mondo 

tutti i giorni le persone normali imprecano, ma nel nostro 

cinema e nelle nostre serie questo è rimasto tutt’oggi (salvo 

sporadiche eccezioni) un tabù.

Il successo dell’ inserimento delle imprecazioni è stato più volte testato 

sulla pagina Facebook e i post in questione rappresentano l’apice del 

successo di interazioni della pagina.

08. realismo e verosimiglianza
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La serie assume molteplici punti di vista, pari 
al numero di personaggi principali. 

 
I due punti di vista principali sono quello di Bella e quello di Nico. 

La prima è una ragazza adottata da una famiglia benestante del nord Italia che 

vuole trovare un posto nel mondo costruendosi la propria vita da sola. 

Nico è un ragazzo che viene dalla periferia da una famiglia disastrata. Lavora da sempre 

nel Bar 2000, ma il suo sogno è diventare un pilota di aerei.

Due ragazzi che provano a realizzarsi in una società complessa e globalizzata come quella 

attuale, passando dal loro centro, muovendosi per la loro casa, che diventa una nuova 

famiglia, il Bar 2000. 

Gli altri personaggi ci portano ad assumere punti di vista in situazioni più estreme di quelle 

di Nico e Bella, completando così il sistema complesso che si identifica con la società 

occidentale contemporanea. In questo sistema Bella e Nico rappresentano il centro e per 

questo motivo sono i protagonisti: un maschio ed una femmina. 

punto di vista variabile
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09. punto di vista variabile
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L’odio è l ’argomento principale degli ultimi anni ed è il  sentimento 

che imper versa su internet oscurando tutti gli  altri.  

La serie cercherà di esorcizzare questo sentimento, come viene fatto 

con i “MEME” sui social network. Passando attraverso ciò che più 

odiamo (o pensiamo/diciamo di odiare), possiamo ristabilire un nuovo 

equilibrio nel nostro sentire verso quelle determinate cose. 

Solo affrontando ciò che più odiamo, riusciremo a scoprire ciò che amiamo.

Il tema principale della serie è l’odio. 

temi
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10. temi
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