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          L’Italia è Fellini e Non è la Rai;

il calore della famiglia e la sua morbosità;

la bellezza del territorio e gli incubi che lo popolano;

la fede e il fanatismo;

Montanelli e i processi mediatici in seconda serata;

solidarietà e odio sociale.

Mostri  è una collezione thriller che si sviluppa in sei episodi da sessanta minuti.

Racconta sei storie, inquadrate in sei momenti precisi, generate da un contesto soffocante,

attuale e italiano.

I  personaggi  si  ritrovano  a  combattere  contro  un  ambiente  opprimente.  Genera

mostri. Genera vittime.  Il mostro è il risultato di un cortocircuito, è la distorsione per

eccesso dei meccanismi di difesa di chi questi ambienti li vive. 

EPISODI:

          Il gioco delle coppie

La fine degli anni '80 e il sogno della tv commerciale.

Carla, che è giovane e bella, si trasferisce a Milano per tentare di lavorare in Tv. Il

sogno è “Non è la Rai”. Sua madre pensa che possa fare la soubrette. La ospita Monica, sua

sorella, una lavoratrice femminista. Carla conosce Dario, un fotografo e talent scout che si

invaghisce di lei. Quello che Carla non sa è che dentro Dario vive un mostro, pronto a

uccidere chiunque svenda i propri sentimenti al miglior offerente. Carla, da essere una

principessina di provincia, si ritrova a sgomitare tra locali alla moda e feste frequentate da

autori tv, produttori, faccendieri e sedicenti talent scout; esposta come un pezzo di carne

durante i provini, trova l'appoggio di Barbara, una soubrette sulla via del tramonto che le

insegna che per  arrivare bisogna essere pronti a dar via tutto, ma proprio tutto. Carla

vuole raggiungere il suo obiettivo, ma questo potrebbe costarle innocenza e vita.

Nuovo Ordine

Il populismo e la xenofobia dilagano sui social network. 

Lo sanno bene Federico Dalmasso e Massimiliano Coda Zabetta,  i  fondatori  della

pagina Facebook “Nuovo Ordine”, dove rivendicano attentati e omicidi di stampo razzista,

raccogliendo non pochi consensi. L’unica valvola di sfogo che hanno trovato per evadere

dal grigiore di una periferia monotona e da una famiglia capace di dar soldi ma non affetto,
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è quella di ripulire la società dal grande problema del nostro paese, “i negri”.  Jamal, un

italiano di seconda generazione, è il giornalista incaricato di seguire la vicenda. Strano che

il caso sia stato affidato all’unico nero della redazione. Prende la storia alla leggera, finché i

due rappresentanti del Nuovo Ordine non accoltellano Marcel, un suo amico. Tra comizi di

Forza Nuova e un fermento che cresce per le strade di periferia, Jamal si trova coinvolto in

pattuglie notturne che sfociano in violenza di rimando. Rimanere un giornalista imparziale

oppure dare ascolto all’istinto di sopravvivenza?

Tommaso dei boschi

Dove non vige alcuna legge, regna quella del più forte.

Questa, a Laverano, tra Bari e Taranto, nel 1952, è l'unica cosa da sapere.

Il  dodicenne  Nicola  vuole  smettere  di  fare  il  bracciante  e  conquistare  un  futuro

migliore per sé e la madre.  Entra nel clan Spanulo.  Il  giorno dell’affiliazione scompare

Anna, la figlia del boss Peppino O’Mazz.  O’ Mazz incolpa i Laraspata: il clan rivale. Anna

viene trovata sgozzata nel bosco, con il corpo ricoperto da ferite simili a morsi. O’ Mazz

ripaga  il  sangue  col  sangue  imponendo  a  Nicola  di  sporcarsi  le  mani.  La  guerra  ai

Laraspata lo porta nei boschi, dove si trova faccia a faccia con il vero assassino, non fa

parte del clan Laraspata. È il figlio di una coppia di contadini massacrati vent'anni prima

dai clan per appropriarsi delle loro terre, risparmiato perché porta male ammazzare un

ritardato. Abbandonato a se stesso, è sopravvissuto vivendo come una bestia e mangiando

tutto ciò che ha trovato nei boschi. Ora è cresciuto, e la fame con lui.

Ci siamo voluti tanto bene

Sopravvivere a un matrimonio infelice.

È il  tormento che Teresa porta  avanti  da quattordici  anni,  da quando ha sposato

Pietro perché incinta. Pur essendo in provincia, a Carignano, nel ‘74, si sentono già gli

effetti della legge sul divorzio. Teresa ha pensato di lasciarlo, come le ha suggerito la sua

vicina  Mara,  d’altronde  è  inevitabile  quando  hai  sposato  una  bestia  che  adesso  beve

regolarmente e ti violenta. Giorgio è succube del padre, che lo costringe a furia di pugni a

stare tutto il giorno sui libri. Ma la rivoluzione fuori dalle mura domestiche non basta per

uscire  dall’incubo,  sorprendentemente  basta  una  cena.  Quando  la  faccia  di  Pietro  si

schianta in un delizioso piatto di minestra a causa di un avvelenamento, la quiete è tornata

in famiglia.  Ma è solo apparenza, infatti  Giorgio trattiene a stento il  vomito quando la

madre lo costringe a fare a pezzi il cadavere del padre, per poi occultarlo nei boschi. Ma

cosa sono disposti a fare per salvare la famiglia quando Mara li scopre? 
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Se lo dicono in tv

In tv conta solo l’audience.

È  il  mantra  della  redazione  di  Canale  50.  Gli  ascolti,  dopo  il  caso  Sarah  Scazzi

dell’anno precedente, sono colati a picco e ora i cinque giornalisti d’inchiesta della rete

rischiano il posto. Il suicidio del solitario vicino di casa di Carlo, il caporedattore, offre alla

troupe un’opportunità inaspettata: inscenare un cruento omicidio per far schizzare i dati

auditel  ai  fasti  di  un tempo.  La polizia  brancola  nel  buio,  l’assassino non si  trova.  Gli

speciali televisivi registrano uno share mai visto. Ma che succede quando un emulatore

comincia a uccidere seguendo il  modus operandi di un assassino che loro stessi hanno

creato?

Il frutto del tuo seno

Fare carriera o cercare la verità?

Sandro è un anestesista in cerca di risposte. 

Alla clinica San Lorenzo è morta una giovanissima puerpera.  Il referto del dottor

Flamini recita  “Complicazioni Post Parto”. Sandro è sconvolto. Ha sedato lui la ragazza.

Il senso di colpa è lancinante e ne parla a suor Michela, capo delle infermiere. Questa,

nonostante abbia uno sguardo gelido, ha sempre una parola di conforto per chi soffre. La

suora  minimizza.  È  il  volere  di  Dio,  come afferma  il  recente  Concilio  Vaticano  II.  Lo

rassicura Lea, timida e dolce ostetrica che Sandro frequenta da poco. Un’altra paziente

muore nel sonno. Sandro è deciso a indagare. Scoprirà che la dolcezza di Lea occulta il

fanatismo  religioso  dovuto  a  un  terribile  segreto  condiviso  con  suor  Michela.  Ma  la

curiosità è peccato, e al San Lorenzo il peccato viene punito con la morte.

Le  distorsioni  culturali  trovano,  in  diversi  momenti  storici,  la  loro  massima

potenzialità  narrativa.  Da qui  la  scelta  di  epoche diverse,  ma questo  non significa  che

Mostri sia una serie ad alto budget. Per le puntate ambientate in epoche passate abbiamo

adottato un'attenta scelta di location, cercando di incentrare la storia sulla qualità della

scrittura e sulla finezza psicologica dei personaggi.

In ogni puntata possiamo osservare il mondo attraverso gli occhi del mostro e della

vittima, sempre con ha un taglio diverso, passando da episodi psicologici, soffocati tra le

mura domestiche ad altri più cruenti. Gli episodi, visivamente, si rifanno agli stilemi del

cinema dell’epoca di riferimento. 
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Vogliamo che, alla fine di ogni episodio, il pubblico si chieda: siamo tutti dei mostri?

Forse, ma come una cellula tumorale dormiente può risvegliarsi in qualsiasi momento, così

dentro gli italiani c’è un lato oscuro sopito.

Mostri ne racconta il risveglio.
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