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Corpi e intimità degli adolescenti Nudes , la nuova serie tv girata tra Casalecchio e San

Giovanni
 
[P. D. D.]

 

Corpi e intimità degli adolescenti Nudes, la nuova serie tv girati tra Casalecchio e San Giovanni L? espressione

revenge pom associa la paiola vendetta alla pornografia, comprendendo il moltipllcarsi di episodi di vendetta ai danni

di vittime violate nella loro sfera intima, che vedono la propria immagine diffondersi in maniera 'virale' senza averlo

mai concesso o persino a loro insaputa. Un tema spinoso finito al centro di un teen drama norvegese, Nudes,

ambientato nel mondo adolescenziale per esplorare le dinamiche che portano i ragazzi a dare poca importanza al

proprio corpo e alla propria intimità. In particolare, la sene segue le vicende di tré adolescenti diversi tra di loro, vittime

della diffusione non autorizzata di contenuti di nudo e costretti quindi a recuperare il controllo della propria vita dopo

aver mostrato la propria intimità su tutti i social. Una serie pluripremiata che approfondisce anche la vergogna non

solo delle vittime, ma anche di chi condivide quei contenuti. Così come accaduto per la webserie Skam, anch'essa a

tematica adolescenziale e nata in Norvegia prima di venire ripresa anche in Italia, Nudes ora avrà anche una versione

italiana, che si sta girando proprio in queste settimane. Sino a metà dicembre tra Casalecchio di Reno e le sue

scuole, dal Salvemini al Liceo Leonardo da Vinci, San Giovanni in Persiceto e Bologna, nel quartiere Barca. Una

produzione Bim, in collaborazione con la Rai e il sostegno della Regione Emilia-Romagna, con tra gli sceneggiatori

Valerio D'Annunzio, laureato al Dams di Bologna. Suddivisa in dieci episodi da venti minuti e centrata sulle esperienze

di un gruppo di teenager, che si ritrova a fare i conti con la divulgazione online di immagini a sfondo sessuale,

addentrandosi nell'insidioso mondo dei social media attraverso il punto di vista dei suoi giovani protagonisti. La serie

affronta il tema del revenge pom con uno sguardo rivolto agli adolescenti, ma con occhi ben aperti anche verso il

pubblico più adulto sui pericoli del rapporto tra Internet e sessualità. L'obiettivo dichiarato è narrare le conseguenze di

gesti spesso fatti con superficialità, senza consapevolezza, e di farlo dal punto di vista dei ragazzi. Senza troppi filtri e

senza puntare l'indice ne verso chi commette il gesto ne su chi lo subisce, ma mostrando quanto, negli adolescenti, il

giudizio sulle cose a volte sia ancora acerbo, in formazione. La regia è di Laura Luchetti, formatasi professionalmente

tra Inghilterra e Stati Uniti e già regista di un lungometraggio molto apprezzato come Fiore gemello, da lei definita la

storia di una innocenza violata e della lotta di due ragazzi per il proprio futuro. La regista ha in progetto anche un

nuovo film tratto da La bella estate di Cesare Pavese, un film di formazione ancora con un'adolescente protagonista

circondata da adolescenti. Dal set bolognese, che continua nonostante le difficoltà dell'emergenza sanitaria, Luchetti

conferma che Nudes è un progetto a cui tiene molto perché mi da l'opportunità di raccontare in maniera approfondita

e realistica il fenomeno del 'revenge porn', una realtà giovanile al larmante e attuale. E un onore lavorare a una delle

prime serie originali di RaiPlay. Le puntate saranno infatti rese disponibili proprio sulla piattaforma streaming Rai P. D.

D. RIPRORUZIWE RISERVATA Dieci puntate Alcuni teenager fanno i conti con la diffusione online di immagini a

sfondo sessuale Da sapere La serie tv norvegese Nudes ora avrà anche una versione italiana, che si sta girando in

queste settimane con la regia di Laura Luchetti (foto) Sino a metà dicembre nel territorio bolognese, tra Casalecchio

di Reno e le sue scuole, dal Salvemini al Liceo Leonardo da Vinci. San Giovanni in Persiceto e Bologna, nel quartiere

Barca Una produzione Bim, in collaborazione con la Rai e il sostegno della Regione EmiliaRomagna, con tra gli

sceneggiatori Valerio D'Annunzio, laureato al Dams di Bologna Debutto La serie tv sarà disponibile nei prossimi mesi

sulla piattaforma Raip
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I cacciatori sparano vicino alle nostre case
 
[Redazione]

 

Alcuni residenti in località Castelletto si sono rivolti a carabinieri e polizia locale: Arrivano i pallini nei giardini dove

giocano i bim PERSICETO Spari di cacciatori a ridosso dell'abitato della località Castelletto, nelle campagne del

comune di San Giovanni in Persiceto. Lo denunciano alcuni residenti che abitano in un borgo ristrutturato dove vivono

una ventina di persone. E c'è preoccupazione, visto che dei pallini sono finiti persino su un tetto di un edificio e visto

che nei giardini ci sono anche bambini. Qualche giorno fa - racconta Gabriele Ottomaniello, uno dei residenti -, intorno

alle sette di mattina, alcuni cacciatori scendendo dall'argine del Torrente Samoggia, che si trova a poca distanza dag

li edifici, hanno sparato nella direzione delle abitazioni con conseguente caduta di pallini. E non è la prima volta che

succede, visto che episodi del genere in questa campagna accadono purtroppo puntualmente. Inutile dire che siamo

molto preoccupati per la nostra incolumità. Abbiamo informato i carabinieri e la polizia locale della Città metropolitana

specializzata nel settore della caccia. E infatti i militari dell'Arma e del personale della polizia locale sono venuti a

controllare e tengono monitorata la situazione. Il territorio da controllare è vasto, tuttavia il personale della polizia

locale in servizio cerca di essere presenti. E so che elevano sanzioni ai cacciatori indisciplinati quando li colgono sul

fatto. Secondo Ottomaniello, i cacciatori non rispettano la distanza di sicurezza e, vedendo la selvaggina scorrazzare

qui intorno o i fagiani spiccare il volo, scendono dall'argine e non esitano a sparare. Quando potrebbero invecema

nere all'interno dell'argine dove è permesso farlo. Proprio l'altro giorno la mia vicina di casa mi ha raccontatoche un

cacciatore è venuto a recuperare il cane che stava inseguendo il suo gatto in giardino. Un altro residente ha trovato

nei pressi della propria abitazione delle cartucce sparate. È una situazione delicata - afferma Lorenzo Vigo di

Torrebairo, mostrando le cartucce - che si ripresenta ogni qual volta si riapre la stagione della caccia. Capisco che ci

troviamo in piena campagna e dobbiamo convivere con i cacciatori, ma le regole debbono essere rispettate. In questo

caso in modo assoluto, dato che c'è di mezzo l'incolumità delle persone. Sullo stesso tono un terzo residente,

MicheleTommasi: Ci apposteremo - assicura - con i telefonini e filmeremo i cacciatori che non rispettano le regole e

che sconfinano nei nostri spazi. E ci riserviamo poi di segnalare la situazione all'Autorità giudiziaria, sporgendo

denuncia. Chissà se in questo modo riusciremo a scoraggiare i cacciatori indisciplinati. Pier Luigi Trombetta f.,

RIPRODUZIONE RISERVATA I residenti mostrano le cartucce trovate nelle loro proprietà -tit_org-
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