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“come diventare famosi senza che nessuno lo sappia”
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La Serie

Paul, Bo e Robbie sono amici da sempre, fin da quando Paul eseguì il suo primo assolo di
chitarra, Bo compose la sua prima canzone e Robbie si imbucò alla sua prima festa di
compleanno (quella di Paul). I tre hanno un gruppo musicale a cui si dedicano anima e corpo ed
in cui credono fermamente, ma nonostante un grande talento ed un’indiscussa determinazione
non riescono ad ottenere il successo ed il riconoscimento desiderati; il gruppo, infatti, viene
regolarmente scartato alle audizioni con la stessa ridondante frase di rito: “siete troppo giovani,
ripassate fra qualche anno”.
La band si riunisce ed effettua le prove nell’appartamento di Paz, giovane zio di Paul ed
improbabile talent scout di un’importante casa discografica, il quale condivide nel suo lavoro le
stesse alterne fortune dei ragazzi. Un giorno Paz riesce ad organizzare alla band un provino
con il suo boss, il dispotico e autoritario Mr. Zappa, ma la risposta dell’importante manager
purtroppo è la stessa che i ragazzi hanno già sentito un milione di volte.
I tre, stanchi di vedere penalizzato il loro talento a causa della loro giovane età, si trovano ad
un passo dall’abbandonare il grande sogno della musica quando riescono ad escogitare un
metodo per celare le loro identità: sfruttando il talento di Lou, sorella di Paul nonché esperta dei
computer con il pallino per l’animazione digitale, danno vita ad un gruppo di loro alter-ego
digitali in stile cartoons a cui prestare il loro talento fingendosi più grandi: è la nascita degli
Avatars.
La band virtuale raggiunge in poco tempo, grazie ad internet, un successo inaspettato per un
gruppo di teenagers. Sciaguratamente però i tre non possono confessare al boss di Paz la loro
vera identità di quindicenni: da quel momento si troveranno così costretti a condurre le loro
doppie vite, una virtuale e l’altra reale, stando sempre ben attenti a non svelare la propria
identità.

Format: Sitcom - 26 puntate x 24 minuti
Autori: Renato Sannio, Ugo Ripamonti, Marco Renzi
Regia: Yuri Rossi
2

Punti di forza

L’identità della serie trova la sua forza in quattro particolari segni
distintivi:
• La passione per la musica: quella autentica e genuina di un gruppo di
amici che condividono lo stesso grande sogno;
• L’identità nascosta: grazie alle loro capacità musicali i tre raccolgono
una fama e un successo che non possono però spendere pubblicamente.
Questo genera una vastissima gamma di conflitti e spunti sia narrativi
che comici;
• Le tematiche giovanili: anche se segretamente sono delle star, la vita e le
problematiche dei protagonisti rimangono quelle di tutti i “normali”
ragazzi della loro età;
• Le nuove tecnologie: grazie ai videoclip della band degli Avatars, ai
blog musicali che decretano il loro successo e all’ampio e realistico uso
di internet e della tecnologia da parte dei protagonisti, la serie traspone
in maniera realistica e visivamente accattivante il rapporto tra le nuove
generazioni e le nuove tecnologie.
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Storyline

La serie, pur rientrando nel formato delle sit-com ed essendo quindi composta da
episodi auto-conclusivi, presenta l’opportunità di sviluppo di diverse trame
orizzontali. Questo, oltre a fornire un’opportunità di fidelizzazione maggiore da
parte del pubblico permetterà, nel tempo, di variare i rapporti tra i personaggi
principali, generando così nuove tipologie di interazioni:
• Story line 1: l’album degli Avatars
Durante l’episodio pilota la band riesce ad ottenere il tanto agognato contratto per
la realizzazione di un primo album: le pretese della casa discografica (nella persona
di Mr. Zappa), le nuove canzoni da incidere, i nuovi videoclip da realizzare e la
conta dei brani che mancano a completare il disco scandiranno la narrazione di
tutta la prima serie;
Story line 2: le indagini di Alex sugli Avatars
Alex tenta in ogni modo di scoprire l’identità degli Avatars, vedendo in questo
un’opportunità di successo professionale come giornalista musicale. Per riuscirci,
indagherà costantemente sull’identità della band raccogliendo indizi, complicando la
vita ai nostri protagonisti e giungendo, puntata dopo puntata, sempre più vicina alla
soluzione dell’enigma;
Story line 3: la storia d’amore di Paul con Alex
Paul, pur cercando di tenere nascosta a tutti l’attrazione che prova per Alex,
rincorrerà il sogno di potersi mettere con lei. Per colpa della sua insicurezza di
fondo, però, il processo finirà per rivelarsi molto lento e difficoltoso, anche a causa
del suo bisogno di tenere nascosta l’identità segreta della band.
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Paul

15 anni, è il leader e autore dei testi del gruppo nonché il loro primo fan. Bello,
sensibile, onesto, romantico e sognatore, è circondato da un’aura di insicurezza
che lo porta spesso e volentieri a nascondersi dietro la sua ironia. Utilizza la sua
chitarra come uno scudo, la sua coperta di Linus, non separandosene quasi mai.
Essendo il centro emotivo del gruppo è anche quello che vive con più difficoltà gli
eventuali insuccessi, senza però mai perdere la fiducia nel futuro.
È il fratello di Lou, con la quale ha un rapporto all'apparenza conflittuale ma nella
sostanza di completa onestà e amore; anche se è il fratello maggiore spesso è la
sorella a dimostrarsi protettiva nei suoi confronti.
Il suo migliore amico è Bo, con il quale condivide la passione per la musica fin da
quando i due erano molto piccoli. Spesso si trova in diretto conflitto con Robbie,
dal momento che i due hanno una visione del successo diametralmente opposta
(Robbie, infatti, vive la musica come un mezzo per raggiungere quella notorietà
che gli renderà la vita più facile, Paul invece lo vede come una tappa del suo
viaggio musicale con il quale, volente o nolente, dovrà un giorno fare i conti).
È innamorato di Alex, la nuova compagna di classe di Lou con la quale condivide
gli stessi punti di vista sul mondo della musica. La sua paura di ottenere un rifiuto
non solo gli impedisce di dichiararsi, ma lo porta perfino a fingere di non provare
la minima attrazione per lei, rischiando così di finire nella disastrosa situazione di
essere il suo amico e confidente maschio. Il suo avatar è molto più aggressivo,
spregiudicato e rockstar, cosa che piace molto ad Alex e che lui ciclicamente
prova ad essere nella vita reale con risultati goffi e disastrosi.
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Bo

15 anni, l’ingenuo del gruppo. Nonostante sia un ragazzone alto e grosso è
sensibile ed emotivo, un po’ facile alla lacrima e credulone. Tastierista della
band e polistrumentista, è comunemente considerato un genio, cosa che
contrasta con la sua apparenza. Ha un’insana passione per gli strumenti
esotici e una cultura musicale fuori dal comune che lo fanno spaziare da
Bach a Shakira. Scrive con Paul tutte le canzoni del gruppo.
È fidanzato con Lou, la sorella di Paul. La loro relazione dura ormai da 8
anni, cioè dalla prima elementare. I due sono la coppia stabile per
eccellenza dove Lou interpreta la parte dominante: se non fosse per il
risoluto pragmatismo di Lou, chiunque si approfitterebbe di Bo. È l'anima
romantica e sognatrice della coppia, è lui che si ricorda gli anniversari,
scrive le poesie ed inventa fastidiosi nomignoli con cui appellarla
(ranocchietta è quello che va per la maggiore).
Miglior amico di Paul, per lui farebbe qualsiasi cosa e si comporta nei suoi
confronti con completa onestà e amicizia. Nei confronti di Robbie nutre una
forte simpatia nonostante l’apparente distacco e disprezzo con cui lui lo
tratta, e per questo cerca sempre di mediare nelle discussioni tra gli altri due
membri della band. È un fan della madre di Paul e Lou, importante
concertista con la quale può parlare finalmente di musica classica (spesso
tediandola oltremodo).
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Robbie

15 anni, il bassista del gruppo da 15 minuti, ovvero da quando ha intravisto nell’essere
musicista un nuovo modo per conquistare le ragazze. Divertente, vulcanico, esagerato,
egocentrico ed assolutamente privo di vergogna, crea problemi complicatissimi e propone
piani ancor più assurdi per risolverli. Party boy per definizione, nonostante la sua
personalità bizzarra è convinto di essere il ragazzo più popolare della scuola.
Assolutamente a digiuno di musica, ha come unico obbiettivo la celebrità, tanto da
disapprovare l’idea di far parte di una band “solo” virtuale. Robbie ci prova infatti con
tutte le ragazze in tutti i modi possibili, escogitando i piani più improbabili conscio del fatto
che, se potesse dire chi è veramente, la vita per lui sarebbe infinitamente più facile.
Odia di fatto il suo alter ego virtuale che gode di tutti i vantaggi dell’essere una star,
senza rendersi completamente conto che non esiste. Da questo punto di vista è la variabile
impazzita del gruppo, rischiando sempre di farli scoprire per poi fare retromarcia perché,
in fondo, capisce che è molto meglio essere qualcuno senza che nessuno lo sappia,
piuttosto che essere nessuno.
È il lato oscuro di Paul, la sua completa antitesi: profondo e riflessivo l’uno quanto
superficiale e istintivo l’altro. Non per niente Robbie cerca sempre di spronarlo per poi
metterlo nei casini.
La sua ignoranza musicale abissale lo pone molto in contrasto con Bo ma soprattutto con
Alex, la critica musicale della scuola.

7

Lou

14 anni, sorella di Paul nonché web-designer che ha dato vita all’immagine virtuale del
gruppo, scegliendone meticolosamente ogni particolare; una fumettista di “nuova
generazione”, le cui creazioni non si limitano a matita e carta ma piuttosto passano
attraverso il computer.
È il prototipo dell'artista e ama tutto ciò che è espressione della creatività. Spesso
dimostra una maturità eccessiva per la sua età, ed il suo estro la porta a disinteressarsi
completamente del giudizio degli altri (caratteristica che traspare dal modo inusuale con
cui si veste e si comporta). E’ pragmatica, risoluta e molto sicura di sé, tanto da dire a tutti
ciò che pensa di loro, anche quando nessuno lo ha chiesto.
Storica fidanzata di Bo, è il cervello pensante nella coppia e molto materna nei confronti
del suo ragazzo, che difende a spada tratta sempre e comunque, tanto da entusiasmarsi
per qualsiasi cosa lui faccia o componga. Di rimando, Bo si commuove per ogni sua
tavola (anche quando sulla tela è rappresentata l’esplosione di un palazzo). Agli occhi
degli altri i due appaiono sempre come una consumata coppia di trentenni.
È la migliore amica di Alex, ma lo sarebbe comunque anche se Alex non volesse. Questo,
però, la pone spesso in una situazione di totale conflitto interiore, dal momento che è
costretta a tenerle nascosta l’identità della band e l’amore che il fratello prova per lei.
Spesso fa da scudo con la madre per proteggere l’identità segreta della band del fratello.
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Alex

14 anni, l’ambitissimo oggetto del desiderio di Paul. Molto bella, carismatica, quasi
magnetica, ha un video-blog musicale molto seguito nel quale recensisce tutti i gruppi più
in voga. E’ un’eterna sognatrice, anche se per lei la strada per raggiungere il sogno è
fatta di impegno e dedizione. Molti ragazzi le vanno dietro a scuola, ma raramente cede
alle loro avances, dal momento che al suo confronto qualunque suo coetaneo risulta
inevitabilmente un bambino.
Ha una particolare debolezza verso gli Avatars, che considera dei veri artisti al contrario
degli altri fantocci che si preoccupano solo di apparire. Anzi, il fatto di non apparire li
rende estremamente più interessanti, cosa che getta Paul in un baratro amletico: dirle chi
sono o non dirglielo?
Sicuramente Alex sarebbe fortemente attratta da Paul come musicista, ma a causa del
rischio di essere smascherato lui di fatto non potrà mai cantare per lei.
Famosa per le sue particolari video recensioni disseminate di sarcasmo, giudizi taglienti e
uno sviluppato senso critico, è il vero terrore dell’industria musicale: una ragazzina che
influenza i gusti di migliaia di suoi coetanei è peggio di una pessima pubblicità su Rolling
Stones ormai. Sogna di diventare un giorno una vera giornalista musicale e, a tale
proposito, sente che il grande scoop che la lancerà nell’Olimpo dei giornalisti sarà
scoprire la vera identità degli Avatars.
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