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Il Clandestino
con Edoardo Leo
prime time | 6 serate (12 x 50’)
rx da novembre 2022* | m.o. 2023*
location: Milano | IIF

lunga serialità

In seguito ad un tragico evento che coinvolge 
la sua compagna, Luca Travaglia, investigatore 
dai metodi poco convenzionali, si rifugia a Milano, 
una città che non conosce e in cui si sente un estraneo. 

Privato della possibilità di svolgere il suo mestiere, 
decide di mettersi a disposizione 
di coloro che non possono rivolgersi alle forze dell'ordine: 
un'autorità clandestina al servizio degli ultimi, 
che la società non vuole vedere, e dei primi, 
che non possono rischiare di essere visti.

Un viaggio alla ricerca dell’anima di una metropoli 
che cambia con una velocità vertiginosa; 
un percorso interiore che costringe il protagonista 
a misurarsi con l’errore che l’ha portato a perdere tutto;
il tentativo di un uomo tormentato di elaborare 
la perdita della sua donna, nella speranza di rifarsi, 
finalmente, una vita.

* da confermareAll rights reserved - © copyright’
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opportunità di placement
deadline conferma: 10 ottobre
(da valutare in base alla categoria merceologica)

stima ascolto medio Rai

5.000.000
stima share %

21,0

Auto
(5 scene)

Il protagonista Luca Travaglia (Edoardo Leo) 
farà da bodyguard e da autista al personaggio di Carolina, 
moglie di un parlamentare europeo, e la accompagnerà 
in macchina per raggiungere i suoi appuntamenti. 
I modelli delle auto saranno da concordare 
con le esigenze narrative della serie, e saranno preferibili 
colori scuri come il blu e il nero (no metallizzati).
La durata del comodato d’uso sarà 
da fine ottobre a fine aprile.

Prodotti per la pulizia della casa
(3 scene)

I prodotti saranno associati alla moglie di Palitha, 
un cingalese di 55 anni che ospiterà il protagonista 
nel suo garage, luogo destinato a diventare 
la base operativa della loro improbabile società.
Prodotti preferibili: sgrassatori ecologici
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