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COSA È PLONK 
 
Plonk è una serie TV di genere comedy. La prima stagione è stata lanciata a febbraio 2014. 
La seconda stagione è stata lanciata nel 2016. Ora Plonk arriva in Italia per raccontare il 
mondo del vino nel Belpaese. 
 
Link stagioni PLONK I e II: 
https://www.youtube.com/roadtoplonk   
https://www.facebook.com/roadtoplonk 
 
Raccontato dal punto di vista di chi fa spettacolo, dall’esasperato produttore Nathan, Plonk dà 
uno sguardo commovente e perspicace alle prove e alle tribolazioni che portano alla 
realizzazione di uno Show TV di vini che vorrebbe apparire serio. 
Presentando una selezione delle regioni vinicole australiane belle e diverse, le due stagioni di 
Plonk hanno portato la troupe televisiva disfunzionale e il suo ospite narcisista Chris Taylor in 
giro per l’Australia del vino. Da Mudgee a Canberra, da The Hunter Valley a Orange, la troupe 
di Plonk ha filmato, spaventato e fatto sentire frustrati chef vincitori di premi, produttori di vino 
iconici, locali bizzarri e personalità televisive, degustando del buon vino lungo tutto il loro 
viaggio.  
 
Mentre la serie vira a colpi di satira e gag sullo stile di vita di chi fa vino, si mostrano prodotti 
di grande qualità facendo marketing del settore enologico; ogni episodio rivela un profondo 
amore e rispetto per il vino, la sua gente, i luoghi e la cultura. 
 
La terza stagione di Plonk arriva in Italia, la patria  mondiale del vino. Il vino più buono del 
pianeta viene presentato con lo stesso spirito, con il medesimo valore. I luoghi più belli del 
mondo diventano le location dove far esprimere i nostri eroi che con intelligente ironia 
divertiranno l’audience sollecitandola a degustare il nostri vino, invitandola a visitare i nostri 
luoghi. 



Il format della serie si attesta come come una commedia gentile e 
situazionale. In due parole: CAOS GENTILE. 
 
Mai prendere in giro l'industria del vino. L’umorismo di Plonk 
arriva sempre a spese dei nostri eroi e della loro incapacità di 
produrre con successo qualcosa di cui hanno parlato per anni, un 
semplice show sui vini. 
 
Mai crudo o cattivo, Plonk è una commedia sulle individualità dei 
nostri tre protagonisti alla ricerca spasmodica di dare senso alla 
loro vita. È uno sguardo dietro il desiderio di realizzare uno show 
tv sul vino che fa emergere lo loro inadeguatezza nel mondo del 
vino che li fa deragliare anche nelle intenzioni più innocue 
trasformandole in autentiche esilaranti gag. 
 
La nostra troupe osserva le convenzioni storiche dei programmi 
enologici e cerca di aggiungere una nuova scintilla a una formula 
che sembra avere già successo. 
 
L'impreparazione, le differenze creative e il semplice imbarazzo 
sono al centro dell'azione mentre i nostri eroi perlustrano con 
singolare curiosità la campagna alla ricerca del buon vino e 
delle cantine. Questo per loro è un mondo nuovo ed eccentrico, e 
in questo road movie conosceranno nuovi amici e nuove storie.  
 
I loro cuori sono nel posto giusto, se solo la loro macchina da 
presa fosse nel posto giusto. 
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I NUMERI E GLI ASCOLTI DI PLONK 
8 MILIONI di spettatori per stagione 

Canale 10 / Eleven 
325.000 visualizzazioni - Chiave Demografica 25-39 anni (quota del 68%) 

  
Australia Network 
Trasmesso in 46 paesi in Asia, nel Pacifico e nel subcontinente indiano. 

Tradotto in: vietnamita, indonesiano, bahasa malese e mandarino 
 
Qantas (domestic flight) 
4,5 milioni di visualizzazioni 

 
Social Media di Plonk 
7.600+ reazioni dei social media nelle prime 4 settimane di lancio. 12 volte la tipica campagna AU Travel 
Tourism 
 
Youtube 
350.000 visualizzazioni 
4.82 su 5.00 è il  Voto dello spettatore YouTube. Significativamente superiore al tipico AU Travel - 
Campagna turistica (4.41) 
Dati demografici diretti per target (98% di visualizzazioni australiane, 70% tra 25 e 64 anni, con split 
50/50 M / F) 



LA STAMPA 



…E A CHI FA IL VINO PLONK PIACE… 

“Fantastic promotion for the wine 
industry” 
Bruce Tyrrell - Winemaker 

Klaus Hahn  
Viticulturist 

Veronica Milsom  ABC Personality 

Nicholas Connaughton  
Cellar Door Manager 

“Great enthusiasm, imagination and fun” 
Philip Shaw - Winemaker 

“A fantastic approach to wine 
tourism.” 
Justin Jarrett - Winemaker 

“Plonk’s opened up wine to a whole new audience.” 
Andrew Thomas - Winemaker 

 

Entertaining, funny, unique. 

Tom Ward - Winemaker 

NSW Wine Industry President. 

 
 
“Such a breath of fresh air, we’re  
hooked. More please.” 
Andrew Denton & Jennifer Byrne  
Television Personalities 

“Fun and informative without the wine snobbery. We need more!” 
Ken Helm - Winemaker 

“Really 
enjoyabl
e and 
beautifull
y shot.” 
Indira 
Naidoo - 
Author 
& 
Journali
st 

Bill & Jaime Crowe  Winemakers 

“Almost all of us take it too seriously, to earnestly,  to 
reverently. I say let rip.” 

Andrew Jefford - Wine Writer 



CHRIS TAYLOR 
LA CELEBRITÀ 
 
Chris vede Plonk più come una festa 
che come un vero lavoro. Raramente si 
attacca al copione o agli orari e spesso 
lascia i suoi co-padroni di casa quando 
arriva il momento di mettere a posto il 
lavoro. Tuttavia il suo amore per il cibo, 
il vino e i viaggi conferisce allo show un 
aspetto eccitante, gioioso e a volte 
meravigliosamente estemporaneo. 

NATHAN EARL 
IL PRODUTTORE 
 
Da chi ha un background sul vino, Nathan 
ha cercato di fare uno spettacolo come 
questo per anni. Catturato tra l'aderenza 
agli show aziendali e l'appagamento degli 
show con conduttori di temperamento, 
Nathan può solo guardare mentre i suoi 
grandiosi piani per il suo audace show sui 
vini si deteriorano rapidamente in una forma 
di autoindulgenza, cliché e farsa. Fornisce 
al pubblico un'esposizione necessaria della 
trama e dimostra come le migliori intenzioni 
possono talvolta essere più lontano di 
quanto noi immaginiamo. 

JOSHUA TYLER   
L'ESPERTO 
 
Amante del vino puro, Josh è stato scelto per 
dare credibilità alla squadra. Sfortunatamente 
la sua unica vera esperienza è stata quella di 
essere cresciuto vicino a una cantina. Si 
configura come un singolare sceneggiatore 
chiacchierone e adorabile. Josh vede il 
potenziale poetico in ogni goccia di Pinot e di 
ogni catena montuosa bagnata dal sole. Il 
lussureggiante Josh lascia che l'emozione del 
momento e la sua scarsa conoscenza del 
vino lo raggiungano. Josh porta simpatia e 
cuore alla serie. La sua genuina affinità per 
l'industria vinicola si riversa tutto sullo 
schermo. 

I PERSONAGGI-PRINCIPALI 



POTENZIALI CAMEOS : 
S"ng	

	
	
	
	
	
	
Alfonso	
Cuarön	

	
	
	
	
	
	
George	Clooney	

Robert	Pa5nson	

Leo	Di	Caprio	

																												
	
	

			
Elton	John	

	
	
	
	
Will	Smith	
Colin	Firth	 	

	
George	
Lucas	

Meryl	Streep	

Helen	Mirren	

	
	
	
Gérard	
Depardieu	

Francis	Ford	
Coppola	

Al	Bano	

Brad	PiH	

 
 
 
 
 
 
 
 

Joe Bastianich 

 
 
 
 
 

                   Andrea Pirlo 



LE DESTINAZIONI  

PUGLIA  
BASILICATA  
CALABRIA  
VENETO 
LAZIO  
CAMPANIA 

TOSCANA 

TRENTINO 
FRIULI 

SICILIA 

UMBRIA 

MARCHE 
SARDEGNA 

LOMBARDIA 

ABRUZZO 



DISTRIBUZIONE CONTENUTI 



I MARCHI 



DALLE PRECEDENTI STAGIONI 

Plonk Trailer 
https://vimeo.com/60130210 
 
Plonk Pilot 
https://vimeo.com/57895874 
 
E IL SETTORE LO HA ADORATO 
 
"Lo amo!! - Adoro tutti i personaggi.  
Dannatamente divertente - Gran finale ". 
Sarah Fowler, Winemaker, GenXY Wines, Coonawarra, SA 
  
"Adoro il video, maledettamente divertente e grandi ospiti, l'ho 
guardato due volte". 
Michael Sawyer, regista / enologo, Atlas Wine Group 
  
“Plonk era dannatamente divertente e mi piacerebbe vederlo  
qui a Coonawarra ". 
Steve Raidis, Raidis Estate 
  
“C'è un'urgenza di scrivere in modo spiritoso, arguto, caustico sul vino 
alimentato d una giusta irriverenza. La stragrande maggioranza dei 
bevitori di vino dà per scontato che il vino sia inseparabile dall'ilarità. 
Quasi tutti noi lo prendiamo troppo sul serio, troppo seriamente, 
troppo riverentemente, io dico lasciamoci andare un poco". 
Andrew Jefford, scrittore di vini, novembre 2012 



TIMELINE 

DISTRIBUZIONE 

SET ‘17 APR ‘19 MAY ‘19 SEPT ‘19 OCT ‘19 DEC ‘19 

Pre Produzione 

Produzione 

Post Produzione e rilascio 



LE SOCIETÀ DI PRODUZIONE  

OWN AIR 
Own Air Ltd. è una società di 
produzione e distribuzione di film. 
Il suo approccio al mercato 
interno è stato fin dall'inizio 
innovativo, importando alcune 
delle più moderne tecniche di 
distribuzione digitale in Italia, 
basandosi sulla propria 
piattaforma. Seguendo un 
modello diffuso nei paesi 
anglosassoni, Own Air Ltd. 
assegna interamente i proventi 
delle sue attività di download 
digitale (stipulando, nel tempo, 
contratti sia esclusivi che non 
esclusivi con grandi società, 
entità indipendenti, molto spesso 
rappresentate da singoli direttori 
o produttori, alla produzione 
diretta o combinata e alla 
distribuzione tradizionale e 
innovativa (in Italia e all'estero) di 
lungometraggi documentari di 
giovani autori italiani, con un 
forte impatto civile e sociale. 

ONE STONE PICTURES 
Nata dal successo dei programmi televisivi 
australiani Hungry Beast, The Chaser e The Gruen 
Transfer, è ufficialmente nato nel 2015 con la sua 
prima produzione TV, la serie comica Plonk. Dopo 
essersi “laureata” in serie Web autofinanziate in un 
programma televisivo completo, in una sola 
stagione, Plonk, con la sua strategia di distribuzione 
di vasta portata, si è diffuso in tutto il paese con 
grande successo. Il team di One Stone Pictures ha 
realizzato contenuti per oltre un decennio ei 
programmi che hanno scritto, prodotto, diretto, 
filmato e modificato sono diventati parte dello 
zeitgeist televisivo australiano. I curricula del team 
coprono decine di case di produzione, reti e generi. 
Dai programmi comici e di intrattenimento (The 
Chaser, The Gruen Transfer e Can of Worms) ai 
programmi scientifici (Tales of the Unexpected) e 
agli spettacoli (Enough Rope e Adam Hills Tonight) 
di News and Current Affairs (The Checkout, 730 e 
The Feed ) fino alla serie web vincitrice a Cannes 
The Great Crusade. Abbracciando, e in alcuni casi 
reinventando, il modo in cui ogni fase della 
creazione del contenuto viene eseguita, One Stone 
Pictures ha fissato un modello per una produzione 
agile, economica e inclusiva. 



REGISTI 

Dopo essersi laureato all'Australian Film Television 
& Radio School nel 2005, AFI, Directors Guild ed 

Emmy nominati Producer / Director, Nathan Earl 
ha lavorato a lungo nell'industria televisiva 

australiana, attraverso una vasta gamma di generi. 

 

Ha prodotto, diretto e scritto per molti programmi 

televisivi di successo tra cui The Cheaser’s War on 

NATHAN EARL  IDEATORE, REGISTA, 
CO-PRODUTTORE, AUTORE, ATTORE  

AURELIANO AMADEI COAUTORE – 
REGISTA – ATTORE 

 

 

Aureliano Amadei è regista, 
s c e n e g g i a t o r e ,  a t t o r e e 

produttore. Diplomato nel 1999 
alla Webber Douglas di Londra, 

alterna, sin dal 2000, lavori come 
attore e regista. Aiuto regista in un 

film sulla missione italiana in Iraq, 

rimane coinvolto nell’attentato di 

Everything, Review With Myles Barlow, The 7:30 Report, Lawrence Leung 
Scegli la tua avventura, Adam Hills a Gordon Street Tonight, The New 

Inventors, Balls of Steel, la serie di documentari Head First e Senior 
Director di Andrew Denton ha prodotto Hungry Beast. 

 

Nathan ha anche lavorato per un certo numero di agenzie pubblicitarie 

affermate come Leo Burnett e Clemenger BBDO che producono TVC per 

artisti del calibro di Malibu, Connex, 7Eleven e Dulux.  

 

Nel 2011 Nathan ha ricoperto il ruolo di Showrunner, Writer & Director 
nella premiata serie web in 21 episodi The Great Crusade, che ha vinto il 

Leone d'oro e il Leone di bronzo a Cannes. 

Aureliano Amadei è regista, sceneggiatore, attore e produttore. 
Diplomato nel 1999 alla Webber Douglas di Londra, alterna, sin dal 

2000, lavori come attore e regista. Aiuto regista in un film sulla 
missione italiana in Iraq, rimane coinvolto nell’attentato di Nassirya del 

2003. Su quell’esperienza scrive il romanzo “Venti sigarette a 
Nassirya” – Einaudi 2005, dal quale è tratto il film “20 sigarette” del 

2010. Il film vince Controcampo italiano alla 64 Mostra del cinema di 

Venezia, 4 David di Donatello, un Globo d’oro e decine di premi 
internazionali. Nel 2012 il suo documentario “Il leone di Orvieto” 

partecipa al Festival di Roma. Negli anni successivi dirige “L’arma”, 
spettacolo teatrale al Vascello, spot pubblicitari, cortometraggi e 

documentari, spesso prodotti dalla Motoproduzioni, società che ha 

fondato nel 2008.  



KEY PEOPLE 

ALESSANDRO TARTAGLIA POLCINI  
PRODUTTORE 

Nato come attore di prosa dopo essersi 
diplomato presso la scuola di recitazione La 

Scaletta, giornalista dal 1999, si è laureato in 
Scienze e tecnologia dello Spettacolo 

(DAMS) specializzandosi in Cinema, 
Televisione e Produzione Multimediale. Ha 

un master in legislazione editoriale e uno 

nella gestione della produzione 
cinematografica e televisiva presso la LUISS 

Business School. È produttore dal 2007. Ha 
prodotto lungometraggi e documentari 

vincitori di numerosi premi internazionali, tra 

cui il Globo d’Oro nel 2013. È docente di 
cinema presso alcuni atenei italiani.  



IL VERO PROTAGONISTA DI PLONK 
Coinvolgiamo il mercato più giovane. Promuoviamo il vino in un modo più accessibile 

Comprovato successo con contenuti online  

Messaggistica episodica unica per le parti interessate 

Appeal internazionale / collaborazioni future 



 
Contatti 
 

 
Alessandro Tartaglia Polcini 
Produttore  
O +39 06 94359611 
M +39 339 6870628 
a.tartagliapolcini@ownair.it 

PLONK 
The Italian Cellars 


