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La trama narra la  stor ia di  Ninah,  una giovane donna dotata di  grandi  poter i  e parte integrante di
una guerra tra le  forze occulte .  Su di  le i  r icade un’ant ica profezia ,  che potrebbe sovvert i re le
sort i  del  mondo intero s ia quel lo terreno che quel lo magico.   F ig l ia  di  un Dio e di  una wiccan,
Ninah è dest inata ad essere la strega che sterminerà la st i rpe del  padre.  È completamente
al l 'oscuro del  suo dest ino perché Diana,  sua madre,  s i  è sacr i f icata per protegger la ,  senza
r ivelar le la  sua vera ident i tà .  Durante la  notte è preda di  v is ioni  premonitr ic i  nel le  qual i  è
perseguitata da Marduk,  un demone profanatore di  or ig ine babi lonese che ha ucciso sua madre
per impedire la  nascita di  Ninah.  I  Tr inci ,  la  congrega più potente tra i  vampir i ,  possiede un
col legio s i tuato in Umbria ,  propr io nel la  Rocca,  guidato dal  loro master supremo: Atr ior .  Tra i  non
mort i  che frequentano f intamente i l  Col legio ,  due fratel l i  s i  d ist inguono per le  loro capacità :
Claudius e Bardus,  d iscendent i  da un'ant ica famigl ia  nobi le .  Fanno parte del l ’arma e sono due
del le guardie supreme a di fesa del  c lan.  L ’Umbria non è solo la  patr ia dei  vampir i  ma propr io l ì ,  i
Tr inci ,  convivono con una potente congrega di  streghe:  le  Moire ,  con le qual i  hanno un patto di
non bel l igeranza.  A capo del la  congrega c 'è Leto,  e i l  loro compito è proteggere Ninah una volta
arr ivata a Rasigl ia .Trasfer i tasi  a l  comando forestale di  Rasigl ia ,  Ninah incontra Adr ian,  un
giovane col lega del  padre.  Adr ian in ver i tà nasconde la sua ident i tà di  Arcangelo cacciatore.  
 Atr ior  aff ida ai  due fratel l i  i l  compito di  uccider la ,  mentre Leto,  da parte sua,  orchestra un piano
per proteggere la giovane donna.  I l  problema è che Clauduis s i  innamora di  le i  scoprendo che
Ninah è la  sua mate.  Da questo momento l ’amore impossibi le  tra i  due protagonist i  s i  intreccerà
con una guerra tra le  forze occulte e che potrebbe sovvert i re per sempre le sort i  del  mondo
stesso,  r ischiando di  far lo cadere nel l ’Oscur i tà più assoluta.

soggetto



 ATRIOR – (RAMIRO BLAS)
E’ il capo del clan dei Trinci, la congrega più potente tra i vampiri. È un uomo potente e
spietato, elegante e raffinato, con tratti chiari ma marcati. La sua missione è quella di
addestrare i Neonati per formare un esercito con il quale eliminare Ninah, la sua unica figlia,
in quanto un’antica profezia la vede come colei che sterminerà tutti i vampiri e i demoni. 
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CLAUDIUS – (DAVIDE CLIVIO)
Apparentemente sembra un normale trentenne, in realtà è un Vampiro, antico forse quanto
Roma stessa. E’ una delle Guardie supreme di Atrior ed è colui che dovrà uccidere Ninah. 
La sua missione, dunque, è uccidere la strega che minaccia l’esistenza stessa della sua
specie ma il Destino gioca sporco: Claudius mentre si avvicina alla preda, scopre che Ninah
è la sua Mate, la sua unica e vera anima gemella. 



 NINAH – (ELEONORA PUGLIA)
E’ una ragazza di venticinque anni, fisicamente snella e armonica, nel viso, soprattutto negli
occhi, riflette forza e carattere. Ha perso la madre quando era ancora una bambina e vive
con il padre Rafael. Soffre di terrori notturni: una patologia psichica che provoca incubi
terribili, dai quali è difficile svegliarsi. In realtà, quelli di Ninah non sono semplici sogni ma
vere e proprie visioni premonitrici. Infatti, la ragazza non sa ancora di essere una strega
molto potente su cui ricade un'antica profezia: è la strega che distruggerà la stirpe dei
Vampiri guidata dal suo grande amore Claudius. 
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ADRIAN – (VINCENZO IANTORNO)
E’ il capo dei Caduti, Arcangeli guerrieri, dotati di una forza sovrumana e spesso accecati
dalla rabbia. Alto e bello, con i lineamenti scuri è di origine basca e la rabbia e l'impulsività
sono le sue due caratteristiche più importanti. Adrian è diventato un mercenario e la sua
nuova missione è proteggere Ninah. È molto ostile e misterioso con lei, caratteristiche che
incuriosiscono sempre di più la ragazza. Ma Adrian mira dritto all'obiettivo: proteggere Emma
e il mondo soprannaturale. Non può permettersi di fallire.



 RAFAEL – (DARKO PERIC)
 Ha 50 anni ed è il padre adottivo di Ninah. Lavora come guardia forestale a Rasiglia. In
realtà, Rafael è un cacciatore di demoni e guardiano di Ninah. La sua origine deriva dai
Bersekers, che nella mitologia normanna erano guerrieri, dotati di una forza incredibile e
particolarmente irosi.
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LETO – (ANGELA MOLINA)
E’ la più anziana della congrega delle Moire ed è di origine spagnola. Ha circa settant'anni, è
fisicamente alta e magra, con tratti mediterranei e un viso scavato dal tempo. Ha avuto
quattro figlie, una delle quali è stata uccisa da Marduk e una da Claudius. Ha protetto Diana,
la madre di Ninah, finché ha potuto e lo fa anche con la figlia. 
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La Blue Film è una società di produzione e distribuzione.
Nasce a Roma nel settembre del 2001 e realizza lungometraggi,
cortometraggi, film documentari, videoclip, pubblicità e istituzionali,
privilegiando partnership e alleanze con produttori europei e istituzioni
pubbliche e private. Fin dall’inizio la linea produttiva della Blue Film è
stata orientata verso la scelta di tematiche caratterizzate da un forte
impegno sociale, culturale, antropologico e da un uso innovativo del
linguaggio cinematografico attraverso nuove tecnologie. Questi alcuni dei
lavori più recenti e significativi che la società ha prodotto e distribuito.
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