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 “Revenge Online” è ispirato a fatti realmente accaduti, nelle storie di vendetta online e nei siti di
Revenge Porn. Affinché ogni forma di violenza pubblica, fisica e psichica venga scoraggiata sono le

singole anime a dover cambiare. L’indignazione deve essere pubblica, più forte della vergogna
sociale provata dalle singole vittime.
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