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Interpreti 

Jacob Anderson   Angelo 

Gregg Chillin    Manuel 

Noel Clarke    Tee 

Lindsey Cocker   Gwen 

Camille Coduri   Mrs. Phillips 

Adam Deacon    Dillon 

Tamsin Egerton   Cassandra 

Susannah Fielding   Jas 

Ophelia Lovibond   Shannon 

Helen McCrory 

Alan McKenna   Mr. Jones 

Mandy Patinkin   Jago Larofsky 

Sean Pertwee    Mr. Richards 

Plan B     Terry 

Emma Roberts   Joanne 

Kevin Smith 

Freddie Stroma   Cool Brett 

Ashley Thomas   Smoothy 
Shanika Warren-Markland  Kerrys 



 

4 avvenenti teenager londinesi vivono i 3 giorni più imprevedibili della loro vita, muovendosi tra 2 città 

(Londra e New York). 4 ragazze, 3 giorni, 2 città, 1 possibilità. 

La storia è incentrata su quattro amiche diciannovenni, Joanne, Cassandra, Shannon e Kerrys che si 

incontrano in un diner, dove vedono Dillon e Smoothy. All’insaputa di Dillon, Shannon ha una cotta per lui. 

Quando compare la polizia, Dillon e Smoothy scappano e Dillon fa cadere accidentalmente un diamante 

rubato nella borsa di Cassandra. Le quattro ragazze tornano a casa separatamente. 

Inizialmente, la storia di concentra su Shannon: entra in casa proprio la madre sta lasciando suo padre, quindi 

scappa via e va a casa di Jo, che deve andare al lavoro e non ha tempo di parlare con lei. Più tardi, Jo chiama 

Shannon al supermercato in cui lavora, ma le dice di andarsene non appena arriva. Quando lei rifiuta, Dillon 

bacia Jo, facendo infuriare Shannon, che prende un tubo di Pringles e scappa. 

Dopo essersi ubriacata in un bar, va in un tunnel a fare dei graffiti, viene aggredita da una gang e salvata da 

Kelly. Shannon realizza che Kelly sta cercando le Pringles e ne ha conferma in seguito quando scopre che sta 

cercando i “15 diamanti”. Uno è già nella borsa di Cassandra, mentre il resto è nel tubo di Pringles caduto 

dalla borsa di Shannon nel tunnel. Quindi fugge nuovamente e trova i diamanti dove è stata aggredita. La 

storia si conclude con lei che si trova su un ponte ed ha i diamanti con sé e sembra suggerire che la ragazza 

voglia suicidarsi. Jo, Cassandra e Kerrys arrivano e minacciano la ragazza perché consegni i diamanti. 

La storia si sposta quindi su Cassandra, che visita New York per incontrare un uomo chiamato “Brett”, che 

ha conosciuto su internet e per sostenere un’audizione in una prestigiosa scuola di pianoforte. Dopo aver 

fatto sesso con Brett, si risveglia al mattino e scopre che tutti i suoi averi sono spariti, tranne la sua borsa, 

nella quale c’è un diamante. 

Trova anche una lettera che Shannon stava cercando, scritta da sua madre che spiega perché se n’è andata. 

Quindi va a casa di Brett e scopre che l’uomo ha hackerato il computer di Cassandra, prendendo dei video 

della ragazza. All’arrivo di Brett, lo mette fuori combattimento, ma l’uomo riesce a scappare ed in seguito la 

aggredisce. La ragazza viene salvata da una donna di colore e dalla sua famiglia, che non si cura dei 

commenti razzisti di Brett. Cassandra sostiene un’audizione con Jago Larofsky e ottiene un posto nella sua 

scuola. Quindi torna a casa a Londra. 

La terza storia ad essere esplorata è quella di Kerrys, che con la sua ragazza, Jas, si introduce 

nell’appartamento di Cassandra. Il fratello di Kerrys, Manuel, le scopre e le chiude nella panic room per dare 

una festa. Le due si liberano, rinchiudono a loro volta Manuel e fuggono. 

Infine Jo, che lavora nel supermercato con Angelo. Scopre che il loro nuovo manager Tee è in città. Tee ha 

lavorato con Dillon e Smoothy per la questione dei diamanti, ma uno è sparito. Tee chiede ai due di andare al 

supermercato e al loro arrivo scoprono che Tee li ha traditi, tenendo i soldi per sé, così in cambio prendono il 

supermercato. Quando Shannon arriva, Jo prova a convincerla ad andarsene, ma Dillon bacia la ragazza sulla 

quale tiene puntata una pistola, senza che Shannon lo veda. Shannon se ne va, rubando un tubo di Pringles e 

Dillon e Smoothy a loro volta fuggono, lasciando Tee con i 14 diamanti. Che tuttavia ha nascosto nel tubo 

delle Pringles che Shannon ha rubato. Quando Tee sta per essere ucciso da Kelly, Jo lo salva, ma quando 

l’uomo cerca di fuggire Angelo lo ferma e quindi Tee viene arrestato. 

Cassandra torna con l’ultimo diamante e la lettera. Incontra Jo e Kerrys e vanno in cerca di Shannon. Le 

parlano e tentano di consolarla. Mettono insieme i 14 diamanti, li danno alla polizia e prendono un aereo per 

New York, sul quale a loro insaputa c’è anche Kelly. 
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