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Dal regista Zack Snyder arriva “Batman v Superman: Dawn of Justice”, con l’attore premio 

Oscar® Ben Affleck (“Argo”) nel ruolo di Batman/Bruce Wayne e Henry Cavill in quello di 

Superman/Clark Kent nel primo film per il grande schermo che vede la presenza contemporanea dei 

due personaggi. 

Temendo le azioni incontrollate di un Supereroe semidio, il potente giustiziere di Gotham 

City affronta il più rispettato eroe dei nostri tempi di Metropolis, mentre il mondo si divide su quale 

tipo di eroe abbia veramente bisogno. E con Batman e Superman in lotta tra di loro, una nuova 

minaccia si staglia rapidamente all’orizzonte, ponendo la razza umana nel più grande pericolo mai 

affrontato prima. 

Diretto da Zack Snyder, il film vede anche la presenza della candidata all’Oscar® Amy Adams 

(“American Hustle”) nei panni di Lois Lane, Jesse Eisenberg (“The Social Network”) in quelli d Lex 

Luthor, Diane Lane (“Unfaithful-L’amore infedele”) è Martha Kent e Laurence Fishburne (“Tina-

What’s Love Got to Do with It”) nel ruolo di Perry White; gli attori premi Oscar® Jeremy Irons (“Il 

mistero Von Bulow”) nel ruolo di Alfred, Holly Hunter (“Lezioni di piano”) in quello della Senatrice 

Finch; oltre a Gal Gadot nel doppio ruolo di Wonder Woman/Diana Prince. 

Snyder ha diretto il film da una sceneggiatura di Chris Terrio e David S. Goyer, ispirato ai 

personaggi della DC Comics, compreso Batman, creato da Bob Kane con Bill Finger e Superman, 

creato da Jerry Siegel e Joe Shuster. Il film è prodotto da Charles Roven e Deborah Snyder, con 

Wesley Coller, Geoff Johns e David S. Goyer come produttori esecutivi. 

Il team creativo dietro la macchina da presa di Snyder comprende il direttore della 

fotografia Larry Fong (“300,” “Watchmen”) e lo scenografo Patrick Tatopoulos (“300: L’alba di un 

impero”), e dal suo team di “Man of Steel”, il montatore David Brenner, il costumista Michael 

Wilkinson, il supervisore agli effetti visivi John “DJ” DesJardin e il compositore premio Oscar® Hans 

Zimmer (“Il Re leone”) che ha lavorato in tandem con Junkie XL (“Mad Max: Fury Road”). 
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La Warner Bros. Pictures presenta, una produzione Atlas Entertainment/Cruel and Unusual, 

un film di Zack Snyder, “Batman v Superman: Dawn of Justice”. Il film sarà distribuito in IMAX, Dolby 

3D e 2D dalla Warner Bros. Pictures, una compagnia della Warner Bros. Entertainment. 

 

Per informazioni generali stampa scaricabili, visitate il sito: https://mediapass.warnerbros.com 

 

LA PRODUZIONE 

 

Il più grande match tra gladiatori nella storia del mondo: 

Il figlio di Krypton contro il Pipistrello di Gotham! 

CHI VINCERA’? 

 

Batman e Superman.  Gotham e Metropolis.  Lex Luthor, Doomsday e—per la prima volta 

sul grande schermo—Wonder Woman.  Con un gruppo stellare di eroi e cattivi, battaglie sempre più 

spettacolari e una posta in gioco molto più alta che la sola distruzione della Terra, Zack Snyder’s 

“Batman v Superman: Dawn of Justice” di Zack Snyder è un’avventura epica di Supereroi mai vissuta 

prima. 

Mettete contro i due più grandi eroi del mondo e l’impensabile diventa inevitabile, 

assumendo la forma di un vero scontro sismico: Batman, il giustiziere mascherato, cavaliere delle 

tenebre e Superman, l’imbattibile alieno dello spazio—chi pensate possa vincere in un simile 

duello? 

Sono passati quasi due anni da quando Metropolis è stata teatro di una battaglia mai vista 

prima sulla Terra.  Molte vite sono state salvate, ma gli uomini non possono dimenticare quelli 

caduti nei combattimenti, ed ora Bruce Wayne convive con una rabbia interiore che ha iniziato a 

crescere fino a diventare un senso di impotenza, quel tipo di sensazione che trasforma gli uomini 

giusti in guerrieri assetati di vendetta. Certamente sono i temi ricorrenti dei suoi incubi che guidano 

Batman a lasciare il suo marchio sui criminali di Gotham. Il regista Zack Snyder dichiara, “Ci è 

sembrato un modo interessante con cui iniziare questa storia, cioè quello di esaminare Superman 

da un'altra prospettiva, quella di Batman. Bruce non sa chi sia Superman; tutto ciò che conosce è 

quello di pubblico dominio. Lo considera colpevole per le vite sacrificate a Metropolis, vite di cui si 

https://mediapass.warnerbros.com/
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sentiva responsabile. Il suo odio cresceva dentro di lui ed ora, dopo tutto questo tempo, trova 

sostegno in ciò che raccontano i mezzi di informazione”. 

Per due anni, Superman si è dedicato al salvataggio delle innumerevoli vittime in tutto il 

globo e il mondo ha elogiato le sue qualità di semidio. Ma l’inevitabile distruzione sulla scia delle 

buone azioni, i danni collaterali dovuti ai suoi sforzi, hanno portato molte persone a mettere in 

discussione coloro che vedono soltanto ciò che riesce a fare, senza domandarsi se questo sia giusto 

o meno.  Questa è una domanda che anche lui ha iniziato a porsi, grazie alle macchinazioni di una 

mente maligna decisa ad umiliarlo e… a distruggerlo. 

“Quando incontriamo Superman, è indaffarato con la sua vita di tutti I giorni come 

Supereroe, ma ora c’è una diversa evoluzione su come le sue azioni vengano giudicate, proprio 

grazie alle involontarie conseguenze di quelle azioni”, continua Snyder. “Ogni azione ha una 

reazione; il salvataggio di una persona ne mette in difficoltà un’altra. Volevamo esplorare la realtà 

del salvataggio delle persone e cosa possa veramente significare l’intervento. L’idea classica che si 

ha di Superman è che lui è una brava persona che prova a fare le cose giuste e che nulla ha a che 

fare con la politica, ma in realtà, nel mondo di oggi è impossibile non esserlo, non importa quale 

siano le tue intenzioni”. 

Ben Affleck interpreta Bruce Wayne/Batman, che ha seguito con interesse le vicende di 

Superman da quello che poi sarebbe stato conosciuto come il Black Zero Event, culminato con il 

catastrofico combattimento di Superman contro il Generale Zod. “Penso che la storia sia 

appropriata per comprendere il perché Batman voglia sconfiggere Superman”, dice. “La logica 

direbbe che loro due debbano essere amici visto che sono entrambi delle brave persone, ma questo 

film assume una prospettiva con più sfumature su come I due personaggi possano esistere nel 

mondo reale e di che tipo di complicazioni potrebbero suscitare con le loro abilità e le loro azioni”. 

“Superman sta iniziando ad affrontare le difficoltà temute da Jonathan Kent”, osserva Henry 

Cavill, che ritorna al suo duplice ruolo di Clark Kent e Uomo d’Acciaio. “Il mondo adesso ha paura, 

dopo essere stato attaccato da alieni ed essere stato scosso fin nel profondo. Nonostante abbia un 

Salvatore, la gente ha bisogno di orientare le sue paure verso qualcosa. Nello stesso tempo, 

Superman sta ancora cercando di fare le cose giuste ignorando le accuse che gli vengono rivolte”. 

Ma alcuni giudizi sono più difficili da schivare, e se Bruce Wayne, come Batman, ha in mente 

una vendetta nei confronti di Superman, come potrebbe descrivere al suo amico Lex Luthor le 

ragioni per indebolire l’uomo dal  “mantello rosso”? 
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Lo sceneggiatore Chris Terrio osserva, “Sia Bruce che Lex sono miliardari, entrambi orfani, 

ed entrambi ossessionati dal potere assoluto di Superman. Ad un certo punto hanno lo stesso 

impegno: fermare Superman ad ogni costo. Ma Bruce è spinto da motivazioni che sono certamente 

buone, mentre quelle di Lex sono patologiche”. 

I tre uomini—Clark, Bruce e Lex—sono il prodotto di quanto ereditato da padre assenti o 

ricordi di padre che sono andati via, altro tema esplorato nella storia. Ogni uomo combatte alla sua 

maniera: Bruce, che adesso è più grande di quanto suo padre lo fosse diventato; Clark, che vuole 

sistemare le cose per un fantasma; e Lex, la cui relazione con il padre non era…proprio idilliaca. 

“Lex Luthor è sempre stato uno dei grandi cattivi della DC.  E una delle storie più epiche fu 

quella in cui Batman e Superman si sono schierati l’uno contro l’altro”, ci ricorda il produttore 

Charles Roven. “Nella ricerca dell’espansione dell’universo con questo film, abbiamo pensato che 

mettere insieme questi due personaggi fosse un fatto naturale. Metropolis aveva bisogno di essere 

ricostruita, Lex è il maggiore benefattore della città, e lui e Bruce Wayne in realtà condividono gli 

stessi affari nel campo della manifattura e del mondo digitale”. 

Dopo quanto visto nel finale del film precedente, poteva essere plausibile, hanno ipotizzato 

i produttori, che Bruce e Lex avrebbero potuto indirizzare la loro rabbia verso Superman.   

Lo sceneggiatore David S. Goyer nota, “I film di Supereroi tendono ad essere ambientati nel 

vuoto—succedono danni enormi ma tutti tornano a fare quello che stavano facendo prima. 

Secondo noi invece, questo lascerebbe cicatrici non solo alla città o alla nazione, ma al mondo 

intero. Non era nelle intenzioni di Superman, ma molta gente è diventata paurosa dopo quegli 

eventi e questo è l’impulso che fa diventare Bruce sospettoso di lui.  Lex usa questo sentimento, 

una nascente sfiducia che serpeggia tra l’opinione comune, per fomentarlo”. 

 “Nel film precedente abbiamo lasciato delle tracce—il camion della LexCorp sulle strade di 

Metropolis, il satellite della Wayne Industries in alto”, aggiunge Roven, “lasciando intendere dove 

stavamo andando e di dove la storia e i personaggi ci stavano conducendo”. 

Convogliare Batman e Luthor in maniera organica nel nuovo mondo di Superman in maniera 

organica, ha richiesto particolare attenzione. “Tutti vogliono vedere Batman e Superman nello 

stesso film, così come tutti vogliono vederli combattere”, dice la produttrice Deborah Snyder. 

“Questo è emozionante per chiunque abbia nel cuore i fumetti, e Zack non è solo un regista ma 

anche un grande appassionato di fumetti”. 
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Con entrambi i Supereroi—e Luthor, del resto—che compaiono sui fumetti da oltre settanta 

anni, c’è stata abbondanza di materiali da cui pescare per ottenere nuove idee. “Volevamo 

presentare una versione di Batman che non fosse mai apparsa prima sul grande schermo”, 

continua.  “Un persona stagionata, che ha combattuto mille battaglie, forse anche troppe, quindi 

anche affaticata. Se si combatte costantemente il crimine alla stessa maniera di Batman, pensate 

che il suo corpo ne risentirà?  E come reagirà anche a livello emotivo?” 

In maniera simile, per trasportare Lex Luthor nel 2016, Terrio ricorda di essersi chiesto, “A 

chi somiglierebbe oggi un capitalista impazzito?” Cercando ispirazione nel mondo reale dalle 

tantissime società high-tech del mondo, ha scoperto un ambiente che “spesso considera 

l’eccentricità come una virtù e che premia le innovazioni al di fuori degli schemi”. Aggiungendo 

queste peculiarità ad una psiche danneggiata, ha re-immaginato Lex come “un cattivo più giovane, 

brillante e post moderno, consapevole della sua cattiveria e che ha scelto di usare la sua ricchezza 

ed il suo potere per sconfiggere uno il cui potere appare illimitato”. 

La produzione non ha soltanto messo insieme i mondi figurativi di Batman e Superman per 

la prima volta in un film, ma anche i loro mondi fisici. Naturalmente, se c’è Batman c’è anche la 

Batcaverna; veicoli super-cool, super invisibili, la Batmobile e la Batwing; oltre a tutta la serie degli 

armamenti da lui studiati e realizzati. Geograficamente, Gotham City e Metropolis sono stati 

concepiti come città sorelle rivali, separate solo da un piccolo corso d’acqua, il che ha consentito di 

realizzare l’azione sul terreno di entrambi gli eroi.  Però è una persona che non risiede in queste 

città, che arriva con il suo set di attrezzi unici, a catapultarsi sulla scena e lasciare un’ impressione 

indimenticabile in entrambi gli eroi: Wonder Woman. 

“Dato che nella storia avevamo già Batman, mi è venuta questa idea, ‘Sarebbe troppo 

pazzesco aggiungere anche Wonder Woman?’”, ricorda Zack Snyder. “Per me, fan di vecchia data, 

Superman, Batman e Wonder Woman sono la Trinità dei fumetti e sapevo che il pubblico del 

cinema era pazzo di Wonder Woman. Ho pensato che includere anche lei sarebbe stato un modo 

entusiasmante di introdurre il personaggio in questo mondo”. 

Sebbene la comparsa della guerriera Amazzone sia breve, il suo tempismo è impeccabile e di 

sicuro intriga parecchio entrambi gli uomini. Gal Gadot interprete del ruolo nel film, si aggiunge ad 

un quadro di attrici interpreti di ruoli femminili altrettanto forti: Amy Adams, che ritorna al suo 

ruolo della giornalista Lois Lane; Diane Lane che fa ritorno come Martha Kent e Holly Hunter nel 

ruolo della Senatrice Jane Finch, che in punta di piedi entra a contato con Superman e Lex Luthor. 
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Jesse Eisenberg infonde al personaggio di Luthor un aplomb da maniaco mentre Jeremy 

Irons mantiene la sua compostezza —e si occupa con destrezza dei techno gadget di Batman—nel 

ruolo di Alfred, la simpatica controparte alla natura oscura ed ossessiva di Bruce Wayne. E poi 

Laurence Fishburne che rivisita il ruolo del pratico editore del Daily Planet Perry White, che si danna 

l’anima per mantenere in pista Lois Lane, per seguire le tracce di Clark Kent. 

Infatti, nonostante la ferma posizione contraria di Perry, Clark sta seguendo le tracce per 

una storia dall’altra parte della baia, a Gotham, che vede coinvolte le attività di Batman, ignaro che 

l’uomo di cui sta tentando di svelare l’identità, stia dando la caccia a lui in gran segreto. Con i due 

che non intendono retrocedere di un passo, e con il piano letale di Lex Luthor per Superman, 

riusciranno questi due Supereroi a superare le incomprensioni per unirsi contro una minaccia 

ancora più grande? 

 

Ha il potere di cancellare l’intera razza umana. 

Se crediamo che ci sia anche solo l’uno per cento di possibilità che sia nostro nemico, 

dobbiamo prenderlo come un’assoluta certezza. 

—Bruce Wayne 

 

>>  METTERE INSIEME LE ICONE << 

 

Nello sviluppo della storia di “Batman v Superman: Dawn of Justice”, ci si è posti la domanda 

se un Superman come questo possa esistere nel 2016, o se sia puramente una creazione di tempi 

più innocenti.  Come può sopportare di sopravvivere in un mondo complicato come il nostro, con 

così tante alleanze e programmi in competizione e in conflitto?  Con l’attuale ciclo di informazioni il 

cui accesso è possibile 24 ore su 24, come si può combattere per la verità globale e la giustizia senza 

temere di essere accusato? 

La produzione ha stabilito che dopo che i dettagli di un apparente salvataggio riuscito si 

sono rivoltati contro di lui, anche il mondo inizia a voltare le spalle a Superman—il governo e i mezzi 

di informazione del suo paese e perfino il suo alleato nella lotta alla criminalità.   

“Quando abbiamo iniziato a discutere di quale sarebbe stata la difficoltà maggiore per 

Superman in questo film, eravamo consapevoli che non poteva esserci niente di peggio che la 

distruzione fisica della Terra”, dice Zack Snyder, “perciò abbiamo dovuto alzare l’asticella della 
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sofferenza emotiva. E per una guerra filosofica chi c’era di più degno se non Batman?  Una volta 

detto ad alta voce, non potevamo tornare indietro”. 

Per inserire organicamente Batman nella storia, abbiamo appreso della esperienza 

personale di Bruce Wayne durante il Black Zero Event di Metropolis, e come abbia iniziato a pensare 

ad un approccio attivo verso la distruzione di colui che ora percepisce come un nemico. Questo 

inaspettato colpo di scena e la visione dei personaggi di  Bruce Wayne-Batman, sono risultati 

determinanti per far si che Ben Affleck accettasse il ruolo. 

“Da bambino ero un fan del personaggio, in particolare del Cavaliere Oscuro di Frank 

Miller”, dichiara Affleck. “Anche se la nostra storia non è la stessa, quello che mi ha interessato 

nell’interpretare la nostra versione di lui era che, da un lato era lo stesso Batman che tutti 

conosciamo, ma che era un po’ invecchiato, più stanco del mondo e vicino alla fine della sua 

carriera, e questo mi ha intrigato parecchio. Le azioni di Superman provocano una rabbia in Bruce 

Wayne che è quasi irrazionale e quella collera disperata e l’odio erano un punto di partenza molto 

affascinante”. 

“Non è un segreto che il The Dark Knight Returns di Miller sia il mio fumetto preferito, che 

contiene quello che considero il più bel confronto filosofico Batman/Superman”, dice Snyder.  “Io e 

Ben abbiamo parlato a lungo sul fatto di usare il personaggio di Miller come modello nel senso che 

si tratta di un veterano, che fa quello che fa da 20 anni, ed ha perso molti amici lungo la strada ed è 

diventato un solitario. Perciò nel nostro film, tutto ciò che è rimasto a Bruce e conta per lui sono  

Alfred ed essere Batman. Sta pensando, come facciamo un po’ tutti, alla sua eredità. Discute perfino 

con Alfred se invece di catturare pesci piccoli—arresti un criminale che viene subito sostituito da un 

altro—non sarebbe meglio fare qualcosa riguardo il problema sorto con Superman?” 

Affleck aggiunge, “Quando ho sentito per la prima volta l’idea di Zack di infondere alla storia 

temi di vita reale nei quali il pubblico si potesse riconoscere, ho deciso di voler fare parte del 

progetto, il primo film della DC a mostrare insieme questi eroi”. 

Interpretando un personaggio devastato dalla rabbia, Affleck ha gradito molto 

l’atteggiamento ottimista del regista.  “Zack è ottimista per natura ed è bello averlo accanto”, dice.  

“Conosce ogni più piccolo particolare delle storie del fumetto, ma ha accettato di buon grado le mie 

idee e i miei suggerimenti, e per me è stato veramente speciale vedere come tutto prendesse 

forma”. 
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“Ben ha una grande abilità nel trasformarsi tra i due mondi di Bruce Wayne e Batman, 

rimanendo fedele ad entrambi i personaggi ma anche, come richiesto dalla storia, aggiungere delle 

sfumature”, dice Snyder. 

Ma cosa può fare un essere mortale come Batman contro un Superman al massimo della 

forma?  Può Batman, anche con la sua gamma di armamenti e la conoscenza delle strategie di 

combattimento, sperare di battere un essere invincibile?  Quanto sarà grande il prezzo da pagare 

per la sua arroganza? 

Purtroppo per Superman, non è invulnerabile come crede di essere. Superman non si 

accorge mai della minaccia incombente fin quando non ci sbatte il naso, e quando questo succede 

ritiene che Batman sia un pericolo di minime dimensioni. “In una lotta all’ultimo sangue, chi 

vincerebbe? Chiaramente Superman”, asserisce Henry Cavill. “Ma Superman non è così. Non è 

d’accordo con l’idea di giustizia ad ogni costo di Batman; lui vuole risolvere i problemi in modo più 

pulito possibile senza abbassarsi al livello di Batman. Quindi Batman trae immediatamente 

vantaggio da questo”. 

“Mettere insieme Batman e Superman nello stesso film non è stata un’impresa facile; 

sembrava semplice nella sceneggiatura, ma non lo era affatto”, cita Affleck. Anche non facendo 

paragoni sulle loro abilità fisiche, “queste sono due personalità molto forti con filosofie in contrasto 

su come fare del bene al mondo, pur affrontando lo stesso dilemma: quanto devi diventare 

malvagio per combattere effettivamente la malvagità? Queste persone sono essenzialmente l’Alfa e 

l’Omega dei Supereroi e le loro reciproche incomprensioni e diffidenze li portano verso il conflitto. 

Penso…anzi spero…di avergli reso giustizia”. 

Come Affleck, Cavill è consapevole dell’affetto che il mondo nutre verso il suo personaggio e 

le responsabilità ad esso legate. “Superman è un personaggio che conta veramente per molte 

persone”, dichiara. “Più persone conosco da quando interpreto il personaggio, più mi rendo conto 

che le decisioni prese per raccontare la storia di oggi e quelle che verranno, dovranno tenere in 

considerazione l’amore che la gente ha nei suoi confronti”. 

“Sono convinto che i personaggi e le loro storie non siano solo una grande forma di 

intrattenimento, ma che siano anche di grande esempio su cosa fare e non fare, come comportarsi 

o meno e che ci permettono di confrontare noi stessi e le nostre azioni con loro”, continua Cavill.  

“Nel precedente film, il mondo era stato attaccato da alieni e quasi distrutto. Questo ha avuto 

grande risalto agli occhi del pubblico e da quel momento, ha continuato a provare a fare la cosa 
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giusta ed avvicinarsi all’umanità, anche se continua a domandarsi se gli umani abbiano veramente 

bisogno del suo aiuto oppure no”. 

Mentre molte persone in difficoltà ancora richiedono il suo intervento, persone come Bruce 

Wayne, Lex Luthor e perfino il Senato degli U.S.A. hanno iniziato a dibattere sui motivi che stanno 

dietro le azioni di Superman, ad iniziare dalla sua distruzione delle armate di Krypton guidate dal 

Generale Zod. Ha difeso il pianeta ed il suo popolo per altruismo o per la sua auto preservazione, 

per assicurarsi che rimanga l’unico della sua specie sulla Terra e il suo potere non venga eguagliato 

da altri? 

“Il concetto di essere colui in grado di poter distruggere l’intera razza umana se solo lo 

volesse, ha costretto una fetta di pubblico ad una pausa di riflessione, quelli che pensano che sia 

una brava persona e anche quelli che non lo pensano”, dice Snyder. “Gli umani sono convinti che la 

sua benevolenza continuerà, ma alcuni come ad esempio Lex e Bruce, ragionano nel lungo 

periodo”. 

Superman ha salvato il mondo, ma alla terra e alle persone sono rimaste le cicatrici. Dalla 

sua esperienza di giustiziere, Batman trova alter giustificazioni per i suoi sentimenti verso gli alieni.  

Roven suggerisce, “Batman ha conosciuto molta gente corrotta dal potere, e qui c’è uno con un 

potere assoluto, quindi è solo una questione di tempo prima che anche Superman venga corrotto”. 

Per Clark è difficile comprendere o accettare il contraccolpo sociale. “Sa di essere un alieno, 

ma ha sacrificato tutto della sua cultura e della sua razza pur di salvare il pianeta, perché si sente 

parte di esso”, dichiara Cavill. “Ha scelto di sacrificare il suo anonimato per fare del bene, 

ciononostante ci sono persone che ancora lo screditano agli occhi dei mezzi di informazione, per 

creare problemi o per paura. Quello che sembra non vogliano capire è che si tratta di un essere 

incredibilmente potente, ma che non ha mai usato la sua forza per il proprio tornaconto, il che al 

giorno d’oggi è un fatto degno di nota”. 

“Credo che questo la dica lunga su come siano profondi e interessanti questi personaggi, 

che nonostante siano eroi dotati di superpoteri, si trovano ad affrontare alcuni dei problemi che la 

gente normale vive ogni giorno”, rimarca Deborah Snyder. “Stanno soltanto cercando di trovare il 

loro posto nel mondo. Qualunque sia la loro forza, hanno anche loro difetti e debolezze e stanno 

cercando di risolvere alcune situazioni e hanno bisogno di amare e sentirsi amati”. 

Mentre alcuni gli voltano le spalle, una persona rimane il punto fermo nella vita di Clark ed è 

la sua fidanzata, Lois Lane; la loro relazione lo conforta e lo fa sentire accettato.  Cavill dichiara, “Lui 
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vuole farla felice e con lei vuole essere il più normale possibile.  Ma la loro non è una relazione 

normale—e come potrebbe esserlo?  Uno di loro è un alieno invulnerabile”. 

L’altra è una giornalista determinata a cercare la verità sull’ultimo incidente che pende 

come un cappio al collo di Superman.  Amy Adams è felice di tornare ad interpretare Lois Lane. 

“Quello che mi è piaciuto del percorso di Lois in questo film, è il fatto che è ancora alla 

ricerca della verità—ha bisogno di trovarla per essere in pace con sé stessa, che fa sempre parte del 

suo essere”, ci relaziona la Adams. “Ma adesso ne ha bisogno per aiutare a riscattare la reputazione 

dell’uomo che ama. Quindi non lo fa come farebbe la giornalista, ma come una donna che desidera 

aiutare il suo amato attraverso l’unico modo che conosce”. 

“Sotto certi aspetti, Lois è il fulcro e il cuore del film perché smuove mari e monti 

costantemente per ottenere quello che sta cercando”, dice la Roven. “Grazie a Lois scopriamo 

molto della trama e del mistero su chi muove i fili. E poi c’è la sua complicata relazione con 

Clark/Superman. Amy ha fatto un lavoro incredibile nel rivelare le complessità del suo personaggio 

e le situazioni in cui Lois si ritrova invischiata”. 

Uno dei motivi per cui la Adams ha fatto ritorno con gioia al suo ruolo, era per il fatto di 

poter lavorare di nuovo con il regista Snyder. “Zack ha un grande rispetto per questi personaggi, ma 

allo stesso tempo non ha paura di vederli crescere, di mostrare alla gente un modo diverso con cui 

guardarli”, dice.  “Semplicemente non ha timore”. 

Specialmente, osserva la Adams, quando si tratta di donne. “Zack prende le donne come 

Lois e le consente di essere forti senza sembrare mascoline”, continua. “Non ha paura del loro lato 

femminile ed è bello lavorare con lui perché non le spinge ad usare la forza, lui crede che sia già in 

loro. Ti consente anche di esplorare i vari livelli di amore e vulnerabilità, e credo che questo le faccia 

apparire se possibile ancora più forti. Perché lavorare con la paura e la vulnerabilità, è proprio lì che 

si trova la vera forza”. 

Le influenze maggiori su Clark le hanno sempre avute i suoi genitori, Jonathan e Martha 

Kent. Dalla morte del marito, Martha è sempre stata la figura che ricorda i tempi semplici nella vita 

altrimenti straordinaria di suo figlio. 

Diane Lane, tornata al ruolo già avuto in “Man of Steel”, dice, “Jonathan era di grande 

ispirazione per suo figlio, per quello che potesse significare per il mondo, mentre Martha voleva 

proteggerlo. Credeva che gli umani non prendessero bene l’esistenza del figlio, ed ora sembra che i 

fatti le stiano dando ragione”. 
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Impiegata come cameriera in una tavola calda, “Martha va avanti e mantiene il suo segreto 

pur tenendo un occhio a Clark per mezzo dei notiziari, controllando come il mondo si relaziona a lui 

e a tutti i problemi che gli vengono imputati”, dice la Lane. “Rende la gente invidiosa dei suoi poteri 

ed è preoccupata di come lui reagisca di fronte a questo. Lei vorrebbe ancora proteggerlo.  Lei è la 

sua mamma”. 

Sempre di ritorno dal film precedente, Laurence Fishburne è di nuovo nei panni dell’editore 

del Daily Planet, Perry White. “Il mio primo giorno sul set, ho avuto l’impressione che il tempo non 

fosse passato”, sorride Fishburne. “C’erano così tanti volti familiari e le vibrazioni erano sempre le 

stesse, è stato facile ricominciare da dove avevo lasciato”. 

L’attore era felice di fare parte del nuovo film con l’aggiunta di Batman e Wonder Woman. 

“Come Superman, questi sono eroi che sono disposti al proprio sacrificio, a fare qualunque cosa per 

proteggere la società. Sapendo che facevano tutti parte della storia, ero super emozionato di far 

parte anche io del film…e come fan del fumetto, di guardare quel film”. 

Ovviamente, con la presenza di Batman nel film, non poteva mancare Alfred, il prezioso 

confidente di Bruce Wayne e suo partner nella lotta al crimine. Per rendere Bruce, e di conseguenza 

Batman, un po’ più maturo e il prodotto di troppe notti  a caccia di furfanti, c’è stato bisogno di un 

adeguamento anche per Alfred. Per fare ciò i produttori hanno pensato di guardare la sua storia da 

un punto di vista diverso. 

Jeremy Irons si è incaricato del rinnovamento del ruolo, dichiarando che “Zack mi ha 

immediatamente  messo al corrente che voleva un personaggio pratico manualmente, qualcuno 

che avesse un passato da militare e fosse esperto nell’elettronica ed altro”. 

Ad ogni modo, queste nuove responsabilità non prendono il posto del suo istinto di genitore 

quando c’è di mezzo Bruce. “Conosce Bruce da tutta la vita e dopo la morte dei suoi genitori ha 

provato a guidarlo, gli ha insegnato a guardare a lungo termine quando era il momento di fare 

giustizia.  Alfred vede la giustizia come una vendetta senza la passione; per Bruce, per Batman, 

adesso la vendetta è una questione di passione. 

“Non credo che Alfred sia contento di quello che sta succedendo a Bruce, quindi prova a 

dissuaderlo”, continua Irons. “Pensa che stia seguendo il nemico sbagliato e, con un senso 

dell’umorismo che deriva dall’esperienza e dall’età, cerca di spiegarglielo.  Ma Bruce è un uomo e 

Alfred lo ama come un figlio, quindi prova a fare qualunque cosa per aiutarlo, che nel caso di Alfred 

si tratta di molto”. 
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“Quando Bruce Wayne diventa Batman, riesce a confrontare tutto il dolore della sua vita in 

modo realmente terapeutico”, dice Snyder.  “Quando è Batman si sente emotivamente in controllo 

di sé stesso.  Alfred ne discute sempre per parte di Bruce, per cercare di dare sicurezza a quella 

parte di lui.  Jeremy ha fatto un lavoro straordinario nel modificare le espressioni facciali come deve 

fare Alfred. In questo ruolo è molto onesto e gioioso e la sua relazione con Bruce è molto profonda 

e divertente da guardare”. 

Come per gli altri personaggi, la produzione ha cercato di aggiornare anche il tradizionale 

Lex Luthor, immaginando che tipo di uomo potrebbe essere diventato nel 2016. Hanno finito per 

renderlo più giovane, una persona che ha ereditato la LexCorp da suo padre, e hanno trovato 

l’attore giusto in Jesse Eisenberg, che infonde al personaggio uno humor sinistro, che deriva 

dall’illogica ossessione per Superman. 

“Se guardiamo Lex nei fumetti, c’è una brillante assurdità nelle sue scene”, ci racconta 

Eisenberg. “Cerca costantemente di architettare schemi complicati per uccidere Superman; è 

divertente perché è concentrato unicamente su quest’argomento. E sebbene possa apparire 

serioso, per me è una persona intelligente che usa giochi di parole per parlare alle folle ed adularle.  

Lex usa la sua intelligenza a suo vantaggio in maniera oscura”. 

La produzione ha molto apprezzato questa nuova interpretazione. “Volevo un personaggio 

che rappresentasse esattamente come potesse essere un uomo d’affari giovane, entusiasta, in 

continuo rinnovamento e con il genio dell’imprenditore”, dice il produttore Charles Roven. “A volte 

mutevole, sempre magnetico; qualcuno che non si può smettere di guardare. La sua performance è 

veramente strabiliante. Ha superato anche le nostre aspettative”. 

Eisenberg si è divertito ad interpretare la natura fanatica di Luthor. “Lex ha un’idea di 

Superman che è quasi un paradosso esistenziale—non può essere sempre buono perché dotato di 

poteri o potente perché è sempre buono”, ipotizza. “Dall’altro lato, Lex desidera essere la persona 

più potente del mondo, ma va bene anche così perché lui è una persona, quello che ha se lo è 

guadagnato, mentre Superman è un alieno orribile ed intruso che non merita neanche di esistere.  

Lex è così miope che considera la sua moralità come l’unico sistema corretto nel mondo, e chiunque 

si opponga a lui è un immorale che deve essere distrutto”. 

Gran parte del suo brutto carattere, Lex lo ha ereditato dal padre, al quale fa riferimento nel 

film. “Lex ha un grado di autocoscienza riguardo le sue relazioni con il padre, un tipo potente ma 

tendente all’abuso, che in qualche modo lo porta a parallelismi con Superman e che 
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automaticamente glielo rende inaffidabile. La psicologia moderna probabilmente 

diagnosticherebbe Lex come un tipo narcisista sociopatico, divertente ed affascinante ma incapace 

di empatia. Da attore, è veramente divertente perché si ha la possibilità di comportarsi in tutta una 

serie di modi che probabilmente ti porterebbo ad essere arrestato, anche se noi lo facciamo in un 

ambiente controllato”. 

Uno degli aspetti divertenti ma del personaggio di Lex, è anche una delle grandi passioni di 

Eisenberg: la pallacanestro. “Ci gioco sin da quando ero molto giovane”, dice, “e quando ho letto 

nel copione che Lex ha un campo da basket nei suoi uffici, ho detto, ‘Non ho bisogno di una 

controfigura o effetti al computer, questa è una delle cose che riesco a fare bene anche da solo ’  

Poi mi sono presentato sul set, ho giocato alla grande tutto il giorno fino a quando abbiamo girato 

la scena in cui faccio un tiro da tre punti, mi giro verso la camera e dico la battuta …ma la palla non 

entra a canestro. Era un momento classico alla Charlie Brown”. 

Se Luthor non ha difficoltà a trovare impiegati disposti a giocare a pallacanestro con lui, non 

è chiaro se abbia o meno dei veri amici. “Allo stesso modo in cui Satana viene spesso dipinto come 

affascinante ed amichevole, è come se Lex stesse facendo un affare alla Faust”, ride Eisenberg. 

Ad ogni modo, Luthor cerca un accordo amichevole con la Senatrice degli U.S.A. June Finch,  

democratica del Kentucky e vera lady di ferro, interpretata dalla venerabile Holly Hunter, che si è 

divertita ad andare a braccetto con Eisenberg. 

La Hunter ricorda, “Per lei è importante la fiducia quando si tratta di Lex Luthor e lavorare 

con Jesse è stato meraviglioso. Ha un intelletto verboso e fulminante e la velocità con cui fa le sue 

transizioni è sbalorditiva e questo rende Lex veramente emozionante. 

“La loro relazione è affascinante e sfaccettata e la sceneggiatura esplora il terreno tra loro in 

modo fantastico”, continua.  “C’è una corrente sotterranea volatile in tutti i loro accordi e Finch lo 

sente. Sa che se non ti fidi di una persona, devi prestare maggiore attenzione a tutto quello che ti 

dicono” 

“Io e Zack siamo sempre stati grandi fan di Holly Hunter”, dice Deborah Snyder, “perciò 

quando abbiamo avuto bisogno di qualcuno per il ruolo della Senatrice del sud, abbiamo pensato 

subito a lei. Una volta avuto il suo consenso, il ruolo si è ingrandito. La Senatrice Finch è a capo del 

comitato che conduce le indagini sulle azioni di Superman, perché lei lo ritiene responsabile ma 

vuole anche che sia giudicato equamente”. 
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Ciò che ha attratto la Hunter nell’interpretare il suo personaggio, dice l’attrice, “è il fatto 

che è guidata dalla ragione e non dal sentimento. Spesso nel mondo della politica, il sentimento 

viene usato perché attira l’attenzione. Ma questo non fa parte di Finch.  Lei considera il problema, 

per tutto il tempo necessario, fino ad arrivare organicamente alla decisione basata sul pensiero e su 

quello che conta per il futuro, piuttosto che per altre componenti”. 

A chiudere il cast, Harry Lennix che ritorna al ruolo di Swanwick, ex  generale ora Segretario 

della Difesa; Tao Okamoto interpreta Mercy Graves, statuaria donna braccio destro di Lex Luthor e 

Callan Mulvey, misteriosa figura le cui azioni hanno un impatto su entrambi i Supereroi. Inoltre, ci 

sono numerosi altri cameo di giornalisti, opinionisti e commentatori della vita reale, che 

contribuiscono a dare al film quel tocco di mondo reale.  

 

Tu non mi conosci, ma io ho conosciuto alcune donne come te . 
—Bruce Wayne 
 
Oh, non credo tu abbia mai conosciuto una donna come me. 
—Diana Prince 
 

Forse è stato per il ruolo di Wonder Woman che la produzione ha avuto la più grande 

responsabilità nel momento del casting. “Wonder Woman ha appena compiuto 75 anni e abbiamo 

pensato fosse arrivato il momento di presentarla sul grande schermo”, dichiara Deborah Snyder.  

“Lei è una delle eroine più potenti, simbolo di forza e passione ed è un modello da prendere ad 

esempio per le donne di ogni età”.  

Quindi, niente stress, giusto? 

“Abbiamo cercato in tutto il mondo, abbiamo valutato centinaia di attrici per il ruolo”, 

continua. “Quando abbiamo conosciuto Gal Gadot, fra noi c’è stato un coro unanime di come fosse 

speciale, la nostra Wonder Woman in persona. E dopo averla conosciuta meglio abbiamo visto 

come interagiva con tutti , ci siamo convinti che era perfetta per la parte. Wonder Woman 

rappresenta l’amore, la verità e l’uguaglianza sessuale. Gal ha in sé tutte queste caratteristiche”. 

Il primo giorno di Gadot sul set nei panni dell’eroina ha avuto un effetto su tutti, in special 

modo su di un giovane visitatore—la nipote di un membro della troupe che aveva fatto un disegno 

di Wonder Woman. “Questa bambina dolcissima mi ha regalato un bel disegno che aveva fatto lei”, 

ricorda la Gadot, “e la gente ha iniziato a piangere. È stato un momento molto commovente che 
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prova quanto sia importante il personaggio. Per le ragazzine che possono trarre ispirazione ad 

essere donne del domani forti, indipendenti e sofisticate e per i ragazzini che devono imparare a 

rispettare le donne, Wonder Woman rappresenta molti valori sani ed anche forza morale”. 

Sebbene non appaia a lungo nel film, la Gadot si è divertita nel dare vita alla guerriera 

Amazzone accanto a icone come i Supereroi. “È da un bel po’ che la si vede in giro ed è molto 

saggia”, osserva la Gadot. “Sa come scegliere le strategie in battaglia ed è sempre un passo avanti.  

E poi c’è molta differenza tra uomini e donne riguardo la gestione dei conflitti”. 

 

E adesso, volerai da lui e lo combatterai fino alla morte. 
Nero e blu.  Notte di battaglia. 
—Lex Luthor 
 

>>  IN FORMA PER LA BATTAGLIA  << 

 

Grazie alle sane abitudini sviluppate da Henry Cavill durante il suo primo Superman, il 

trainer Mark Twight, che lo ha allenato per “Man of Steel” ed è anche nel cast di questo film, ha 

studiato un diverso metodo di lavoro per “Batman v Superman: Dawn of Justice”, visto che l’attore 

si è mantenuto in buona forma.  

“Mi ero già immaginato uno standard di allenamento più duro per ‘Batman v Superman’ 

rispetto a ‘Man of Steel’, che era già abbastanza difficile”, ci relaziona Cavill. “Comunque, per 

fortuna, Mark Twight è stato abbastanza generoso nell’allenarmi anche durante le riprese di ‘Man 

from U.N.C.L.E.’ in modo di mantenere la forma richiesta per ‘BvS’”. 

Twight è rimasto impressionato dall’impegno di Cavill. “Si è allenato fino ad arrivare alle 

condizioni di un cavallo da tiro”, dice l’allenatore. “L’intenzione di Henry su cosa fare del suo corpo 

è cambiata completamente. Tre anni fa, non gli sarebbe mai venuto in mente di scalare la Rocca di 

Gibilterra per raccogliere fondi a favore dei Marines Reali, ma poi nel 2014 lo ha fatto. Quando 

eravamo a Vancouver, abbiamo scalato il Grouse Grind, un traguardo difficile. Questo dimostra 

come si trovi a suo agio con la sua fisicità” 

Cavill nota, “Una volta partita la preproduzione di ‘BvS’ sono stato affidato alle cure di 

Michael Blevins. Insieme, abbiamo lavorato ad un programma di aumento della massa, con il 

risultato che sono aumentato di circa cinque chili rispetto ai tempi di ‘Man of Steel’.  Poi abbiamo 

iniziato il processo che mi ha portato ad essere quello che vedrete nel film, risultato conseguito  
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attraverso un allenamento performante e condizionato. Il bello di lavorare con Michael è che 

nonostante sia il lavoro più duro mai fatto prima per un ruolo, lui lo ha fatto diventare anche 

un’esperienza divertente e grazie a questo siamo diventati buoni amici” 

Il ruolo di Batman richiedeva che Ben Affleck apparisse intimidatorio per affrontare 

Superman. “Per me era importante che  Batman fosse imponente perché Superman è infinitamente 

più forte di chiunque altro al mondo”, spiega il regista Zack Snyder. “In teoria, il meglio che può 

mettere in mostra un uomo è niente in confronto Superman, ma volevo sembrasse come se avesse 

una possibilità. Ben è alto 195 cm; con gli stivali ai piedi è alto 201 cm. E poi è bello, intelligente, 

carismatico e maturo. Per il Batman affaticato che volevamo, Ben era perfetto”. 

A parte il piccolo vantaggio nella statura—Cavill è alto 186 cm—Affleck doveva ancora 

amplificare le cose. Forse Batman sta invecchiando ed è pieno di cicatrici, ma è pur sempre Batman, 

perciò l’attore si è allenato per oltre un anno per entrare nella parte. “Ho dovuto veramente essere 

al top della forma ed essere flessibile il più possibile”, dice. “In un certo senso, il lavoro prima del 

film è stato più impegnativo che lavorare al film stesso”. 

Il regista della seconda troupe e coordinatore delle controfigure Damon Caro, che proviene 

anche lui da “Man of Steel”, ha lavorato con Snyder per determinare in entrambi gli eroi lo stesso 

livello di abilità e tecnica per le varie riprese di lotta. “Io e Zack abbiamo discusso su come dovesse 

essere migliorato Superman dall’ultima volta che lo abbiamo visto”, dice Caro. “Ha dovuto salvare 

persone ma non ha necessariamente combattuto contro qualcuno, quindi la sua tecnica è rimasta 

inalterata. Ma la sua saggezza e la pianificazione tattica sono avanzate grazie alle esperienze 

vissute”. 

Per quanto riguarda Batman, Caro dice, “C’è una cosa accattivante in lui e cioè che è un 

uomo più maturo. Questo mi interessava perché eravamo oltre la sua curva di apprendimento, dato 

che ha un’enorme esperienza. Quindi abbiamo studiato le coreografie di lotta per Ben in modo 

diverso; è astuto, ha un sacco di qualità, è potente e, naturalmente, è armato. Batman ha in grande 

considerazione la pianificazione occulta”. 

L’allenamento per il film non è stata un’esclusiva degli uomini. Dato che i produttori hanno 

presentato sia Wonder Woman che la misteriosa Diana Prince nel film, avevano bisogno che il fisico 

di Gal Gadot riflettesse le due facce del personaggio. Essendo stata arruolata nell’Esercito 

Israeliano, l’attrice non era propriamente a digiuno per quanto riguarda i combattimenti. Dopo aver 

discusso il ruolo con la produzione, Twight dice di aver allenato la Gadot con un occhio allo 



20 
 

“sviluppo della fisicità del personaggio, che deve integrarsi nell’alta società oltre ad essere spietata 

quando è il momento di sguainare la spada e combattere i cattivi”. 

Twight ha lavorato con la Gadot per oltre nove mesi. “Mi son reso conto che più diventava 

abile fisicamente più il suo atteggiamento cambiava, dallo stupore sulle sue abilità 

nell’interpretazione del ruolo alla consapevolezza che poteva farcela. Era affascinante vedere lo 

sviluppo del livello di fiducia, che poteva essere allo stesso tempo bello e dolce quando ce n’era 

bisogno e duro quando era il momento di combattere i cattivi”. 

Caro ha anche indirizzato la Gadot attraverso i suoi passi. “Ci siamo esercitati molto nelle 

arti marziali, lavorato alle prese, al gioco di gambe, pugni, calci e così via”, dice. “Ci siamo anche 

concentrati molto sull’uso delle armi — in particolare la spada e lo scudo”. 

“Gal ha dovuto sottoporsi ad un rigoroso processo di allenamento”, aggiunge Deborah 

Snyder, “ma era sempre con lo spirito positivo, voleva sempre sapere come migliorarsi. Il suo 

impegno è stata la testimonianza che avevamo veramente trovato la nostra Wonder Woman”. 

Sebben Lois Lane non indossi mai un costume da Supereroe, anche ad Amy Adams non sono 

stati risparmiati i duri allenamenti necessari per evitare di usare controfigure, come ad esempio le 

scene chiave che richiedevano la sua presenza sott’acqua. “Avevamo a disposizione un grande team 

che mi ha fatto sentire molto sicura”, ricorda la Adams, “anche se ero un po’ claustrofobica. Ero 

intrappolata sott’acqua e non avevo mai avuto un’esperienza simile. È stato intenso, fino a quando 

ho accettato il fatto che non sarei affogata per davvero. Eravamo una squadra di sei persone—i sub, 

la mia controfigura, l’operatore di ripresa—e siamo andati giù tutti insieme, cosa che mi ha messo a 

mio agio. Tutto è diventato stranamente meditativo e rilassante. Tranne per il fatto che le mie 

orecchie hanno sofferto un po’; erano le mie ferite di guerra! Però stavano tutti lavorando 

duramente che il minimo che potessi fare era andare sott’acqua senza lamentarmi”. 

 

Forse è la Gotham City che è in me… 
Abbiamo avuto brutte esperienze con pazzi vestiti da clown. 
—Bruce Wayne 
 

>>  LA VESTIZIONE  << 

 

 Essere in forma per interpretare un Supereroe è importante, ma forse è ancora più decisivo 

il costume per recitare la parte. Il costumista Michael Wilkinson, autore del costume di Superman in 
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“Man of Steel”, è stato felice di poterlo rivisitare e di avere l’opportunità di lavorare anche per i 

costumi di Batman e Wonder Woman. 

 Senza dover necessariamente tornare al tavolo da disegno, Wilkinson dice, “Abbiamo voluto 

sviluppare il costume di Superman. A Zack è piaciuta l’idea di renderlo ancora più aerodinamico, 

quindi abbiamo provato ad usare nuove tecnologie e cambiato il dettaglio laterale. Ha avuto la 

brillante idea di incorporare alcuni simboli di Krypton nel costume, quindi sui bicipiti, la S sul petto e 

sui polsini troviamo alcuni simboli di testo accennati stile trama di cotta di maglia. Questa è una 

citazione di Joseph Campbell significativa per Zack”. 

La citazione di Campbell che Wilkinson ha integrato nel costume, la dice lunga sui temi del 

film nei confronti del personaggio: “E se pensavamo di trovare un abominio, troveremo un Dio; se 

pensavamo di ucciderne un altro, uccidevamo noi stessi; se pensavamo di viaggiare verso l’esterno, 

arriveremo al centro della nostra stessa esistenza; se pensavamo di essere soli, saremo insieme a 

tutto il mondo” 

“Naturalmente, per decifrare questo sul costume dovreste essere in grado di saper leggere il 

Kryptoniano”, sorride Wilkinson. 

Anche il mantello di Superman si è evoluto. “Con il mantello di Superman volevamo dare un 

senso di perfezione impossibile”, dice il costumista. “Abbiamo trovato un nuovo tessuto grandioso 

di una lucentezza metallica ultraterrena che si mescola a meraviglia con il blu del costume. Il tessuto 

è stato tagliato con una lama rovente e saldato per evitare le righe delle cuciture. Il mantello di   

Superman è un estensione delle sue line estremamente eleganti, ed è una reminiscenza della 

cultura dei mantelli di Krypton”. 

Dall’altro lato, il Batsuit è stato ispirato da un costume realistico illustrato Frank Miller in 

The Dark Knight Returns. In quel fumetto, il costume di Batman è meno tecnologico e più analogico, 

interpretato da Wilkinson come “un prototipo di Bruce Wayne realizzato nel suo laboratorio. Ha 

l’aspetto incompiuto, rozzo e brutale”.  Il disegno è stato utile per enfatizzare le differenze tra i due 

Supereroi: mentre Superman ha un profilo aerodinamico e una perfezione quasi Greca, Batman è 

più corpulento e  un profilo grezzo. 

Se il Batsuit a prima vista può apparire low-tech, il disegnatore dichiara, “Le tecnologie 

usate per arrivare ad ottenere quel look sono in realtà all’avanguardia. Abbiamo iniziato facendo 

uno scanning di Ben per poter creare un manichino delle sue fattezze. Poi abbiamo scolpito uno 

strato della sua anatomia e ricoperto con uno strato di tessuto creato digitalmente. Per il cappuccio, 
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abbiamo iniziato creando un calco in gesso poi passato al computer usando un incredibile scanner 

manuale. Una volta acquisiti i dati nel computer, vi abbiamo applicato una bellissima struttura in 

cuoio. Dopo, è iniziata la vera opera di ingegneria.  

“Abbiamo svuotato le cavità del cappuccio così da farlo diventare più flessibile, per farlo 

muovere secondo l’anatomia dell’attore”, continua. “Si vedono benissimo i muscoli del collo ed è 

diventato un tutt’uno con Ben. Questo è stato un grande risultato nell’ingegneria dei costume, un 

cappuccio così comodo e con una completa gamma di movimenti. Ci sono voluti dai sei agli otto 

mesi per realizzare l’intero Batsuit prima di poterlo mandare davanti alla macchina da presa”. 

Inoltre, in contrasto con l’eccellente qualità del costume di Superman, c’è il look da post 

battaglia del costume e del mantello di Batman. Pieno di graffi, buchi di pallottole e sporcizia 

incrostata nel tessuto risultato di anni di battaglie sulle strade di Gotham. E se il mantello di 

Superman fa parte della sua cultura Kryptoniana, quello di Batman è parte del suo travestimento, 

nascondendo l’uomo e aggiungendo un lato sinistro ed oscuro al già minaccioso fisico. 

 “Zack voleva che il nostro Batman fosse incredibilmente intimidatorio dal punto di vista 

fisico, un combattente esperto, un lottatore”, dice Wilkinson. “La sua potenza non deriva dalla sua 

armatura ma dalla forza bruta dell’uomo dentro di essa, perciò si può vedere la definizione dei 

muscoli dalla testa ai piedi, anche attraverso gli stivali ed i guanti. Si ha l’impressione di una forza 

enorme”. 

La storia ha richiesto anche un secondo Batsuit, con funzioni completamente diverse. In 

aggiunta al Batsuit che Batman indossa per la maggior parte del film, è stata realizzata una “tuta 

meccanica corazzata”. In questo costume, Bruce Wayne e Alfred hanno profuso tutte le loro 

conoscenze della meccanica, sperando di averlo reso impenetrabile per dare a Batman una 

possibilità in più di combattere contro Superman. 

Così come il costume di Henry Cavill lo ha aiutato ad immedesimarsi in Superman, Ben 

Affleck è convinto che il Batsuit abbia fatto lo stesso con lui per Batman. “Dopo aver letto la 

sceneggiatura”, ammette Affleck, “Mi sono chiesto, ‘Come faccio a fare questo? Come si fa ad 

interpretare Batman?’ Poi ho indossato il costume, mi sono guardato allo specchio ed ho pensato, 

‘Ecco come si fa’.  In realtà, non stai interpretando Batman, ma Bruce Wayne, è li che il personaggio 

diventa complicato. Batman è stoico ed oscuro e se il costume è ben fatto e con le luci giuste, 

diventa un’icona, quasi un quadro di questo personaggio vendicatore. Strafare con Batman è 

sempre sbagliato. Il costume da solo fa già gran parte del lavoro”. 
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Forse la difficoltà maggiore per il reparto costumi è stata quella di progettare il nuovo 

costume di Wonder Woman. Erano già stati fatti dei tentativi altrove per aggiornare il disegno 

dell’icona anni ‘70, ma il regista Snyder non voleva semplicemente una rivisitazione. Voleva 

cominciare tutto da capo. 

“La prima cosa di cui io e Zack abbiamo parlato è stato che volevamo che apparisse come se 

avesse indossato quel costume da sempre”, ricorda Wilkinson. “Indossa una placca sul petto stile 

gladiatore, una gonna pantalone e protezioni sulle gambe, tutto usurato da mille battaglie. Il cuoio 

è aggrinzito e sembra vecchio. Tutte le sue armi sono logore e danno un fantastico senso dell’età 

che hanno”. 

Snyder voleva che il costume di Wonder Woman fosse realizzato in metallo, sembrava 

un’idea geniale fino a quando Wilkinson ha iniziato a pensare a quale sarebbero potute essere le 

difficoltà durante le scene di lotta ed altri effetti speciali. “Il metallo è rigido”, spiega Wilkinson, “ma 

le coreografie e i requisiti delle scene d’azione richiedevano una grande libertà di movimento. 

Pertanto abbiamo sviluppato un materiale che sembra metallo, ma che una volta pitturato risultava 

anticato alla perfezione, ed era comunque flessibile quanto basta. Ho progettato una placca 

pettorale sezionata con giunture ad espansione, che consentono a Gal di respirare e piegarsi e fare 

tutte le mosse incredibili pur sembrando di indossare una solida armatura di metallo. Volevamo che 

fosse potente ed intimidatoria in equilibrio con la sua grazia regale”. 

Come Wilkinson ha imparato ormai, le difficoltà fanno parte del processo di creazione di 

costume complessi. “Ogni volta che lavoriamo a questi costumi di Supereroi, facciamo enormi 

ricerche e sviluppo in fase di pre-produzione”, dice Wilkinson. “Ci soffermiamo sui tessuti e 

pensiamo a come potranno essere i costumi durante le riprese. In genere ci sono sempre molte 

scene d’azione e spesso gli attori vengono appesi a cavi o eseguono delle coreografie elaborate, 

quindi i costumi devono essere anche resistenti.  Bisogna anche pensare a fare stare comodi gli 

attori, che vuol dire aggiungere elementi freschi sotto i costumi quando fa molto caldo o aggiungere 

strati per mantenerli caldi quando fa freddo. E poi i costumi devono durare per tutto il tempo 

necessario alle riprese. Bisogna capire quanti capi servono e in quale diverse varianti, magari con il 

mantello corto, oppure senza mantello, cappucci flessibili, stivali pesanti…è un vero e proprio 

rompicapo. Ma è stato veramente appagante, perché questo mi consente di andare in luoghi dove 

quei costumi non si sono ancora mai visti, oppure di esplorare nuove tecnologie che ci aiutano a 

rendere questi costumi non solo belli da vedere ma anche molto funzionali” 
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Naturalmente, tutti e tre i personaggi in costume appaiono anche come i loro alter ego, 

Clark Kent, Bruce Wayne e Diana Prince, e Wilkinson ed il suo team hanno dovuto provvedere 

anche al loro guardaroba. “Per tutti i vestiti in borghese di Clark, abbiamo deciso per uno stile uomo 

Midwestern del Kansas, perciò abbiamo usato strutture morbide e calde—lana, velluto a coste—e 

colori marroni terra e tartan”. 

Visto il fisico di Cavill, tutto è stato rifatto da zero. “Henry ha forme straordinarie, non si può 

comprare il suo abbigliamento al negozio”, nota Wilkinson, “ed eravamo consapevoli di dover usare 

tessuti e disegni che sminuissero la sua taglia e che lo aiutassero—in realtà aiutare Clark—a 

nascondersi nei suoi vestiti”. 

Bruce Wayne, invece, ha richiesto uno stile totalmente opposto. “La cosa che mi ha aiutato 

a scoprire chi fosse in realtà e come dovesse vestire Bruce, è stata una conversazione che avevo 

avuto in precedenza con Ben”, dichiara Wilkinson. “Aveva la sensazione che il suo personaggio 

dovesse essere molto austero, il tipo di persona che, quando apri il suo armadio, ha otto camicie 

bianche perfettamente stirate e 12 incredibili completi blu e neri. Infatti, forse quella è la sua 

uniforme, quello è il suo alter ego, far finta di essere un facoltoso playboy che esce solo con 

supermodelle e guida macchine da sogno, mentre in realtà è molto più simile al personaggio di 

Batman”. 

Quando il costumista ha avuto bene in mente tutti questi dettagli, ha evitato la volontà di 

essere appariscente optando per uno stile raffinato e minimalista per Bruce Wayne. “Ho disegnato 

tutti i suoi vestiti e ho scelto dei tessuti favolosi. I vestiti su misura di Bruce sono stati realizzati dai 

fantastici sarti di Gucci a Milano, e gli stanno a pennello”. 

Bruce Wayne, comunque, non è l’unico uomo d’affari milionario nella storia. In contrasto 

con quel personaggio in quasi tutto, Lex Luthor è un modello dei giorni nostri, imprenditore poco 

più che ventenne che cura un vasto impero ma con poca affinità per come suo padre potrebbe aver 

gestito le cose al suo tempo. 

“Subito dopo che Jesse Eisenberg fu scritturato per interpretare Lex, ho avuto subito le idee 

chiare sul suo personaggio”, ricorda Wilkinson. “C’era stato un grande senso di libertà perché il 

casting avvenne in maniera inusuale, in qualche modo contrario all’immagine del tycoon di Wall 

Street, con il completo a tre pezzi e cravatta sgargiante che uno si aspetta di solito. Il nostro Lex è 

un giovane uomo d’affari del 21° secolo; mi piaceva l’idea che avesse una fisicità completamente 

diversa da quella muscolosa dei Supereroi. Naturalmente il suo potere risiede nell’intelletto, non 
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nel fisico.  Anche se è sfacciatamente ricco, e quindi potrebbe comprarsi tutti i migliori vestiti del 

mondo, combina giocosamente pezzi costosissimi con t-shirt stampate, completi casual chiari e 

scarpe da ginnastica. Non lo si può certo biasimare per il suo stile—a lui piace così”. 

Wilkinson si è divertito pensando al prospetto di vestire due personaggi che potevano fare 

acquisti nelle stesse boutique, ma che hanno un approccio così diverso riguardo i loro guardaroba.  

“Abbiamo immaginato Lex come un mix tra Mick Jagger e un imprenditore della Silicon Valley, lo 

stesso tipo di  atmosfera. Penso che il risultato si sia rivelato come una sorpresa ed una 

provocazione per il personaggio”. 

Del disegno dei vestiti civili di Diana Prince, Wilkinson dice di essere stato attento a resistere 

alla tentazione di usare “troppa alta moda. Volevamo creare vestiti per Gal che fossero originali e 

molto appariscenti, ma anche giusti per la sua persona e per la realtà del film”. 

Il designer ha fatto ricerche nel campo dell’eleganza e sofisticatezza della moda europea, 

dando risalto alla bellezza dell’attrice per mezzo di colori minimal . “Indossa molti capi a tinta unita  

e gioielleria che simboleggia la sua intelligenza e, in qualche modo, che si tratta di una persona con 

la quale non bisogna bisticciare. Pensavamo fosse importante che i suoi vestiti suscitassero 

sensazioni di forza piuttosto che essere di ornamento”. 

Naturalmente, sappiamo tutti che Wonder Woman è famosa anche per i suoi accessori, ma 

né lei né Batman sarebbero veramente pronti per la battaglia senza i loro propri arsenali individuali. 

 

Gli uomini cadono dal cielo e gli dei scagliano fulmini…  
Ecco come inizia. 
—Alfred 
 

>>  TECNOLOGIA  REALE E CREATA AL COMPUTER << 

 

 Wonder Woman ha sempre con sé la sua tiara, i suoi braccialetti da Amazzone e i suoi fidi 

lazo, spada e scudo. Progettata e realizzata sotto la supervisione dell’esperto attrezzista Doug 

Harlocker, la spada, come la cotta di maglia di Superman, in maniera subliminale incorpora una 

parte della citazione di Joseph Campbell ammirata dal regista Zack Snyder—stavolta però, incisa in 

stile Venetian nelle scanalature della spada. Un’aquila, motivo integrale della tradizione del 
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personaggio, decora la parte superiore della spada la ritroviamo in maniera sbiadita e spettrale 

anche sul frontale del suo scudo logoro. 

 Ma è Batman, l’unico essere umano del trio, quello che dipende maggiormente dal suo 

arsenale. Accessoriato con pistole lancia uncini, lancia granate, boomerang, un Batbrand e fucili da 

cecchino che sparano sia dardi che mezzi di rilevamento  GPS, un arsenale da fare invidia. 

Poi si sposta in volo con l’elegante Batwing appesa come un gargoyle nella Batcaverna e che 

si libra in volo senza sforzo alcuno su Gotham e dintorni. Comunque, storicamente è l’automobile 

che guida da sempre a suscitare le curiosità maggiori: la Batmobile. 

Come il costume di Batman, la Batmobile riflette lo stile di combattimento brutale dell’eroe.  

Progettata dallo scenografo Patrick Tatopoulos, l’art director Kevin Ishioka, il disegnatore Ed 

Natividad e il progettista di veicoli da set Joe Hiura, poi realizzata da Dennis McCarthy della Vehicle 

FX di Sun Valley, California, la bestia da oltre 4 tonnellate ha richiesto oltre un anno di lavoro per la 

sua costruzione, per i test e le modifiche necessarie prima di considerarla pronta per i primi piani in 

macchina da presa.  

“La Batmobile è stato il mio primo progetto per il film ed è diventata un mezzo per 

identificare l’estetica di Batman”, dichiara Tatopoulos. 

“È fenomenale”, dice Deborah Snyder. “Questa cosa è impressionante e corre come uno 

non si aspetterebbe mai. Fa un rumore incredibile. Le Batmobiles del passato erano super stilose, 

perciò come si fa a farle meglio? Questa è veramente un opera d’arte. È militaristica e ha un aspetto 

logoro. È semplicemente un veicolo magnifico sotto molti punti di vista”. 

Però era un po’ troppo costosa per distruggerla contro un muro o farla ribaltare. Per le 

riprese più impegnative, il team ha costruito due auto simili: hanno ridotto all’essenziale due Dodge 

Ram Duallys, poi il team degli effetti speciali ha costruito uno chassis in tubi metallici per la 

protezione dei piloti e  aggiunto placche metalliche per raggiungere le misure della Batmobile. In 

fase di postproduzione, il team del supervisore agli effetti visivi DJ DesJardin ha inserito 

digitalmente la Batmobile sulla scena. 

Per le scene in cui era usata la vera Batmobile, lo stunt driver Mike Justus era l’uomo al 

volante. “Tutto quello che mi era consentito fare era  accostare e fermarmi”, ride Ben Affleck.  “Mi 

sarebbe piaciuto fare gli incidenti e le sparatorie, ma quell’auto era troppo costosa”. 

Anche Jeremy Irons era rimasto ipnotizzato dal veicolo. “La prima volta che ho visto la 

Batmobile, sono rimasto sbalordito e questo è successo su un set in esterni”, ricorda. “Ma quando 
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era parcheggiata nel mio laboratorio nella Batcave, beh…una vera figata”. L’attore si è emozionato  

solo nello stare seduto per qualche minuto al volante di quell’auto icona. “Volevo provare a fare 

qualche numero con la Batmobile e vedere se riuscivo  a portare le ruote anteriori fuori strada, ma 

ero consapevole che dovevo portarla indietro in condizioni accettabili. Quindi ho frenato il mio 

entusiasmo—anche se mi sono divertito un sacco!” 

Per aiutare gli effetti visivi in postproduzione, la Batmobile è stata scannerizzata dalla 

Scanline per fornire i punti di riferimento richiesti. Anche gli attori sono stati scannerizzati, stavolta 

dalla Light Stage, con il nuovissimo macchinario mobile della compagnia. Costruita dalla Light Stage 

e dal Gentle Giant Studios, la tecnologia pionieristica crea un ologramma del soggetto e risolve il 

problema di dover mandare l’attore nella sede della società, con un considerevole risparmio di 

tempo. L’unità mobile più piccola può essere mandata ovunque si stia girando, attrezzata nel corso 

della giornata e usata nelle pause di un attore; alcune scannerizzazioni richiedono anche meno di 20 

minuti. 

“Ci sono molte cose che si possono fare adesso con gli effetti speciali”, dice Deborah Snyder, 

“Però credo che il trucco sia di combinare gli effetti speciali con le cose reali. I nostri film sono 

sempre stati basati sulla realtà. Costruire i set e le sue suppellettili, da al film un senso di realtà che 

la computergrafica non riesce a dare. Pertanto quando i nostri personaggi fanno cose fantastiche 

nel mondo reale, appaiono ancora più di fantasia perché tutto sembra più realistico” 

Famoso per preferire il reale piuttosto che l’immaginario, Zack Snyder è convinto ci sia 

posto per entrambe le cose in un film come “Batman v Superman: Dawn of Justice”, dichiara, “Sono 

favorevole alle combinazioni. Uso i computer per risolvere i problemi e non ho paura della CGI, è un 

grande strumento. Non la escludo a priori, ma dipende tutto dalla scena girata. Io e DJ abbiamo 

lavorato insieme per molto tempo; ci fidiamo l’un l’altro su cosa sia meglio fare per rendere ogni 

scena di forte impatto per il pubblico”. 

 

 
Stai andando in guerra? 
—Alfred 
 
Quel figlio di puttana ha portato la guerra da noi. 
—Bruce Wayne 
 

>>  L’ESTREMA RIVALITA’ CON LA CITTA’ SORELLA << 
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 Portando Batman e Superman insieme nel film, i produttori hanno deciso che, piuttosto che 

girare in casa di uno o dell’altro, avrebbero utilizzato entrambe le città icona, Gotham e Metropolis. 

 “Abbiamo pensato alla dinamica di creare due ambienti come città rivali che rappresentasse 

l’antagonistica relazione tra Batman e Superman”, dichiara Charles Roven. “Metropolis e Gotham 

come città sorelle, una di fronte all’altra, un po’ come New York City e certi angoli del New Jersey 

lungo il fiume Hudson. Metropolis è più cosmopolita, mentre Gotham è una città più dura”. 

 Il film è stato girato in gran parte a Detroit e dintorni, Michigan, mentre altre scene sono 

state girate nell’area di Chicago, Illinois, e quelle della fattoria della famiglia di Clark ancora una 

volta nei dintorni di Yorkville. Grazie alla preferenza di Zack Snyder per i set reali, gran parte del film 

è stato girato in esterni o in grandi costruzioni, la più grande delle quali era la Batcaverna, un’opera 

di ingegneria che sarebbe l’invidia di molti tra i più audaci architetti. 

“Il concetto principale della caverna è che tutto è sospeso”, spiega Tatopoulos. “Tutto è 

attaccato come un pipistrello—niente ha un sostegno inferiore strutturale. Perfino all’interno del 

laboratorio, ogni postazione di lavoro è appesa in aria; l’unica cosa che tocca terra è la sedia. Anche 

il palazzo non tocca terra, poggia su travi poste all’esterno”. 

La caverna è composta da una serie di spazi cubici collegati da una scalinata flottante e 

circondata muri di vetro sospesi usando un sistema a ragno, che sono una serie di staffe che 

mantengono il vetro solo in alto e in basso. Le staffe sono sostenute da tubi di acciaio, pitturate in 

modo di confondersi con i colori scuri delle mura intatte della caverna. C’è acqua che scorre lungo i 

muri della caverna fino a formare un laghetto sotto un ponticello, tra due cubi di vetro. L’effetto 

che si crea è quello di un cubicolo di vetro stretto in una caverna esistente. Il designer ha scelto un 

effetto  organico, minimalista e claustrofobico, costruito da un uomo che è diventato un tutt’uno 

con la sua natura animale ma che ne è rimasto schiacciato. 

Questo tema minimalista continua sotto terra, nella piccola casa di vetro sul lago che sorge 

nella valle scavata sotto la fatiscente Wayne Manor. “La casa rispecchia la stessa idea di una orma di 

un piede molto profonda”, dice Tatopoulos. “La casa è immersa nella natura, quasi come se non 

fosse lì; dovunque si guardi si è nella natura. Ho preso ispirazione dall’architettura di Mies van der 

Rohe e la casa è stata realizzata sull’idea che il padre di Bruce credeva che van der Rohe l’avrebbe 

progettata”. Al suo interno, la casa contiene mobili minimalisti e l’essenziale sui muri della cucina: 

una griglia per il vino, frigorifero, lavello, fornelli e una macchina per il caffè. Un ambiente austero 
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per un uomo con una singolare visione, combattere il crimine e in generale l’atteggiamento di chi 

non ha nulla da chiedere al mondo. 

La casa è stata ricostruita su un vecchio campo di Ragazze Scout del Michigan, luogo in cui 

sono girate la maggior parte delle scene del film. Detroit ha offerto alla produzione la libertà e gli 

spazi necessari per girare all’aperto, su vere strade. “Abbiamo fatto una vasta ricerca per scegliere 

le strade di Gotham nel centro di Detroit”, dichiara Deborah Snyder. “C’era qualcosa di così reale in 

quelle strade tormentate della città, i palazzi vecchi di decenni  che ne hanno viste di tutti i colori”. 

Una sequenza che ha visto protagonista un lungo inseguimento tra auto, è stata girata in 

sette giorni, tra una raffineria di petrolio e  le banchine del porto. “Sono state location coraggiose 

ed oscure, con quel leggero tocco di pioggia che non guasta”, continua. “Abbiamo girato su set reali 

per quanto ci è stato possibile, perfino le esplosioni e i ribaltamenti delle auto”. 

Il Broad Museum della Michigan State University a East Lansing è stato il set della dimora di 

Lex Luthor; la Wayne County Courthouse, costruita subito dopo la Guerra Civile, è stata usata per le 

riprese di Gotham e Washington, DC; e la vecchia Grand Central Station è stata teatro della scena 

culmine della battaglia. Il film è stato anche girato per breve tempo nel New Mexico, che ha 

rappresentato il Nord Africa e a Bora Bora, diventata un isola dell’Oceano Indiano. 

Per raffigurare questo mondo epico, il regista Snyder si è affidato al direttore della 

fotografia Larry Fong, con il quale ha lavorato già diverse volte. “Mi è piaciuto lo sviluppo 

dell’aspetto del film”, dice Fong. “Zack ha certamente un suo stile ma non ha paura di sperimentare 

cose nuove”. 

Se il lavoro di riprese per “Man of Steel” era fatto principalmente a mano, Fong dice che per 

questo film Snyder ha voluto fare dei cambiamenti. Perciò Fong ha avuto un approccio più classico, 

usando perlopiù dolly, Technocrane e Steadicam. “La progettazione delle riprese con questi mezzi è 

stata un’ottima disciplina. Volevamo un look naturalistico ma intensificando la realtà. Questo era 

ciò che cercavamo di realizzare”. 

La varietà di riprese è stata seconda solo varietà dei formati.  “Quando abbiamo iniziato a 

discutere dei formati, Zack ha puntato dritto al 35mm Cinemascope a macchina singola. Ma prima 

della fine abbiamo girato anche in 16mm, 35mm Cinemascope, 35mm Flat, 65mm, GoPro, digitale e 

IMAX”, ride Fong. 

L’IMAX ha comportato delle grandi difficoltà, secondo il direttore della fotografia. “Le 

machine da presa IMAX sono voluminose e pesanti, con una profondità di campo molto superficiale.  
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Zack adora molto muovere le machine da presa”, aggiunge “quindi abbiamo dovuto spingerci al 

limite. Abbiamo provato a fare dei movimenti di macchina molto elaborati ed anche riprese a mano 

e il nostro operatore, John Clothier e il primo assistente operatore, Bill Coe, sono stati grandiosi.  Il 

risultato è stupefacente. Si sente veramente la portata immensa del formato” 

Ad enfatizzare l’impressionante livello del film, è la colonna sonora creata da Hans Zimmer e 

Junkie XL, che hanno lavorato in squadra per produrre una composizione degna dei Supereroi icona 

del grande schermo. Per dare inizio al processo, Zimmer dice, “Tutto ha avuto inizio quando è 

entrato in stanza Zack dicendo, ‘Ragazzi, voglio raccontarvi una storia’. Per noi quello è stato un 

ingresso meraviglioso in questo mondo”. 

Incorporare i temi musicali di “Man of Steel” per le scene di Superman, Clark e Lois è stato 

fondamentale per i compositori, che volevano dare al pubblico un senso di familiarità con il mondo 

in espansione dell’eroe. “Abbiamo ripreso il concetto di Hans per Superman nell’ultimo film, inclusi 

la steel guitar e le percussioni, che celebrano veramente il potere del personaggio, e questa è un 

grande tema di discussione in questo film”, dichiara Junkie XL. “Abbiamo apportato leggere 

modifiche e penso che entrambi siamo contenti di come questo ha funzionato per il film”. 

Insieme, i compositori hanno realizzato i nuovi temi  musicali per Batman.  Zimmer dice di 

aver trovato più facile come approccio al personaggio la concentrazione sul suo alter ego. “Ho 

prestato molta attenzione a Bruce Wayne. In lui c’è molta rabbia ed è proprio irresistibile, tanto che 

è diventata una sorta di missione supportare quelle emozioni. Ho cercato di scoprire il modo di 

scrivere un tema che fosse pieno di ambiguità e allo stesso tempo fornisse una scorciatoia al suo 

carattere instabile, mostrare il buio può diventare luce…non si sa mai”.  

Per il debutto di Wonder Woman, Zimmer e Junkie XL hanno compost un tema tribale 

evidenziato dal suono distinguibile di un violoncello elettrico, eseguito dalla violoncellista Tina Guo.   

Zimmer nota, “Come Diana Prince, Tina è elegante, quando imbraccia il suo violoncello—la sua 

spada—e da inizio al più feroce dei banshee, scatenata, una guerriera proprio come Wonder 

Woman. La prima volta che ho fatto ascoltare il pezzo a Zack e Debbie, sono rimasti veramente 

scioccati, nel senso buono del termine, e questo era proprio l’effetto sperato, la giusta dose di 

sorpresa”. 

Con tutti gli elementi finalmente al loro posto, Zack Snyder trova che, “La cosa più eccitante 

per me è il fatto di avere un’opportunità con ‘Batman v Superman’, di trasportare le più grandi 

icone della storia dei fumetti sul grande schermo, in un singolo mondo coerente dove ognuna delle 
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proprie esperienze e avventure passate, crea adesso un arazzo all’interno dell’universo DC.  Quando 

si nomina Batman, quando si nomina Superman, oppure Wonder Woman, si parla di nomi che la 

gente conosce ed ama. Vederli interagire con le loro avventure che si intrecciano, beh…è 

semplicemente una cosa incredibile e credo che la gente non veda l’ora di gustarselo al cinema”. 
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ABOUT THE CAST 

 

BEN AFFLECK (Bruce Wayne / Batman) is a two-time Academy Award winner who has been 

recognized for his work as a director, actor, writer, and producer. 

Most recently, Affleck was seen in David Fincher’s blockbuster “Gone Girl.”  Prior to that, he 

directed, produced and starred in the award-winning hit “Argo,” a fact-based drama about the 

then-classified mission to rescue six Americans trapped in Iran during the hostage crisis.  The most 

acclaimed film of 2012, “Argo” swept the year’s top honors, including the Oscar, Golden Globe and 

BAFTA Awards for Best Picture.  Affleck also won Golden Globe, BAFTA, and Critics’ Choice Awards 

for Best Director, and was nominated for a BAFTA Award for Best Actor.  In addition, he won a 

Directors Guild of America Award; a Producers Guild of America Award, shared with George 

Clooney and Grant Heslov; and a Screen Actors Guild (SAG) Award as a member of the film’s 

ensemble, which won for Outstanding Motion Picture Cast.  The cast also garnered Best Ensemble 

Awards from the National Board of Review, Hollywood Film Awards, and the Palm Springs 

International Film Festival.  Among its many other honors, the film won Oscars for Best Screenplay 

and Best Editing, earned four more Oscar nominations, and was named one of the top 10 

outstanding films of the year by the American Film Institute (AFI), as well as numerous critics. 

His upcoming film projects also include “The Accountant,” as well as directing and starring in 

“Live by Night,” based on the Dennis Lehane novel. 

Affleck made his directorial debut in 2007 with the feature “Gone Baby Gone,” for which he 

earned several critics groups’ awards, including the Best Directorial Debut Award from the National 

Board of Review.  Additionally, he won the Breakthrough Director of the Year Award at the 2007 

Hollywood Film Festival.  Affleck also co-wrote the screenplay for the film, adapted from the Dennis 

Lehane novel. 

In 2010, Affleck directed and starred in “The Town,” in addition to co-writing the 

screenplay.  The film was named among the top 10 films of the year by the AFI, and the cast won 

the National Board of Review Award for Best Ensemble.  Affleck received a Writers Guild of America 

Award nomination for “The Town,” which also brought Oscar, Golden Globe and SAG 

Award nominations to co-star Jeremy Renner. 
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Affleck first came to prominence in 1997 with the acclaimed drama “Good Will Hunting,” 

which he starred in and co-wrote with Damon.  The two won an Academy Award for Best Original 

Screenplay, as well as a Golden Globe Award and Humanitas Prize.  The following year, Affleck 

starred in John Madden’s Oscar-winning “Shakespeare in Love,” sharing in a SAG Award for 

Outstanding Motion Picture Cast. 

In 2006, Affleck earned widespread praise for his portrayal of ill-fated actor George Reeves 

in the noir drama “Hollywoodland.”  The film premiered at the Venice Film Festival, where he won 

the coveted Volpi Award for Best Actor.  He also received Golden Globe and Critics’ Choice Award 

nominations for Best Actor, as well as the Best Actor Award at the Hollywood Film Festival. 

Affleck starred in Terrence Malick’s “To the Wonder.”  He has also starred in such diverse 

films as “The Company Men,” “State of Play,” “He’s Just Not That Into You,” “Jersey Girl,” 

“Daredevil,” “The Sum of All Fears,” “Changing Lanes,” “Pearl Harbor,” “Boiler Room,” “Forces of 

Nature,” and “Armageddon.” 

In 2000, Affleck partnered with Matt Damon, Chris Moore and Sean Bailey to form 

LivePlanet, Inc.  Their first endeavor, “Project Greenlight,” premiered in 2001 on HBO and drew 

critical, audience and industry attention for its behind-the-scenes look at the challenges faced by a 

first-time filmmaker.  The second season of “Project Greenlight” aired on HBO in 2003, with a third 

season on Bravo in 2005.  All three seasons were nominated for Emmy Awards.  The fourth season 

of “Project Greenlight,” aired on HBO in 2015. 

In addition to his successful film career, Affleck is also a passionate advocate and 

philanthropist.  In March 2010, he founded the Eastern Congo Initiative (ECI), the first U.S.-based 

advocacy and grant-making initiative wholly focused on the mission of helping the people of 

eastern Congo support local community-based approaches that create a sustainable and successful 

society in the long-troubled region.  Affleck is also a longtime political activist, as well as a strong 

supporter of many charitable organizations. 

 

HENRY CAVILL (Clark Kent / Superman) is a British actor born in the Channel Islands, and has 

proved himself to be a force in both film and television.  

One of five boys, Cavill showed his interested in acting at a young age while attending Stowe 

School in Buckinghamshire, England. 
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Cavill made his feature film debut portraying Albert Mondego in 2002’s “The Count of 

Monte Cristo” for director Kevin Reynolds.  In 2001, Cavill appeared alongside Joe Mantegna in the 

thriller “Laguna,” as Thomas Aprea.  In 2002, he appeared in “The Inspector Lynley Mysteries,” in 

BBC’s television movie “Goodbye, Mr. Chips,” and the crime series “Midsomer Murders.”   

Subsequently, Cavill was cast as Stephen Colley in the British comedy “I Capture the Castle,” 

and then went on to star in director Rick Bota’s horror film “Hellraiser: Hellworld.”  In 2006, Cavill 

landed the sought-after role of Melot in the medieval romance “Tristan & Isolde.” 

From 2007 to 2010, Cavill starred in the hit Showtime series “The Tudors,” as Charles 

Brandon.  Throughout its four-season run, the series received numerous awards and nominations, 

including a Golden Globe nomination for Best Television Series – Drama in 2007. 

Following “The Tudors,” Cavill continued his acting success by starring in Woody Allen’s 

romantic comedy “Whatever Works,” alongside Larry David and Evan Rachel Wood.  In 2009, Cavill 

starred in the horror film “Blood Creek,” and in 2001, he starred as Theseus in Tarsem 

Singh’s“Immortals.”  Cavill also appeared in the film “Stardust,” alongside Sienna Miller and Claire 

Danes, with narration by Ian McKellen.  Additionally, in 2012, Cavill starred in the action thriller 

“Cold Light of Day,” alongside Bruce Willis and Sigourney Weaver. 

In 2013, Cavill starred in Zack Snyder’s worldwide box office hit “Man of Steel” as Superman, 

making him the first non-American actor to play the character.  “Man of Steel” became the highest 

grossing Superman film to date.  Cavill went on to star in “The Man from U.N.C.L.E.,” for director 

Guy Ritchie.  

Cavill recently wrapped filming the war drama “Sand Castle,” alongside Nicholas Hoult, for 

director Fernando Coimbra.  

In addition to these roles, Cavill created the production company Promethean Productions 

with brother Charlie Cavill and producer Rex Glensy.  Cavill also works tirelessly with two charities 

that are very close to his heart.  He is the Ambassador for Durrell Wildlife Conservation Trust, a 

conservation organization that seeks to save species from extinction.  Cavill is also actively involved 

in the Royal Marines Charity (RMC).  This charity raises money to provide a better quality of life to 

both serving and retired Royal Marines and their families. 

 

 AMY ADAMS (Lois Lane) is a five-time Academy Award-nominated and a Golden Globe-

winning actress who has built an impressive body of work, challenging herself with each new role. 
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Adams recently wrapped production on Tom Ford’s “Nocturnal Animals,” opposite Jake 

Gyllenhaal.  The film, based on Austin Wright's 1993 novel Tony and Susan, will be released in 2016.  

She will also star in Denis Villenueve’s “Story of Your Life,” opposite Jeremy Renner and Forest 

Whitaker.  Taking place after alien crafts land around the world, the film follows the story of an 

expert linguist (Adams) who is recruited by the military to determine whether the aliens come in 

peace or are a threat. The film will also release in 2016. 

The actress has teamed with Maven Pictures' Trudie Styler and Celine Rattray to produce 

“Object of Beauty,” in which she is also set to star.  The film is based on the novel by Steve Martin 

and follows a clever young art entrepreneur who climbs from gallery assistant to gallery owner. 

Adams was most recently seen starring in Tim Burton's “Big Eyes,” opposite Christoph 

Waltz.  In the biographical drama, Adams plays Margaret Keane and Waltz plays her husband, 

Walter Keane.  The film tells the real-life story of the iconic couple who found immense success 

marketing paintings of large eyed children back in the 1950s and '60s, with Walter taking the credit 

for his shy wife's creations.  Adams won a Golden Globe for Best Actress in a Motion Picture, 

Musical or Comedy and earned a BAFTA nomination for the performance.  The film was released 

December 25, 2014. 

Adams starred in David O. Russell's “American Hustle,” opposite Christian Bale, Bradley 

Cooper and Jeremy Renner.  The film was released December 18, 2013, and Adams won a Golden 

Globe Award for Best Actress in a Motion Picture, Musical or Comedy, a Critics' Choice Award for 

Best Actress in a Comedy, and a Screen Actors Guild (SAG) Award for Outstanding Performance by a 

Cast in a Motion Picture for her performance in the film.  Adams' role also garnered her a fifth 

Academy Award nomination and BAFTA nomination.  She was also recently seen in Spike Jonze's 

“Her,” opposite Joaquin Phoenix, which was released December 18, 2013. 

Adams previously starred in Paul Thomas Anderson's “The Master,” opposite Phoenix and 

Philip Seymour Hoffman.  The 1950s-set drama centers on the relationship between a charismatic 

intellectual known as “The Master,” whose faith-based organization begins to catch on in America, 

and a young drifter who becomes his right-hand man.  Adams plays Peggy Dodd, the wife of Philip 

Seymour Hoffman.  Her role garnered her Golden Globe and BAFTA nominations in addition to her 

fourth Academy Award nomination. 

Adams starred in David O. Russell's “The Fighter,” opposite Mark Wahlberg and Christian 

Bale.  She played Charlene, a tough, gritty bartender from Massachusetts who begins dating boxer 
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"Irish" Mickey Ward (Wahlberg).  The film revolves around Ward and trainer-brother Dicky Eklund 

(Bale), chronicling their early days in Massachusetts, through Eklund's battle with drugs and Ward’s 

eventual world championship in London.  Adams' role garnered her Golden Globe, SAG and BAFTA 

nominations as well as her third Oscar nomination in five years.  Adams also starred in Nora 

Ephron's “Julie and Julia,” reuniting with costar Meryl Streep, having previously starred opposite 

Streep and Philip Seymour Hoffman in John Patrick Shanley's Oscar-nominated film “Doubt,” which 

earned Adams her second Academy Award nomination. 

Adams starred in Kevin Lima's “Enchanted,” opposite Patrick Dempsey and Susan Sarandon.  

“Enchanted” is a romantic fable that mixes live action with CG animation. The film was released 

November 21, 2007 and grossed over $300 million worldwide and earned her a Golden Globe 

nomination for Best Actress. 

It was Adams' role in Phil Morrison's “Junebug” in 2005 for which she earned her first 

Academy Award and SAG nominations.  She won an Independent Spirit Award, Broadcast Film 

Critics Association Award, National Society of Film Critics Award, San Francisco Film Critics Society 

Award and the Breakthrough Gotham Award for her role.  Adams also won the Special Jury Prize for 

Acting at the 2005 Sundance Film Festival for her role as the pregnant, childlike Ashley, who is 

awestruck by the arrival of her glamorous sister-in-law. 

Adams' other film credits include Robert Lorenz's “Trouble with the Curve,” opposite Clint 

Eastwood; Walter Salle's adaptation of Jack Kerouac's seminal beat generation novel On The Road; 

“The Muppets,” opposite Jason Segal; Shawn Levy's “Night At The Museum 2: Battle at The 

Smithsonian,” opposite Ben Stiller; Christine Jeffs and Karen Moncrieff's critically acclaimed film 

“Sunshine Cleaning,” opposite Emily Blunt and Alan Arkin; Mike Nichols' “Charlie Wilson's War,” 

opposite Tom Hanks, Julia Roberts and Phillip Seymour Hoffman; Bharat Nalluri's “Miss Pettigrew 

Lives for a Day,” opposite Frances McDormand, and Steven Spielberg's “Catch Me If You Can,” with 

Leonardo DiCaprio. 

In summer of 2012, Adams played the “Baker's Wife” in “Into the Woods” as part of 

Shakespeare in the Park at the Delacorte Theatre.  

 

 JESSE EISENBERG (Lex Luthor) is an Academy Award and Golden Globe nominee, garnering 

praise for his portrayal of Facebook founder Mark Zuckerberg in “The Social Network.”  A 

multifaceted and dynamic actor, he is also an acclaimed author and playwright.   
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Eisenberg’s past films include “The Double,” “Night Moves,” “Now You See Me,” 

“Zombieland,” “Adventureland,” “The Squid and the Whale,” “Roger Dodger,” “The Education of 

Charlie Banks,” “30 Minutes or Less,” “Now You See Me” and “Zombieland.”  His upcoming films 

include “The End of the Tour,” “Louder Than Bombs,” and “Now You See Me 2,” in which he will 

play the role of J. Daniel Atlas.  

Eisenberg has been in various plays, including “The Spoils” in 2015 for The New 

Group.  Previously, Eisenberg wrote and starred alongside Vanessa Redgrave in his play “The 

Revisionist,” and in 2011 he wrote and starred in the play “Asuncion” at the Cherry Lane Theatre, 

earning a Drama League nomination for Distinguished Performance. 

Born in New York, Eisenberg is a frequent contributor to The New Yorker magazine and the 

author of the novel of short stories Bream Gives Me Hiccups, from Grove Press.  

 

DIANE LANE (Martha Kent), having garnered Screen Actors Guild, Golden Globe, and Oscar 

nominations for her work, most recently starred opposite Bryan Cranston and Helen Mirren in Jay 

Roach’s film “Trumbo,” whose cast was recognized by SAG with its Best Ensemble nomination.   

In 2015, Lane returned to the New York stage in Lincoln Center’s world premiere of 

Bathsheba Doran’s play “The Mystery of Love and Sex,” directed by Sam Gold.  She previously 

earned rave reviews for her performance in Tennessee Williams’ “Sweet Bird of Youth” at the 

Goodman Theater in Chicago.  She received Emmy, Golden Globe and SAG Award nominations for 

her leading role in HBO’s well-received film “Cinema Vérité,” co-starring James Gandolfini and Tim 

Robbins, and starred opposite John Malkovich in Disney’s “Secretariat,” directed by Randall 

Wallace.  

Lane was hailed as Best Actress in 2002 by the New York Film Critics and National Society of 

Film Critics and received Academy Award, Screen Actors Guild, and Golden Globe nominations for 

her starring role as an adulterous wife in Adrian Lyne’s critically acclaimed film “Unfaithful.”  Lane's 

lengthy filmography includes “Under the Tuscan Sun,” which earned her another Golden Globe 

nomination; George C. Wolfe’s “Nights in Rodanthe,” opposite Richard Gere; “Hollywoodland,” with 

Ben Affleck; “Must Love Dogs,” opposite John Cusack and Christopher Plummer; Wolfgang 

Petersen’s “A Perfect Storm,” opposite George Clooney and Mark Wahlberg; “My Dog Skip”; the 

drama “A Walk on the Moon,” which landed Lane an Independent Spirit Award nomination; Sir 

Richard Attenborough’s “Chaplin,” opposite Robert Downey Jr.; and four films with Francis Ford 
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Coppola—“The Outsiders,” “Rumble Fish,” “The Cotton Club,” and “Jack,” opposite Robin Williams.   

On television, Lane has appeared in a wide range of roles, including “A Streetcar Named 

Desire,” opposite Alec Baldwin and Jessica Lange, and her Emmy-nominated role of Lorena in the 

CBS series “Lonesome Dove,” opposite Robert Duvall.  Her TV credits also include TNT's “The 

Virginian,” with Bill Pullman, and the Hallmark Hall of Fame drama “Grace & Glorie,” opposite Gena 

Rowlands.  Lane starred in the CBS epic miniseries “The Oldest Living Confederate Widow Tells 

All,” with Donald Sutherland and Cicely Tyson, sharing her character with the venerable Anne 

Bancroft.  The miniseries was based on the best-selling novel by Allan Gurganus.  Lane portrayed 

the title character from her early teens into her sixties. 

The daughter of drama coach Burt Lane and singer Colleen Farrington, Lane answered a call 

for child actors at La Mama Experimental Theater at age six.  She won a role in Andrei Serbian's 

famously primal version of Eurepidis’ Greek “Medea,” and subsequently appeared over the next 

five years in his productions of “Electra,” “The Trojan Women,” “The Good Woman of Szechuan” 

and “As You Like It,” both in New York and touring theater festivals around the world with LaMama 

ETC.  After performing in Joseph Papp's productions of “The Cherry Orchard” and “Agamemnon” at 

Lincoln Center in 1976-77, Lane starred at The Public Theater in “Runaways,” and made her film 

debut opposite Sir Laurence Olivier in George Roy Hill's “A Little Romance” in 1978. 

Lane’s philanthropic focus has lately included Heifer International, Oceana, and Half the Sky 

Movement, and in 2016 she created a grant awarding music teachers to honor the late Elizabeth 

Swados, in association with the Ziegfeld Club. 

 

LAURENCE FISHBURNE (Perry White) has achieved an impressive body of work as an actor, 

producer and director, earning an Acadmey Award nomination for Best Actor for his portrayal of Ike 

Turner in “What’s Love Got to Do With It.” 

Starting at the age of 10, Fishburne starred on the daily television drama “One Life to Live.”  

He made his feature film debut at age 12 in “Cornbread, Earl and Me,” and age 15 was in 

“Apocalypse Now.”  He was accepted to the High School of Performing Arts, which sparked his later 

success in the theatre world. 

Some of Fishburne’s television performances include “The Box” episode of “Tribeca,” which 

earned him an Emmy Award, and “Thurgood,” which earned him an Emmy nomination.  He starred 

for three seasons on the hit series “CSI: Crime Scene Investigation,” and he was an Emmy Award 
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nominee and an NAACP Image Award winner for his starring role in the telefilm “Miss Evers’ Boys,” 

which he executive-produced.  He most recently was seen alongside Hugh Dancy and Mads 

Mikkelsen in the NBC thriller series “Hannibal.”  

Fishburne can next be seen on the big screen in “Passengers,” alongside Chris Pratt and 

Jennifer Lawrence, set for release in December 2016.  He has also been tapped to play Nelson 

Mandela in an upcoming mini-series titled “Madiba,” based on the life of this famous figure.  

He takes pride in his company, Cinema Gypsy Productions, which produced the movies 

“Akeelah and the Bee,” written and directed by Doug Atchison and starring Keke Palmer, “Five Fingers” 

and “Once in the Life.” 

Some of his many film credits include Academy Award nominee John Singleton’s “Boyz n the 

Hood,” Richard T. Heffron’s telefilm “A Rumor of War,” Steven Spielberg’s “The Color Purple,” “The 

Matrix” movies, and Robert Markowitz’s telefilms “Decoration Day” and “The Tuskegee Airmen,” for 

which he received an NAACP Image Award as well as Golden Globe, Emmy and CableACE Award 

nominations. 

Fishburne also won the Drama Desk, Outer Critics Circle, Theatre World, and Tony Awards 

for his portrayal of Sterling Johnson in August Wilson’s “Two Trains Running,” directed by Lloyd 

Richards in 1992.  He starred in Alfred Uhry’s drama “Without Walls,” directed by Christopher 

Ashley, at the Mark Taper Forum in Los Angeles, and was awarded Best Actor at the NAACP Theater 

Awards in 2006.  That same year, Fishburne reteamed with his frequent acting partner Angela 

Bassett at The Pasadena Playhouse in August Wilson’s “Fences,” directed by Samuel Epps. 

Fishburne serves as an Ambassador for UNICEF.  In 2007, he was honored by Harvard 

University as Artist of the Year for his Outstanding Contributions to American and International 

Performing Arts as well as his humanitarian contributions. 

 

JEREMY IRONS (Alfred) won the Academy Award and the Golden Globe Award for Best 

Actor for his performance as Claus von Bulow in Barbet Schroeder’s “Reversal of Fortune.” 

His other film highlights include Karel Reisz’s “The French Lieutenant’s Woman”; Jerzy 

Skolimowski’s “Moonlighting”; David Jones’s “Betrayal,” written by Harold Pinter; Roland Joffé’s 

“The Mission”; David Cronenberg’s “Dead Ringers” and “M. Butterfly”; Steven Soderbergh’s 

“Kafka”; Louis Malle’s “Damage”; John McTiernan’s “Die Hard with a Vengeance”; Adrian Lyne’s 

“Lolita”; Bernardo Bertolucci’s “Stealing Beauty”; Ridley Scott’s “Kingdom of Heaven”; David Lynch’s 
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“Inland Empire”; J.C. Chandor’s “Margin Call”; Matt Brown’s “The Man Who Knew Infinity”; and, in 

voiceover as Scar, Roger Allers and Rob Minkoff’s animated classic “The Lion King.” 

 In television, his voiceover work has earned him two Emmy Awards; and he won Emmy, 

Golden Globe, and Screen Actors Guild Awards for his performance as the Earl of Leicester in Tom 

Hooper’s miniseries “Elizabeth I.” Among his other notable television work, he starred as Pope 

Alexander in the Showtime series “The Borgias”; as Alfred Stieglitz in Bob Balaban’s telefilm 

“Georgia O’Keeffe”; and as King Henry IV in Richard Eyre’s “The Hollow Crown” telefilms, “Henry IV, 

Part 1” and “Henry IV, Part 2.”  

Irons received a Tony Award for his performance in Mike Nichols’ original Broadway staging 

of Tom Stoppard’s play “The Real Thing.”  More recently, he appeared on the London stage in the 

National Theatre production of “Never So Good” and in the Royal Shakespeare Company 

production of “The Gods Weep.” This year Irons appears on stage again in a special British Old Vic 

production of “Long Day’s Journey into Night,” in the role of James Tyrone, directed by Richard 

Eyre. 

Irons was featured in and executive-produced “Trashed,” Candida Brady’s award-winning 

documentary on our environment. 

 Also in 2016, Irons will appear on the big screen in “Race,” directed by Stephen Hopkins; 

Giuseppe Tornatore’s “The Correspondence”; Ben Wheatley’s “High-Rise”; and Matt Brown’s “The 

Man Who Knew Infinity.” 

In 2017, Irons will star in the game-based movie “Assassin’s Creed,” directed by Justin 

Kurzel, alongside actors Michael Fassbender and Marion Cotillard. 

  

HOLLY HUNTER (Senator Finch) is a prominent actress on both stage and screen, an 

Academy Award-winning actress who has portrayed a vast array of complex and powerful 

characters throughout her career.  

Hunter has been nominated for four Academy Awards, for the films “Broadcast News,” “The 

Firm,” “The Piano” and “Thirteen.”  In 1993, Hunter won the Academy Award and the award for 

Best Actress at the Cannes Film Festival for her performance in “The Piano.”  In 2008, Hunter 

received a star on the Hollywood Walk of Fame.  In 2009, she was awarded the Women in Film Lucy 

Award. 
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Last year, Hunter was seen co-starring in the film “Manglehorn,” opposite Al Pacino and 

directed by David Gordon Green.  “Manglehorn” premiered at the 2014 at the Venice Film Festival 

and was also featured at the 2014 Toronto International Film Festival.  The film was released in June 

2015 by IFC.  

Also in 2015, Hunter was seen on stage in the revival of David Rabe’s Tony Award-winning 

play “Sticks and Bones,” opposite Richard Chamberlain, Nadia Gan, Morocco Omari, Bill Pullman, 

Ben Schnetzer and Raviv Ullman.  Directed by Scott Elliot (“Hurlyburly”), the show opened to rave 

reviews at The New Group Theater in October and closed in mid-December.  

In 2013, Hunter was seen in the Sundance Channel series “Top of the Lake,” co-starring 

Elisabeth Moss, written and directed by Academy award winner Jane Campion, with co-director 

Garth Davis.  Hunter played GJ, a guru at a local women’s camp who becomes involved in the 

investigation into the disappearance of a 12-year-old girl who is five months pregnant in a 

picturesque but remote mountain town.  Hunter’s performance garnered her a Screen Actors Guild 

(SAG) Award nomination for Outstanding Performance by a Female Actor in a Television Movie or 

Miniseries.  

Additionally in 2013, Hunter co-starred in “Paradise,” written and directed by Diablo Cody, 

opposite Julianne Hough, Russell Brand, Nick Offerman and Octavia Spencer.  The comedy follows a 

young conservative woman suffering a crisis of faith after surviving a plane crash.  Hunter also co-

starred in the Lifetime/History series “Bonnie & Clyde,” which also starred William Hurt, Emile 

Hirsch, and Holliday Grainger.  

In 2007, Hunter made her television series debut in TNT’s edgy drama, “Saving Grace” which 

earned her nominations for two Emmy Awards, two Screen Actors Guild Awards and a Golden 

Globe Award for Best Lead Actress in a Drama Series.  Hunter starred as Grace Anadarko, a 

tormented, fast-living Oklahoma City police detective who, despite being at the top of her field, 

took self-destruction to new heights.  After seeing tremendous tragedy in her life, both 

professionally and personally, Grace reached a critical point one night and met a rough-hewn angel 

with a similar past who wanted to help lead her back to the right path.  Directed by Sergio Mimica-

Gezzan and written and produced by Nancy Miller (co-executive producer of “The Closer”), “Saving 

Grace” ended after four seasons, in 2010.   
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In 2005, Hunter starred in the independent drama “Nine Lives,” directed by Rodrigo Garcia.  

“Nine Lives” is a series of vignettes which offered glimpses into the lives of nine women.  The film 

also starred Kathy Baker, Glenn Close and Sissy Spacek.   

Hunter last appeared on-stage in 2004 in Marina Carr’s “By the Bog of Cats,” directed by 

Dominic Cooke at Wyndham’s Theatre in London.  Hunter played Hester Swane, an Irish traveler 

with an unearthly connection to her land, who is tormented by the memory of a mother who 

deserted her.  In 2001, Hunter starred in the American premiere of the play at the San Jose 

Repertory Theatre in California. 

In 2003, Hunter was nominated for an Academy Award for her role as a mother dealing with 

her daughter’s wild and rebellious behavior in the film “Thirteen,” directed by Catherine 

Hardwicke.  Hunter was also honored with nominations from the Hollywood Foreign Press, SAG, 

BAFTA and the Broadcast Film Critics Association for this role.  That same year, Hunter was also 

seen in the film “Levity,” starring with Morgan Freeman and Billy Bob Thorton.  “Levity” opened the 

2003 Sundance Film Festival and was directed by Ed Solomon.   

In 2001, Hunter starred in ABC’s “When Billie Beat Bobby,” where she portrayed tennis 

legend Billie Jean King in the 1973 “Battle of the Sexes” tennis match between King and Wimbledon 

champion Bobby Riggs.  The role garnered Hunter an Emmy nomination for Best Actress in a 

Television Miniseries or Movie.    

In 2000, Hunter was nominated for an Emmy Award for her role in Showtime’s “Things You 

Can Tell Just by Looking at Her.”  The film tells stories about love and loss in the lives of five 

women.  The film won an award in “Un Certain Regard” at the Cannes Film Festival and also 

screened at the 2000 Sundance Film Festival.  Hunter also starred in Showtime’s original movie 

“Harlan County War,” for which she garnered both an Emmy and Golden Globe nomination for Lead 

Actress in a Miniseries or Movie.    

Also in 2000, Hunter appeared in the Coen brothers’ film “O Brother, Where Art Thou?” 

with George Clooney and John Turturro, and Mike Figgis’ “Time Code.”  In 1999, Hunter starred in 

“Jesus’ Son,” opposite Billy Crudup.  In 1998, Hunter starred in the comedy “Living Out Loud,” 

opposite Danny Devito, Elias Koteas and Queen Latifah. 

In 1993, Hunter received the Academy Award for her performance as a mute Scottish 

widow in Jane Campion’s “The Piano.”  For this role, she received the Cannes Film Festival Award, 

The British Academy Film Award, the New York Film Critics Circle Award, the Los Angeles Film Critics 
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Association Award, the National Board of Review Award and a Golden Globe Award, all for Best 

Actress.  That same year, Hunter garnered an Academy Award nomination for her performance as 

the investigative secretary in “The Firm,” based on the John Grisham novel.   

In 1987, Hunter was nominated for another Academy Award for her portrayal of a driven 

career-woman producer in the feature film “Broadcast News.”  For this role, she received the New 

York Film Critics Circle Award, the Los Angeles Film Critics Award, The National Board of Review 

Award and the Berlin Film Festival Award, all for Best Actress.   

Her other film credits include “The Incredibles,” “Little Black Book,” “The Big White,” “Home 

For the Holidays,” “Copycat,” “Once Around,” “Always,” “Raising Arizona,” “Crash” and “A Life Less 

Ordinary.” 

In 1982, Hunter made her Broadway debut in Beth Henley’s “Crimes of the Heart,” followed 

by “The Wake of Jamey Foster.”  Her other New York stage appearances include “The Miss 

Firecracker Contest,” “Battery,” ”The Person I Once Was, ” “A Weekend Near Madison” and 

“Impossible Marriage.”  Hunter co-produced and starred in Beth Henley’s “Control Freaks” and 

produced Ray Barry’s “Mother’ Son” at the Met Theatre in Los Angeles. 

Her television work includes HBO’s “The Positively True Adventures of the Alleged Texas 

Cheerleader-Murdering Mom,” for which she won the Emmy Award for Best Actress.  This role also 

garnered her a Golden Globe nomination.  Hunter was awarded the Emmy for her role as Jane Roe 

in NBC’s “Roe vs. Wade.”   

 

GAL GADOT (Diana Prince / Wonder Woman) is rapidly emerging as one of Hollywood’s 

most engaging and sought-after talents.  She is currently in production in the dual role of Diana 

Prince and Wonder Woman in the character’s first feature film, set for release in 2017. 

Due out in February 2016, Gadot can next be seen in John Hillcoat’s “Triple Nine,” a crime 

drama about a crew of dirty cops who are blackmailed by the Russian mob to execute an impossible 

heist. She will also star in Ariel Vromen’s action film “Criminal,” alongside Ryan Reynolds, Kevin 

Costner and Gary Oldman, about a dangerous convict receiving the skills and memories of a 

deceased CIA agent.  Also set to release in 2016, Gadot will star in the comedy film “Keeping Up 

with the Joneses,” opposite Jon Hamm, Isla Fisher and Zach Galifianakis. 
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In 2009, Gadot appeared in her first U.S. feature as Gisele, Vin Diesel’s love interest in “Fast 

& Furious.”  She returned as Gisele in “Fast Five” and “Fast & Furious 6,” and was last seen in the 

seventh installment, “Furious 7.” 

In 2010, Gadot was seen in the action-adventure “Knight and Day,” which starred Tom 

Cruise and Cameron Diaz.  In the film, she played Naomi, a henchwoman to Tom Cruise’s enemy.  

The same year she was also seen in the crime comedy romance “Date Night” as Natanya, the Israeli 

girlfriend of Holbrooke, played by Mark Wahlberg. 

Born in Tel Aviv, Israel, Gadot won the title of Miss Israel and went on to represent Israel in 

the 2004 Miss Universe beauty pageant.  She soon began her acting career, playing the lead role in 

the Israel TV series drama “Bubot” (“Dolls”). 

 

 

ABOUT THE FILMMAKERS 

 

ZACK SNYDER (Director) is a filmmaker best known for his meticulous attention to detail 

and fine art aesthetic, cementing his unique and vivid style on each of his projects.  He produces 

through his Warner Bros.-based shingle Cruel & Unusual Films, which he co-founded with wife and 

producing partner, Deborah Snyder. 

Up next, Snyder will direct the DC Comics Super Hero film featuring the Justice League, 

currently in pre-production, to be released in November 2017.  He most recently directed “Man of 

Steel,” which earned over $650 million at the worldwide box office.  

Synder is also an executive producer on David Ayer’s upcoming “Suicide Squad,” starring 

Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Jai Courtney and Joel Kinnaman.  The film, based on a team 

of DC Super Villains, is set for release August 5, 2016.  Additionally, he is a producer on the first 

Wonder Woman feature film, currently in production, starring Gal Gadot. 

Snyder recently produced and co-wrote the blockbuster “300: Rise of an Empire,” directed 

by Noam Murro.  The film, which was released in March of 2014, is the sequel to the 2007 film 

“300,” which Snyder wrote and directed.  Together, “300” and “300: Rise of an Empire” grossed 

nearly $800 million worldwide. 
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Snyder previously directed the action fantasy “Sucker Punch,” the animated adventure 

“Legen of the Guardians: The Owls of Ga’Hoole,” the zombie film “Dawn of the Dead,” and 

“Watchmen,” based on the seminal graphic novel of the same name. 

Projects currently in development under the Cruel & Unusual banner include “The Last 

Photograph” and “Army of the Dead,” an action-thriller based on an original story by Snyder.  

 

CHRIS TERRIO (Screenwriter) made his feature screenwriting debut with “Argo,” which 

earned him an Academy Award, as well as a WGA Award, an L.A. Film Critics Award, and Golden 

Globe and BAFTA nominations.  The film also won the Oscar for Best Picture. 

Terrio’s other projects include “A Foreigner”; “Tell No One,” an adaptation of Harlan 

Coben’s book of the same title; and “The Ends of the Earth,” an original screenplay which he will 

also direct.  He is currently writing a historical drama series for Netflix. 

 

DAVID S. GOYER (Screenwriter / Executive Producer) previously scripted and collaborated 

with Christopher Nolan on the story for Zack Snyder’s hit action adventure “Man of Steel.”  Goyer 

also worked with Nolan on the mega-hit “Dark Knight” trilogy, starting with the screenplay for 

“Batman Begins,” which successfully brought the iconic character back to his origins.  Goyer went 

on to team with Nolan on the story for the billion-dollar blockbuster “The Dark Knight,” for which 

they received a Writers Guild of America Award nomination for Best Adapted Screenplay, followed 

by the story’s conclusion in “The Dark Knight Rises.” 

Goyer has earned a reputation for telling character-driven stories adapted from the 

otherworldly realms of Super Heroes, fantasy and the supernatural.  His breakout came in 1998 

when he wrote the action hit “Blade,” starring Wesley Snipes, based on the Marvel Comics vampire 

hunter who is, himself, half-vampire.  He then wrote 2002’s “Blade II,” on which he also served as 

an executive producer.  In 2004, he directed, wrote and produced the last of the trilogy, “Blade: 

Trinity.” 

In 2002, Goyer made his feature film directorial debut with the drama “ZigZag,” for which 

he also wrote the screenplay, based on the acclaimed novel by Landon Napoleon.  His other 

directing credits include “The Invisible,” starring Justin Chatwin and Marcia Gay Harden, and the hit 

supernatural thriller “The Unborn,” based on his own original screenplay and starring Odette 

Annable and Gary Oldman.   
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In addition to screenwriting, Goyer made his debut in video games with the story for the 

smash hit “Call of Duty: Black Ops,” and penned the story for its blockbuster follow up, “Call of Duty: 

Black Ops 2.”  His love of comic books also led to a four-year stint actually writing one for DC 

Comics.  He is a co-writer of The Justice Society, which was one of DC’s biggest hits. 

Goyer’s work on the small screen includes the series “Da Vinci’s Demons,” in which he 

served as creator, writer, director and executive producer, focusing on the complex life of Leonardo 

da Vinci; “Constantine,” based on the popular DC Comics series Hellblazer, published under their 

Vertigo imprint; the sci-fi drama “Flashforward”; and the Syfy TV series “Krypton,” currently going to 

pilot. 

Upcoming Goyer executive produced the Sundance hit “The Birth of a Nation,” which won 

both the Audience Award and the Grand Jury Prize at the festival and which will release later in 

2016.  In addition, he will produce the adaptation of Neil Gaiman’s The Sandman, and is currently 

co-writing James Cameron’s remake of “Fantastic Voyage.” 

 

CHARLES ROVEN (Producer) is an Academy Award-nominated and Golden Globe-winning 

producer, as well as a leader in the entertainment industry for over three decades, and the founder 

of Atlas Entertainment. Through the years, Roven has built a reputation of creative collaboration 

and innovation, and has garnered international acclaim for his work in film, television, and music.  

During his illustrious career as a producer, founder and board member on a number of major 

entertainment companies, Roven has helped generate billions of dollars in revenue. 

A producer and key member of the brain trust for the DC universe of films to be released by 

Warner Bros., Roven’s next project to hit the screen is “Suicide Squad”; the new action adventure 

film currently in post-production will bring DC Comics’ Super Villain team to the big screen under 

the direction of David Ayer.  The film, which will be released on August 5, stars two-time Oscar 

nominee Will Smith, Margot Robbie, Oscar winner Jared Leto, two-time Oscar nominee Viola Davis, 

Joel Kinnaman, Jai Courtney and Cara Delevingne. Currently in production, the Wonder Woman 

feature film, directed by Patty Jenkins and starring Gal Gadot and Chris Pine, will be released on 

June 23, 2017. 

Roven recently collaborated with David O. Russell for the second time (the two previously 

worked together on “Three Kings”) on the critically acclaimed box office hit “American Hustle.”  The 

film won three BAFTA awards, was nominated for 10 Academy Awards, including a Best Picture 
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nomination for Roven and Atlas’s Richard Suckle.  It also received seven Golden Globe nominations, 

winning three, including Best Motion Picture – Comedy or Musical. 

Throughout his career, Roven has served as producer on dozens of distinguished films from 

major franchises like Christopher Nolan’s Dark Knight Trilogy—“Batman Begins,” “The Dark Knight” 

and “The Dark Knight Rises”—and the box office hit “Scooby-Doo” and its sequel, “Scooby-Doo 2: 

Monsters Unleashed”; to critically acclaimed films such as “The Bank Job,” fantasy romance “City of 

Angels,” and the 1995 Oscar-nominated film “Twelve Monkeys,” which has been adapted into an 

Atlas-produced television series of the same title, with Season Two airing on Syfy this April. 

Roven and Atlas Entertainment’s upcoming projects include the highly anticipated fantasy-

adventure film “Warcraft,” based on Blizzard Entertainment’s award-winning “World of Warcraft” 

universe, directed by Duncan Jones and scheduled for release on June 10; Zhang Yimou’s first 

English-language film, “The Great Wall,” which stars Matt Damon, Willem Dafoe, Andy Lau and 

Pedro Pascal and is slated for release on February 17, 2017; and an animated Scooby-Doo feature 

which is currently in production. 

 

DEBORAH SNYDER (Producer) develops and produces visually arresting films that are both 

thought-provoking and entertaining.  Bringing a unique, consumer-minded vision to each project 

she takes on, Snyder is heavily involved with the creative marketing and advertising strategy behind 

her films, applying her previous experience in the advertising industry.  As Co-President of Cruel & 

Unusual Films, formed with her producing partner Zack Snyder, Deborah Snyder stands among the 

top producers in the entertainment industry. 

Most recently, Snyder produced “Man of Steel,” alongside Charles Roven, Emma Thomas 

and Christopher Nolan.  That film was released in June 2013 and earned over $650 million at the 

worldwide box office.  Snyder is also an executive producer on David Ayer’s upcoming “Suicide 

Squad,” starring Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Jai Courtney, and Joel Kinnaman. The film, 

based on a team of DC Super Villains, is set for release August 5, 2016.  Additionally, she is a 

producer on the first Wonder Woman feature film, currently in production, starring Gal Gadot.  

Snyder most recently produced the blockbuster “300: Rise of an Empire,” directed by Noam 

Murro from a script co-written by Zack Snyder and Kurt Johnstad.  The film, which was released in 

March of 2014, is the sequel to the 2007 film “300,” which her company produced and was written 

and directed by Zack Snyder. 
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Snyder previously produced “Sucker Punch,” an action fantasy that follows a young girl 

whose dream world provides the ultimate escape from her darker reality; the film, written and 

directed by Zack Snyder, opened in March 2011.  In addition, she is presently developing a wide 

range of projects under the Cruel & Unusual banner, including “The Last Photograph”; “Army of the 

Dead,” an action-thriller from an original story by Zack Snyder; and “Illusions,” based on the novel 

by Richard Bach. 

Snyder made her producing debut as an executive producer on the worldwide hit feature 

“300,” inspired by the Frank Miller graphic novel and directed by Zack Snyder.  A breakout success, 

“300” took in more than $70 million at the box office in its opening weekend and went on to gross 

over $450 million worldwide.  Snyder then produced Zack Snyder’s critically acclaimed 

“Watchmen,” the long-awaited adaptation of Alan Moore’s graphic novel, and executive produced 

the animated adventure “Legend of the Guardians: The Owls of Ga’Hoole.” 

 

WESLEY COLLER (Executive Producer) is a producer at Cruel and Unusual Films 

Incorporated, where he works in collaboration with Zack Snyder and Deborah Snyder to create 

entertaining and groundbreaking feature films.  He is currently in production and pre-production as 

an executive producer of the much-anticipated Super Hero features for Wonder Woman and the 

Justice League, respectively. 

Coller most recently served as a co-producer on Zack Snyder’s worldwide hit “Man of Steel,” 

as well as his acclaimed comic book feature adaptation “Watchmen.”  Coller was an executive 

producer on the action fantasy “Sucker Punch,” and as an associate producer on Snyder’s first 

animated feature, “Legend of the Guardians: The Owls of Ga’Hoole.”  He also served as associate 

producer on Snyder’s blockbuster hit “300,” which had a record-breaking opening weekend in 

March 2007, going on to gross more than $450 million worldwide.  In addition, he has worked as 

Cruel’s creative consultant on an extensive list of film-related publishing, game, online and 

interactive endeavors.  

Currently, Coller is involved in the development on a wide range of projects for Cruel and 

Unusual, including “Army of the Dead,” “The Illustrated Man” and “The Last Photograph.” 

Prior to starting his career, Coller graduated from Eastern Michigan University in 1999 with 

a Bachelor of Arts degree in Telecommunication & Film and a minor in graphic design.   
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GEOFF JOHNS (Executive Producer) is one of the most prolific and popular contemporary 

comic book writers and also serves as Chief Creative Officer of DC Entertainment (DCE). 

As Chief Creative Officer, Johns is charged with leading all creative efforts to fully integrate 

DC Entertainment’s rich portfolio of characters and stories from iconic brands such as DC Comics 

(Batman, Superman, Wonder Woman, Justice League), Vertigo (Sandman, Fables) and MAD across 

all media.  As part of these efforts, Johns works closely with DCE’s Franchise Management team and 

fellow Warner Bros. colleagues to develop cross-promotional support for DCE properties. 

Since assuming this post, Johns, in partnership with various Warner Bros. divisions, has 

helmed many of the comic book publisher’s greatest multimedia successes, including blockbuster 

video games such as the “Batman: Arkham” series; the development of new television projects: 

“DC’s Legends of Tomorrow,” “Arrow,” “Gotham,” “Supergirl,” “The Flash,” “iZombie” and “Lucifer;” 

as well as hugely popular feature films such as “Man of Steel.” 

As a world-renowned and award-winning writer, Johns has written many of the comic book 

industry’s most popular stories starring Superman, Green Lantern, The Flash, Teen Titans, and the 

Justice League.  Furthermore, Johns is the author of the New York Times best-selling graphic novels 

Green Lantern: Rage of the Red Lanterns, Green Lantern: Sinestro Corps War, Superman: Brainiac, 

Blackest Night and Batman: Earth One.  

Besides comics, Johns has written for various other media, including the acclaimed “Legion” 

episode of “Smallville,” and the fourth season of “Robot Chicken.”  Most recently, Johns has written 

several highly regarded episodes of “Arrow” and “The Flash,” such as “Muse on Fire” (“Arrow”), 

“Dead to Writes,”(“Arrow”) and “Going Rogue” (“The Flash”). 

Johns began his career writing Stars AND S.T.R.I.P.E. and creating Stargirl for DC Comics.  He 

received the Wizard Fan Award for Breakout Talent of 2002 and Writer of the Year for 2005, 2006, 

2007 and 2008 as well as the CBG Writer of the Year 2003 through 2005 ad 2007 and 2008, and CBG 

Best Comic Book Series for JSA 2001 through 2005. 

Johns was born in Detroit and studied media arts, screenwriting, film production and film 

theory at Michigan State University.  After moving to Los Angeles, he worked as an intern and later 

an assistant for film director Richard Donner, whose credits include “Superman: The Movie,” “Lethal 

Weapon 4” and “Conspiracy Theory.” 
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 LARRY FONG (Director of Photography) marks his fourth feature film collaboration with 

director Zack Snyder on “Batman v Superman: Dawn of Justice,” after the worldwide blockbuster 

“300,” the acclaimed comic book adaptation “Watchmen” and the action fantasy “Suckerpunch.”  

The two originally met in film school at Art Center College of Design in Pasadena, and went on to 

shoot various music videos and TV commercials together. 

 Recently, Fong lensed the features “Now You See Me,” for director Louis Leterrier, and J.J. 

Abrams’ “Super 8.”  In 2005, Fong was nominated by the American Society of Cinematographers for 

his work on the pilot episode of the hit television drama series “Lost,” directed by the show’s 

creator, Abrams. 

Fong’s camerawork has also garnered numerous advertising industry accolades, including 

the Golden Lion, the Clio and the Belding.  Additionally, three music videos shot by Fong have won 

MTV Awards for Best Video of the Year. 

His work will next be seen on the big screen in the action adventure fantasy “Kong: Skull 

Island.” 

 

PATRICK TATOPOULOS (Production Designer) most recently served as a production 

designer on producer Zack Snyder’s “300: Rise of an Empire”; the Len Wiseman-directed actioners 

“Total Recall,” “Live Free or Die Hard” and “Underworld: Evolution; Alex Proyas’ “I, Robot” and 

“Dark City”; and Roland Emmerich’s “Independence Day.” 

Tatopoulos is also one of the industry’s most respected creature designers and special 

effects makeup artists, with more than 50 film and television projects to his credit.  He most 

recently worked as creature designer on the films “Riddick” and “Beauty and the Beast.”  His artistry 

has also been seen in such notable films as “I Am Legend,” “Resident Evil: Extinction,” “Silent Hill,” 

“AVP: Alien vs. Predator,” “The Chronicles of Riddick,” “Van Helsing,” “Underworld,” “Pitch Black,” 

“Stuart Little,” “Stargate,” and “Godzilla,” for which he shared in the 1999 Saturn Award for Best 

Special Effects.   

In 2009, Tatopoulos made his feature film directing debut with “Underworld 3: Rise of the 

Lycans.” 

Tatopoulos has also designed several acclaimed music videos, including three for the 

popular rock band Linkin Park.  In the advertising arena, he collaborated on a series of Mike’s Hard 



51 
 

Lemonade commercials and also designed several Intel Pentium 4 commercials featuring the Blue 

Man Group, and a Reebok “Clones” spot. 

Tatopoulos was born in Paris, France, where he studied at the Ecole Nationale Superieure 

des Arts Decoratifs and des Arts Appliqués Duperré, and the famous Beaux-Art de Paris.  Pursuing a 

career in the fine arts, he moved to Rome, where he spent three years before relocating to Athens.  

In Greece, Tatopoulos worked as a freelance illustrator for several magazines, including Liberis 

Publications, which handles fashion and sports magazines.  Eventually, his interest in motion 

pictures drew him to the United States, where he began his film career in 1989. 

 

DAVID BRENNER (Editor) is an Oscar-winning editor who most recently worked on Roland 

Emmerich’s upcoming “Independence Day: Resurgence,” as well as Michael Bay’s actioner 

“Transformers: Age of Extinction,” and the indie crime drama “Escobar: Paradise Lost.”  “Batman v 

Superman: Dawn of Justice” marks his third collaboration with producer/director Zack Snyder, 

having previously cut the blockbuster hits “300: Rise of an Empire” and “Man of Steel.” 

Brenner won an Academy Award for his editing work on Oliver Stone’s “Born on the Fourth 

of July.”  He has also collaborated with Stone on “Wall Street: Money Never Sleeps,” “World Trade 

Center,” “The Doors,” “Heaven & Earth,” and “Talk Radio.”  In addition, Brenner has worked 

repeatedly with director Roland Emmerich, for whom he edited the films “2012,” “Independence 

Day,” “The Day After Tomorrow” and “The Patriot.”   

Brenner’s long career has also encompassed such diverse films as Rob Marshall’s “Pirates of 

the Caribbean: On Stranger Tides”; James Mangold’s “Identity” and “Kate & Leopold”; Curtis 

Hanson’s “The River Wild”; Adrian Lyne’s “Lolita”; James Foley’s “Fear”; Vincent Ward’s “What 

Dreams May Come”; and Irwin Winkler’s “Night and the City.” 

 

MICHAEL WILKINSON (Costume Designer) is currently designing the costumes for Zack 

Snyder’s upcoming Justice League movie.  His other recent work includes the costumes for Snyder’s 

hit action adventure “Man of Steel,” Darren Aronofsky’s epic re-imagining of the biblical “Noah,” as 

well as David O. Russell’s love letter to the 1970s, “American Hustle,” for which Wilkinson garnered 

an Oscar nomination and a BAFTA nomination.  He was awarded Costume Designer of the Year by 

the Hollywood Film Festival in 2013, and Variety magazine included Wilkinson in their recent 

“Below the Line Impact” list of film-makers that have significant impact in their field of expertise. 
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His other costume design work includes Snyder’s worldwide hit “300” and Joe Kosinski’s 

futuristic action movie “Tron: Legacy.”  He was nominated for a Costume Designers Guild Award 

and a Saturn Award for both projects.  Previously, Wilkinson won the Saturn Award for his designs 

for Snyder’s widely praised action thriller “Watchmen,” and was nominated for CDG Awards for his 

contemporary designs seen in the international ensemble drama “Babel” and David O. Russell’s 

biopic “Joy.” 

Wilkinson’s additional film credits include the action fantasy “Sucker Punch,” worldwide 

blockbusters “The Twilight Saga: Breaking Dawn” Parts 1 and 2, the post-apocalyptic “Terminator 

Salvation,” the Civil War drama “Jonah Hex,” and the contemporary films “Party Monster,” 

“American Splendor” and “Garden State.”  For TV, he designed the pilot for the HBO series “Luck,” 

directed by Michael Mann. 

Beyond film, Wilkinson’s theater work includes award-winning costume designs for the 

Sydney Theater Company, Opera Australia, the Australian Dance Theater, Radio City Hall and the 

Ensemble Theatre.  He also works in special events, having created hundreds of designs for the 

Opening and Closing Ceremonies of the 2000 Olympic Games in Sydney. 

Wilkinson has a degree in Dramatic Arts (Design) from the National Institute of the Dramatic 

Arts in his hometown of Sydney, Australia. 

 

JOHN “DJ” DESJARDIN (Visual Effects Supervisor) has been creating visual effects for 30 

years, and has built a body of work encompassing over 30 feature films.  

He first worked with director Zack Snyder on the comic book actioner “Watchmen,” for 

which DesJardin was nominated for an Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films’ Saturn 

Award for Best Special Effects.  They followed up that collaboration with the action fantasy “Sucker 

Punch” in 2011, and 2013’s “Man of Steel.” 

DesJardin collaborated with the Wachowskis as a visual effects supervisor on the second 

and third films in the blockbuster “Matrix” trilogy, “The Matrix Reloaded” and “The Matrix 

Revolutions,” as well as on their award-winning video game “Enter the Matrix.”  His credits as visual 

effects supervisor also include the 2005 action hit “Fantastic Four” and the Middle East-set thriller 

“The Kingdom”, as well as the Zack Snyder-produced sequel "300: Rise of an Empire". 

He is currently preparing for the next installment in Zack Snyder’s DC series, featuring the 

Justice League. 
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HANS ZIMMER (Composer) has scored more than 120 films, which have, combined, grossed 

over $24 billion at the worldwide box office.  He has been honored with an Academy Award, two 

Golden Globes, three Grammys, an American Music Award, and a Tony Award.  His most recent 

Academy Award nomination for “Interstellar” marks his 10th career Oscar nomination with the 

Academy.   

In 2003, ASCAP presented him with the prestigious Henry Mancini award for Lifetime 

Achievement for his impressive and influential body of work.  He also received his Star on the 

Hollywood Walk of Fame in 2010, and in 2014 was honored with the Zurich Film Festival Lifetime 

Achievement Award.  Zimmer recently completed his first concerts in the UK, “Hans Zimmer 

Revealed,” at the Eventim Hammersmith Apollo, and will kick off his first ever European tour, “Hans 

Zimmer Live,” on April 6, 2016. 

His other recent film scores include: Mark Osborne’s “The Little Prince”; Peter Sollet’s 

“Freeheld”; Simon Curtis’ “Woman in Gold”; “The Amazing Spider-Man 2”; Steve McQueen’s “12 

Years a Slave”; Ron Howard’s “Rush”; Zack Snyder’s “Man of Steel”; the History Channel’s miniseries 

“The Bible”’ the Christopher Nolan-directed films “Inception,” “The Dark Knight” and “The Dark 

Knight Rises”; and Guy Ritchie’s “Sherlock Holmes: A Game of Shadows.”   

Some of Zimmer’s other most notable works include his scores for “Rain Man,” “Driving 

Miss Daisy,” “Thelma & Louise,” “Crimson Tide,” “The Thin Red Line,” “Gladiator,” “Mission: 

Impossible II,” “Hannibal,” “Pearl Harbor,” “Tears of the Sun,” “Spanglish,” “The Pirates of the 

Caribbean” franchise, the “Kung Fu Panda” and “Madagascar” animated films, “The Da Vinci Code,” 

“Frost/Nixon,” and “The Lion King,” for which he won the Academy Award.  

His upcoming film projects include Ron Howard’s “Inferno,” out November 2016, and Sean 

Penn’s “The Last Face,” out in 2016.  

 

JUNKIE XL (Composer) is a Grammy-nominated, multi-platinum producer and composer.  A 

multi-instrumentalist who plays keyboards, guitar, drums, violin, and bass, he also possesses a 

mastery of studio technology. 

Now focusing on film composition, he recently created the score for director Scott Cooper’s 

drama “Black Mass,” and George Miller’s blockbuster “Mad Max: Fury Road.”  He is also scoring a 

wide range of recently released films, including the smash hit “Dead Pool,” the action thriller “Point 
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Break,” and the crime comedy “Kill Your Friends.”  His recent film credits also include Jaume Collet-

Serra’s “Run All Night,” Robert Luketic’s “Paranoia,” Neil Burger’s “Divergent,” and Noam Murro’s 

“300: Rise of an Empire.” 

The foundation for Junkie XL’s new career path was laid in his native Holland, where he 

created multiple film scores.  He later continued to grow under mentorships with renowned 

composers like Harry Gregson-Williams, on the films “Domino” and “Kingdom of Heaven,” and Klaus 

Badelt on “Catwoman.”  From there, he formed a successful association with composer Hans 

Zimmer, with whom he worked on Zack Snyder’s “Man of Steel”; Christopher Nolan’s “The Dark 

Knight Rises” and “Inception”; and the animated “Madagascar” films and “Megamind.” 

Earlier in his composing career, he also provided music for such films as “Bandslam,” “DOA: 

Dead or Alive,” “The Chronicles of Riddick: Dark Fury,” “The Animatrix” and “Resident Evil.” 

Born Tom Holkenbourg, Junkie XL’s career as an artist began in 1993 when he started the 

industrial rock band NERVE, while also producing hardcore and metal bands like Sepultura and Fear 

Factory.  Drawn by electronic breakbeats, he started Junkie XL in 1997, debuting with the album 

Saturday Teenage Kick.  He went on to produce five more albums under the Junkie XL moniker 

while playing headline shows all over the world.  In 2002, the producer-remixer scored a number 

one hit in 24 countries with his rework of Elvis Presley’s “A Little Less Conversation.”  Following that 

success, he collaborated with celebrated artists like Dave Gahan, Robert Smith and Chuck D, and 

remixed such artists as Coldplay, Depeche Mode, Britney Spears and Justin Timberlake, among 

many others.  In addition, he created the music for videogames, including “Need for Speed,” “The 

Sims” and “SSX,” as well as commercials for global campaigns for Nike, Heineken, Adidas, Cadillac 

and VISA. 
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