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SINOSSI

Captain Phillips – Attacco in mare aperto rappresenta l’analisi a più livelli, da parte del regista Paul 
Greengrass, del sequestro nel 2009 della nave porta container U.S. A., Maersk Alabama, da parte di 
una banda di pirati Somali. Il film —raccontato attraverso l’obiettivo caratteristico di Greengrass— 
è allo stesso tempo un thriller al cardiopalma ed un ritratto della miriade di effetti collaterali della 
globalizzazione.  Il film è incentrato sulla relazione  tra il Comandante della Alabama, il Capitano 
Richard Phillips (il due volte premio Oscar® ,Tom Hanks), e la sua controparte Somala, Muse 
(Barkhad Abdi).  Ambientato su una rotta di collisione incontrovertibile, al largo della costa 
Somala, entrambi si troveranno a pagare il prezzo alle potenze economiche che sfuggono al loro 
controllo. Il film è diretto dal candidato all’ Oscar® Paul Greengrass, sa una sceneggiatura non 
originale di Billy Ray e tratta dal libro, A Captain’s Duty: Somali Pirates, Navy SEALs, and 
Dangerous Days at Sea, di Richard Phillips e Stephan Talty.  Il film è prodotto da Scott Rudin, 
Dana Brunetti e Michael De Luca.



IL FILM

In Captain Phillips, il regista Paul Greengrass traccia la storia carica di emotività, di alcuni  pirati 
Somali che prendono in ostaggio il capitano di una nave Americana, mettendo allo stesso 
tempo in risalto, il divario economico che è il volano delle azioni descritte. La storia ha inizio in 
Vermont, dove il Capitano Phillips lascai la sua famiglia per imbarcarsi su un cargo (in gran parte 
aiuti umanitari di cibo) diretto all’altra parte del mondo—mentre nello stesso momento, in Somalia, 
l’ex pescatore Muse, mira a prendere possesso di una delle molte navi di gran valore che passano al 
largo della costa ogni giorno. Al centro del confronto tra Phillips ed i disperati pirati Somali che lo 
prendono in ostaggio, Greengrass rivela la spaccatura esistente tra coloro che sono parte del flusso 
lucrativo del commercio internazionale e quelli che ne rimangono ai margini.
“Negli ultimi dieci anni abbiamo visto molti bei film che raccontavano dei problemi di sicurezza 
nazionale e di terrorismo, ma io volevo fare un film che raccontasse di un conflitto più ampio nel 
nostro mondo— il conflitto tra chi possiede tutto e chi non ha nulla”, dice Greengrass. “Il confronto 
tra Phillips, che è parte del flusso dell’economia globale, ed i pirati, che invece non ne fanno parte, 
mi è sembrato un argomento nuovo e ancora tutto da sviscerare. La situazione tra Phillips e Muse, è 
certamente un emozionante assedio in alto mare, ma uno di quelli che parla alle forze più grandi 
che guidano il nostro mondo oggi”. Greengrass continua, “Ho sempre pensato che una storia debba 
essere raccontata in maniera avvincente ed emozionante, ma che faccia anche pensare”.
Come ex documentarista, Greengrass ha da sempre raccontato storie che scavano oltre la superficie 
di eventi contemporanei — da Bloody Sunday, sul massacro dell’Esercito Britannico nell’Irlanda 
del Nord, a United 93, sul dirottamento dell’ 11/9 sventato dai passeggeri, fino a Green Zone, sulla 
guerra in Iraq. Allo stesso tempo, Greengrass è anche diventato famoso per essere il regista che ha 
cambiato le regole dei thriller adrenalici, con il realismo originale di — The Bourne Ultimatum e 
The Bourne Supremacy.
Questi due punti di forza — l’istinto investigativo di Greengrass e la sua maestria nel racconto di 
thriller— si uniscono in Captain Phillips. Motivo principale dell’approccio di Greengrass a 
Phillips, è stata la sua decisione di non voler raccontare la stessa storia trionfalistica del salvataggio 
di un ostaggio, già visto sui titoli dei giornali. “Quando Paul ha abbracciato il progetto, era chiaro a 
tutti che stava per raccontare gli eventi accaduti nel sequestro dell’ Alabama, in maniera meno 
romanzata rispetto a quanto riportato dalla stampa”, dice Michael De Luca, che ha prodotto il film 
assieme a Scott Rudin e Dana Brunetti, e — con Brunetti — ha aiutato la Columbia Pictures 
nell’acquisizione dei diritti della storia di Phillips. “Paul ha messo subito in chiaro che voleva 
raccontare la storia in maniera il più possibile autentica”, aggiunge. Mentre Greengrass spiega: “Io 
voglio veracità. Voglio riportare la realtà e l’immediatezza dell’evento, così come è accaduto. E 
questo per noi ha significato l’immersione nelle ricerche durante la fase di pre produzione. Ho 
sempre creduto che, dal concepimento della storia alla fase delle riprese, fino alla post produzione, 
uno si deve guadagnare il diritto ad attirare l’attenzione da parte del pubblico e non deve mai darla 
per scontata”.



Greengrass voleva che il film riflettesse la fotografia completa del mondo da cui provengono i 
pirati. “Il libro di Phillips’ è stato scritto secondo questo punto di vista, naturalmente; sin 
dall’inizio, Paul voleva raccontare una storia che andasse oltre questo”, ricorda lo sceneggiatore 
Billy Ray. Il Coproduttore Michael Bronner, collaboratore di lunga data di Greengrass, ha scavato a 
fondo ricercando nella storia della pirateria Somala, gli imperativi economici che la guidano. 
L’impoverimento della pesca nelle acque Somale, dovuta al suo sfruttamento eccessivo, ha 
rappresentato uno dei fattori che ha stimolato la crescita dell’economia piratesca davanti le coste 
Somale, che contavano in origine sul salutare commercio interno del pescato. Bronner spiega, “La 
Somalia, che è stata decimata dalla guerra civile da quando la sua dittatura militare è decaduta nel 
1991, ha subito, quasi nello stesso periodo, un incremento della pesca illegale, dopo che la UE ha 
insaprito le regolamentazioni in tal senso, facendo sì che le loro flotte si dirigessero verso nuovi 
territori di pesca. La pirateria Somala ha essenzialmente avuto inizio come reazione allo 
sfruttamento eccessivo della pesca; ex pescatori hanno iniziato ad impossessarsi di navi cargo e la 
susseguente richiesta di riscatto per la loro liberazione, come una nuova fonte di reddito. Quando fu 
chiaro che questa era un’attività proficua, i signori della guerra ne furono attratti e sotto il loro 
conmando, i pirati proliferarono fino a formare un’impresa transnazionale organizzata. La pirateria 
Somala è una struttura criminale organizzata a livello globale, supportata da finanziatori non 
soltanto in Africa, ma anche in Europa e Nord America. I ragazzi che vengono spediti ad attaccre le 
navi cargo- come Muse e il suo equipaggio- sono solo l’anello finale di una lunga e complessa 
catena di attori che controllano questa ’attività’ altamente redditizia. I capi dei conglomerati pirati 
riescono a vivere nel lusso ostentato, in un paese dove la povertà è così estrema che le giovani 
generazioni prive di prospetto, rischiano letteralmente tutto quanto pur di poter assaggiare almeno 
un pezzettino di quel tipo di vita”.
Bronner ha integrato le ricerche sulla pirateria Somala, con altre ricerche nell’ambito dell’industria 
delle spedizioni navali internazionali; ha condotto numerose interviste con i responsabili della 
Maersk e con i veri membri dell’equipaggio dell’Alabama, presenti durante il sequestro, per 
comprendere il modo di vivere dei marinai oltre che le leggi internazionali ed economiche che 
vigono sulle navi porta container. La Maersk Alabama era inerme quando fu attaccata dai pirati 
(così come tutte le navi commerciali a quell’epoca, in accordo con i regolamenti internazionali). Gli 
ufficiali di bordo hanno rivelato a Bronner— anche nei giorni e nelle settimane precedenti il 
sequestro della Alabama— di aver discusso su come diminuire i rischi di attacco per la Maersk,  in 
fase di navigazione in acque pericolose. Ultimamente, l’attacco alla Alabama ha causato cambi 
repentini nell’industria, inducendo la Maersk ed altre compagnie di navigazione, ad ingaggiare 
guardie armate (molti di essi ex Navy SEALs) per la protezione delle loro navi nei tratti più 
pericolosi delle loro rotte.

LE RIPRESE IN MARE

Il 75% delle riprese di Captain Phillips sono state effettuate durante 60 giorni in mare aperto. 
“Girare questo film sull’oceano, su una nave commerciale, è stato molto importante per me”, dice 



Greengrass. “Ho iniziato il film con la convinzione che dovevamo mettere in scena gli eventi nelle 
condizioni il più possibile fedeli a quelle realmente accadute.
Tutti mi dicevano, ‘Sei pazzo — girare in mare è una di quelle cose che i registi non fanno’. Ma 
questo dà al film un tocco di veracità incommensurabile”.
La decisione di girare in mare aperto, usando lo stesso tipo di nave su cui si svolse il dramma di 
vita reale, significava un grande impegno da parte della produzione, con difficoltà logistiche, 
fisiche e psicologiche mai affrontate prima da Greengrass e dalla sua troupe. “La ricerca della 
veridicità comporta l’assunzione di enormi rischi nel fare un film — per il regista, per il cast e per 
la troupe”, spiega Greengrass. “In termini di riprese, questa è stata l’esperienza più ardua mai 
affrontata prima. Vivere sul mare tutti i giorni, ogni giorno, girare in spazi angusti o in mare aperto, 
nella zattera di salvataggio, essere sbattuti da ogni parte, è stato molto tortuoso. Ma ce l’abbiamo 
fatta ed anche nei tempi previsti. Nel modo migliore, il cast e la troupe hanno avuto la sensazione di 
essere veramente l’equipaggio della nave, tutti uniti nello stesso lavoro”, dice Greengrass. “Allo 
stesso tempo, ognuno ha fatto il suo lavoro individuale meravigliosamente. La recitazione è stata 
grande, le luci incredibili, le scenografie meravigliose, il montaggio incredibile. Il tutto condito dal 
momento finale in cui credo che Tom Hanks offre una performance di stupefacente umanità. Il mio 
ricordo costante di questo film rimarrà quel momento finale di Tom. Semplicemente umano”.
La prima difficoltà affrontata dalla produzione è stata quella di reclutare le numerose navi richieste 
dal copione — una nave porta container, due cacciatorpediniere della US Navy ed una portaerei. 
Trovare le navi il più possibile fedeli a quelle usate nell’incidente reale — un punto fermo di 
Greengrass è stato un grosso problema, nonostante l’entusiasmo della Maersk Line e della Marina 
degli Stati Uniti alla collaborazione con la produzione. “Queste navi sono nate per lavorare — una 
nave cargo trasporta materiale tutto il giorno tutti i giorni, o nel caso della Marina, soldati in attesa 
di operazioni militari e non si può tenerli impegnati a lungo”, dice il produttore Dana Brunetti. 
Quando la Maersk Line ha identificato una nave porta container relativamente poco usata, di stanza 
nel mediterraneo, la produzione non ci ha pensato su molto ed ha attraversato mezzo mondo per 
arrivare a Malta e verificare la sua fattibilità. “Fortunatamente, questa nave, la Maersk Alexander, 
era molto simile a quella sequestrata, la Alabama — veramente un gran colpo di fortuna per noi”, 
dice Brunetti.
Oltre a ciò, la produzione è anche riuscita a far continuare il lavoro dell’equipaggio della 
Alexander, 22 marinai mercantili, durante le riprese del film durate due mesi e mezzo. Il capitano 
della Alexander è diventato una risorsa fondamentale per Greengrass ed Hanks, illuminandoli sui 
problemi, meccanici ed umani, che si verificano durante le operazioni giornaliere sulla nave. 
“Trovarsi sulla nave vera ed avendo a disposizione un vero equipaggio, si è rivelto essenziale nello 
sviluppo del progetto”, dice Greengrass. “Potevamo fargli domande tipo,cosa avrebbero fatto loro, 
cosa avrebbero detto, dove sarebbero andati con quel tipo di nave, in questa o quella situazione”.
La ricerca della similitudine, da parte di Greengrass, ha creato molti problemi al cast ed alla troupe. 
Il meteo spesso non era d’aiuto, il che faceva diventare le riprese in mare, già difficili di per sé, 
impossibili. Delle riprese sulla Alexander, De Luca ricorda, “Spesso il mare grosso sbatteva sulle 
fiancate. Il mare cambia ad ogni minuto, da calmo diventa subito agitato e poi ritorna calmo, quindi 
non sai mai cosa aspettarti; come si fa a pianificare delle riprese e centrare il bersaglio con un 



paesaggio del genere?” Ogni mattina la troupe doveva essere lesta a prendere la decisione se girare 
una scena in mare aperto, oppure dovevano rimanere in porto e girare le scene all’interno della 
nave.
Manovrare una nave porta container alta 150 metri, è stata una della molte parti difficili da 
affrontare per la produzione, fa notare il coordinatore riprese marine, Daniel Franey Malone: “non è 
proprio come usare una barca da diporto. Questa nave può attraccare solo in certi porti ed abbiamo 
avuto bisogno di un pilota portuale e di un rimorchiatore, per gli spostamenti di ogni giorno. E, 
naturalmente, la nave è concepita per trasportare container quindi è stato molto difficile piazzarci 
sopra una troupe cinematografica”, dice Malone. “È incredibilmente claustrofobica. Al suo interno 
ha dei corridoi e scale strettissimi. Noi siamo abituati a lavorare in sapzi più ampi. Quindi abbiamo 
dovuto usare il materiale secondo le grandezze degli spazi ed alla troupe era consentito portare a 
bordo solo il minimo indispensabile. Il costante andirivieni dal ponte inferiore a quello superiore— 
credetemi, non è stata cosa da poco, con tutto il materiale che abbiamo dovuto trasportare su e giù”.
A parte la claustrofobia ed altre costrizioni, conseguenza del lavorare su questa nave, la produzione 
ha incontrato altre difficoltà, come coordinare le riprese di diverse navi in mare aperto. “Una troupe 
è costituita da centinaia di persone ed equipaggiamenti— attori, costumi, trucco, macchine da presa 
e set”, dice Greengrass. “Mettere tutto questo in acqua, è stata un’impresa logistica monumentale. 
Avevamo dozzine di barche, oltre ad altre imbarcazioni per la sicurezza sul set. L’intera produzione 
era come una flottiglia ed io mi sentivo come l’ammiraglio che comandava la flotta”.
Una delle scene più drammatiche del film, è stata l’abbordaggio dell’ Alabama, realizzata senza 
l’uso della computer grafica. “Uno degli aspetti più complicti dell’intera scena, era l’aspetto tecnico 
in sicurezza, di far affiancare la lancia con quattro attori a bordo, al fianco di una nave cargo in 
movimento che provocava un enorme risacca”, dice Greengrass. “Avvicinarsi quel tanto che 
permettesse di agganciare la scaletta ed eseguire l’abbordaggio, ha richiesto molto tempo per i 
preparativi. La sicurezza di questa manovra era un elemento fondamentale. Ma il film da la 
sensazione di essere sulla scena e gli attori sono proprio a fianco della nave, perché in effetti sono 
proprio lì”.
Per prepararsi a questa scena, i quattro uomini che interpretano i pirati Somali — Barkhad Abdi, 
Barkhad Abdirahman, Faysal Ahmed e Mahat M. Ali — hanno intrapreso un rigido programma di 
allenamento. “Paul ci ha detto che non dovevamo sembrare solo degli attori — voleva che 
diventassimo veri pirati”, dice Abdi. “E così, dopo intense settimane di  pratica ed allenamento 
rigoroso, siamo diventati pirati. Io non sapevo nuotare. Ho dovuto imparare ad arrampicarmi. Ho 
dovuto combattere la paura. Quando mi trovavo sulla scaletta, a 30 metri di altezza dal mare, ho 
pensato solo che dovevo farcela”.
Abdi, Abdirahman, Ahmed ed Ali hanno anche dovuto imparare a pilotare la lancia dei pirati, come 
se vi fossero cresciuti a bordo.
 “Abbiamo passato settimane portando i ragazzi in mare con quelle lance, il che è stato molto 
difficile; quelle non sono barche facili da guidare”, dice Greengrass. “Poi siamo usciti in mare 
aperto per insegnargli come stare in piedi mentre la barca era in movimento — potete immaginare 
come queste barche facciano rimbalzare l’equipaggio per colpa delle onde. Ed inoltre dovevamo 
decidere anche come fare le riprese”.



Quest’ultimo è stato compito del direttore della fotografia, Barry Ackroyd, BSC. “Per le scene sulle 
lance con i pirati Somali”, spiega, “abbiamo costruito una piccola piattaforma su cui abbiamo 
assicurato la macchina da presa, perché quando quelle imbarcazioni prendono l’onda, ci sbattono 
veramente sopra — perciò ci siamo dovuti inventare un sistema per non far finire la macchina da 
presa in mare”.
Ad ogni modo, la scena più difficile del film, è stata quella della Marina che viene in soccorso del 
Capitano Phillips. Greengrass la definisce, “la scena più complessa e difficile” della sua carriera: 
“Avevamo numerose navi della Marina che ci sfrecciavano accanto, diversi elicotteri— immensi 
problemi di sicurezza. Come si riesce a coreografare, impostare e veicolare in una scena d’azione di 
un film, una nave da trasporto, diversi cacciatorpediniere e un certo numero di elicotteri che 
bombardano una piccola scialuppa di salvataggio nel buio della notte — il tutto ad alta velocità — 
sull’acqua? Qualunque regista vi dirà che far salire in aria un solo elicottero, è già fonte di grande 
stress. E intanto, per girare queste scene, il tempo scorreva e noi potevamo trattenere i mezzi della 
Marina solo per un periodo di tempo limitato”.
La Marina deli U.S.A., così come la Maersk, era entusiasta di prendere parte al film. Ma, proprio 
come per la nave mercantile della Maersk, trovare le navi della Marina ha richiesto una lunga e 
delicata trattativa. Brunetti fa notare: “La Marina voleva essere coinvolta già dall’inizio, perché 
questo film mette in mostra la sobrietà dei loro professionisti — Credo che loro si sentano molto 
ben rappresentati della maniera in cui operano. Ma, come per la Maersk, le navi incaricate devono 
essere in pieno servizio. Le navi della Marina sono sempre pronte per poter fronteggiare situazioni 
che possono scatenarsi in ogni angolo del mondo, quelle sono priorità ben più alte che dover 
supportare le riprese di un film. Loro non volevano assolutamente che facessimo un film senza il 
loro supporto; la nostra rappresentazione della Marina, sarebbe stata meno credibile. Il problema 
era se noi potevamo lavorare in accordo con le loro comprensibili limitazioni, in maniera che loro 
potessero fornirci quanto richiedevamo”.
La soluzione è stata trovata, ancora una volta, grazie all’adattabilità ed alla flessibilità della troupe 
della produzione. “Abbianmo incontrato un Ammiraglio a Los Angeles che mi ha promesso: se 
avessimo portato la produzione a Norfolk, Virginia, mi avrebbe fatto ottenere — parole sue — tutto 
ciò di cui avrei avuto bisogno”, dice il Produttore Esecutivo Gregory Goodman, che si è occupato 
di molte delle difficoltà logistiche per le riprese. “Non avevamo mai preso in considerazione di 
girare a Norfolk, perché non è un posto comune per le produzioni. . . . Tutto quello che 
necessitavamo per le riprese, lo abbiamo dovuto far arrivare da fuori e, a causa della distanze, non 
potevamo contare su fornitori del luogo. Ma dopo aver valutato le limitate opzioni che avevamo, 
abbiamo deciso: andiamo a Norfolk. L’ho richiamato e gli ho detto, ‘Abbiamo intenzione di 
sfruttare la sua promessa!’ E loro hanno mantenuto la loro parola. E devo dire che, una volta che ci 
siamo stabiliti a Norfolk — un’impresa titanica — abbiamo scoperto un grande posto per girare”.
Per raffigurare la USS Bainbridge, i produttori hanno avuto accesso alla USS Truxtun, un 
cacciatorpediniere lanciamissili di 170 metri di lunghezza, classe Arleigh Burke commissionata nel 
2009. “La Truxtun era stat appena ripristinata ed era in procinto di fare una navigazione di collaudo 
di due mesi, parte di questo collaudo consisteva nell’effettuare manovre minori”, dice Brunetti. 
“Quindi ci siamo aggregati a questa missione”. Per tutta la durata delle riprese, il cacciatorpediniere 



è rimasto operativo, pronto a rispondere ad un eventuale attacco d’emergenza. Le altre due navi che 
hanno assistito la Bainbridge durante la missione di salvataggio — la USS Boxer, una nava anfibia 
da assalto che fa parte della task force di antipirateria della Marina e la USS Halyburton — sono 
state raffigurate dalla, rispettivamente, USS Wasp, una nave anfibia da assalto multiuso e dalla 
Halyburton, entrambe di stanza presso la Stazione Navale di Norfolk.
Spostare queste navi è stato complicato, pericoloso e difficile — e le cacciatorpediniere della 
Marina sono luoghi ancora più inospitali, per una troupe cinematografica, rispetto alle navi cargo. 
Brunetti spiega: “Le navi della Marina devono essere operative a sette miglia fuori dal porto, ed è 
molto difficile portare le navi fuori e dentro il porto — servono delle ore. Così, la nostra troupe 
saliva a bordo di piccole imbarcazioni— quindici/venti persone in ognuna delle sette/otto 
imbarcazioni — da un molo di Norfolk, e saliva sulle navi della Marina che ci aspettavano al largo. 
Poi ognuno di noi saliva sulle navi, una manovra ardua fatta uno alla volta, salendo su una scaletta 
sul fianco della nave, con le onde che ci rendevano tutto più difficile, con tutta l’attrezzatura 
necessaria. Andavamo avanti e indietro ogni giorno e alla sera, una volta terminate le riprese, 
trasferivamo di nuovo l’attrezzatura sulle piccole barche e tornavamo a Norfolk con il buio”.
Greengrass dice che la Marina si è gettata a capofitto con entusiasmo nel film. A partire dal 
Capitano della Halyburton ed il suo vice, a scendere, hanno messo la nave e le sue risorse a nostra 
disposizione. Osservavano sempre cosa stavamo tentando di fare, così c’era sempre qualcuno 
dell’equipaggio che ci diceva, ‘Devi sapere questo’ oppure ‘Nella situazione X noi avremmo fatto Y 
’ — quel migliaio di decisioni che fanno sembrare che il film funzioni e che lo renda fedele alla 
realtà. Quegli ambienti sono veri: il centro informazioni, le sezioni interne — erano tutte parte dei 
cacciatorpediniere”.
Averer la Marina al nostro fianco è stato solo il primo passo nelle riprese della scena del 
salvataggio. “In quella scena, c’erano numerose parti in movimento — due cacciatorpediniere, un 
aeroplano da trasporto ed un elicottero che illuminava la scialuppa”, aggiunge il produttore Dana 
Brunetti. “Dovevamo mettere le navi in posizione, dovevamo piazzare le macchine da presa, 
l’elicottero doveva illuminare la scialuppa al momento giusto e gli attori nella scialuppa dovevano 
affrontare il fatto che le navi, creavano intenzionalmente delle onde che facevano oscillare la 
scialuppa. Rimanevano lì dentro per delle ore, mentre noi ci comportavamo con loro come farebbe 
la Marina con veri sequestratori”.
Goodman ci spiega in dettaglio le difficoltà logistiche affrontate in quella scena drammatica: “La 
scialuppa di salvataggio si muove molto lentamente, circa due o tre nodi l’ora. Questa velocità è 
minore della velocità operativa delle navi della Marina. A questa velocità, le navi sono soggette ad 
andare in stallo. Così abbiamo dovuto fare un gioco alla gatto con il topo, in termini di 
sincronizzazione tra le navi e la scialuppa. Questo è stato molto complicato, un vero problema 
matematico”. Quello che i produttori all’epoca ancora non sapevano, era che questo è quello che si 
dice un caso di arte che imita la vita. La USS Bainbridge aveva già avuto lo stesso problema 
durante la vera operazione di salvataggio del Capitano Phillips; il cacciatorpediniere continuava ad 
oltrepassare la scialuppa.
L’apice del film— ambientato in mare, in totale oscurità— ha rappresentato enormi difficoltà anche 
per il direttore della fotografia Ackroyd. Realizzare queste scene ha richiesto un ammontare 



straordinario di pianificazione, coordinazione,sincronismo, professionalità ed anche un pizzico di 
fortuna. “Le abbiamo girate giorno/notte, crepuscolo/notte e notte/notte”, dice Ackroyd. “Ogni 
scena è una combinazione di tutte e tre le tecniche, tutte raggruppate in una sola”. Aggiunge, 
“Avevamo una sola macchina da presa nella scialuppa, io mi trovavo su un gommone con un’altra, 
una terza macchina da presa sul cacciatorpediniere e la quarta su un altro elicottero, posizionato per 
riprendere il primo elicottero.
Il cacciatorpediniere della Marina si avvicina alla scialuppa e fa una virata da freno a mano davanti, 
mentre noi dobbiamo riprendere simultaneamente questa scena dal mio gommone, dalla 
cacciatorpediniere, dall’aria ed anche dall’interno della scialuppa, inquadrando dall’esterno di un 
portello di 70 centimetri per un metro. Tutto questo è stato fatto crepuscolo/notte, e il crepuscolo 
dura solo venti minuti. Avevamo solo venti minuti per catturare il massimo materiale possibile. E 
non ci potevamo fermare altrimenti la luce del crepuscolo sarebbe cambiata e improvvisamente ti 
ritrovi a girare notte/notte. Per queste riprese non abbiamo usato alcuna computer grafica— tutto si 
è svolto dal vivo. La gente mi chiedeva, ‘Come pensi di riuscirci?’ Beh, giriamo e basta. Questo è il 
motivo per cui faccio questo mestiere”.
Sebbene la produzione fosse scoraggiante e tecnicamente difficile, tutti hanno dato il loro 
contributo, perché l’intera troupe condivideva lo spirito di corpo infuso da Paul Greengrass e Tom 
Hanks. Il produttore De Luca nota, “Tom era molto coinvolto. Non faceva mai una pausa, 
qualunque cosa gli chiedessimo. Ad esempio, stare sulla scialuppa in alto mare tutto il giorno, per 
diversi giorni, è stato stancante ed ha richiesto molta resistenza da parte di tutti; ma Tom non si è 
mai lamentato, nonostante l’inevitabile e costante mal di mare sofferto da lui e dalla troupe a bordo 
di quella imbarcazione così poco maneggevole. Credo che questo suo spirito ed atteggiamento, sia 
stato trasmesso a tutti e che ci abbia aiutato a portare a termine la missione”.
“Questo è stato vero cinema— Sono stato molto, molto fortunato di averlo potuto fare. Porterò 
sempre con me questo ricordo”, dice Goodman. “Eravamo tutti concentrati sullo stesso scopo”, 
concorda Ackroyd: “Come cineasta, quando leggi un copione che cita ‘Notte — oscurità totale—in 
mare’, si debba pensare bene a quel progetto— a meno che non sia uno come Paul Greengrass che 
ti chiede di farlo. Quando prendi parte ad un film di Paul Greengrass, è perché ti rendi conto che lo 
sforzo vale la pena, la storia sarà potente e lo sforzo ti sarà riconosciuto — con questo voglio dire 
che il pubblico otterrà da questo film, ciò che difficilmente sarà possibile con altri film. Spero 
proprio che sia il caso di Captain Phillips”.

I PERSONAGGI

Il pubblico non troverà eroi convenzionali in Captain Phillips — solo esseri umani in tutte lel loro 
complessità, sociali, culturali e personali. Greengrass ha visto Richard Phillips non come il motore 
della storia ma piuttosto come un uomo che, seppur tranquillamente dedito al suo lavoro, viene 
improvvisamente trascinato in una spirale di violenza di stampo globale. “Phillips mi ricorda quegli 
uomini che conoscevo quando ero giovane, crescendo con il padre nella marina mercantile: quegli 
uomini che trasportano oggetti di uso comune in giro per il mondo, che sono la linfa vitale 



dell’economia mondiale. Sono i camionisti del mare. Un tipo di mondo molto fisico, molto operaio. 
Per me, Richard Phillips è quel tipo di uomo— l’uomo comune che si trova suo malgrado in questo 
confronto”, dice il regista. “Una persona comune, ma il modo con cui reagisce a quello che gli 
succede ed il calvario a cui va incontro, racconta del mondo in cui viviamo in modo straordinario”.
Già dall’inizio, la produzione aveva individuato in Tom Hanks il veterano marinaio mercantile 
Richard Phillips. Hanks è già stato eccellente interprete di ruoli di uomini comuni che affrontano 
situazioni critiche: da Andrew Beckett, l’avvocato affetto da AIDS che combatte una battaglia 
terminale sbagliata in Philadelphia; all’astronauta Jim Lovell, in lotta per fare ritorno sulla Terra 
dopo che la fallita missione sulla luna in Apollo 13; a John Miller, capitano dell’esercito nella 2^ 
Guerra Mondiale, in cerca di un soldato disperso in Saving Private Ryan; fino a Chuck Noland, 
dirigente della FedEx rimasto solo su un’isola deserta in Cast Away. Hanks costruisce i suoi 
personaggi dall’interno, dotando gente comune con un tranquillo quanto straordinario coraggio. Il 
suo ritratto di Richard Phillips non fa eccezione.

Greengrass racconta della sua prima volta in cui ha lavorato con il due volte premio Oscar®: “Io e 
Tom abbiamo fatto un viaggio insieme. All’inizio continuava a dire, ‘Per quanto mi riguarda, questa 
è solo la storia di un uomo in pericolo in alto mare’ — e Tom ha affinato la sua performance fino a 
farla diventare assoluta e vera. Ha passato ore ed ore su quella scialuppa—ci siamo tutti commossi 
per la sua dedizione. Non si trattava solo del suo talento, quanto della sua volontà di esplorare ogni 
centimetro della sua umanità di uomo — l’accuratezza nei dettagli di quanto stava facendo Tom, 
era magnifico. Sono anche rimasto incredibilmente colpito dalla sua energia. Siamo stati in mare 
aperto per ore e Tom non si è mai lamentato. Era sempre il primo a partire e dire, ‘Sono pronto. 
Rifacciamola’”.
Hanks si è preparato a questo ruolo incontrando il vero Richard Phillips, facendogli visita nella sua 
casa nel Vermont, dove vive con la moglie, Andrea, infermiera. Hanks ha scoperto che Phillips è un 
uomo affabile quanto schivo e che non si è mai considerato altro che un uomo di mare, che fa 
semplicemente il suo mestiere. Incredibilmente, Phillips è ritornato a lavorare con la Maersk non 
molto tempo dopo la sua nefasta avventura con i pirati Somali. “Questo l’ho trovato 
particolarmente sorprendente”, dice Hanks. “Un uomo che ha sofferto una tale straziante, terrifibile 
peripezia, torna immediatamente al suo posto in mare. Sapevo che comprendere la forza di Phillips 
— quel particolare tipo di forza d’animo e appartenenza al mare, nonostante quanto successo — 
sarebbe stato essenziale per comprendere il tipo d’uomo che è Richard. La verità è che non tutti 
possiedono le qualità per essere il comandante di una nave — e non tutti avrebbero sopportato il 
fatto di essere preso in ostaggio”.
Arrivato sul set per la sua prima collaborazione con Greengrass, Hanks è rimasto sorpreso da quello 
che ha trovato: “Paul ha tentato di spiegarmi il suo stile, prima di iniziare le riprese — macchine da 
presa a spalla, niente dolly, nessun segno per terra — e mi ha chiesto se per me era un problema. 
Naturalmente ho detto di no, ma onestamente mi aspettavo — a prescindere da quello che mi aveva 
detto Paul per prepararmi — che quando fosse arrivato il momento di girare, avrei visto comparire 
il dolly  e che sarei stato istruito sui segni in terra e sulle luci. Ma non è mai successo. Non abbiamo 
neanche provato le scene sul set — le abbiamo girate. Ci radunavamo al mattino, discutevamo la 



scena per circa un’ora e mezza/due, a volte anche più a lungo e poi la giravamo nella sua interezza 
— scene da otto minuti, dodici minuti, qualunque cosa fosse— invece di suddividerle in spezzoni. 
È un modo straordinario di fare un film — un metodo diverso di 180 gradi rispetto a quelli di altri 
registi. Questo è uno dei punti di forza di Paul e non credo che si interessato a fare film in altri 
modi. Il risultato, credo, parla da solo
Di rimando, Greengrass dice che Hanks era totalmente immerso nel progetto ed il risultato è stata 
una recitazione magistrale e veritiera. “Ricordo una scena veramente difficile. Eravamo sulla 
Truxtun e ci stavamo preparando a girare una scena, dopo il salvataggio. Abbiamo chiesto a Richard 
dove fosse realmente avvenuta l’intervista quel giorno, lui ci ha risposto che fu fatta 
nell’infermeria. Ebbene, noi avevamo previsto di girarla nell’ufficio del Comandante, ma dopo che 
ci disse questo, abbiamo pensato che l’infermeria aveva più senso. Così Tom ed io abbiamo iniziato 
a pensare come realizzarla, quindi ho scelto un membro dell’equipaggio della Truxtun per fare 
quella scena con lui. Alla fine, una donna che quella mattina, appena alzata dal letto, non si sarebbe 
mai aspettata di avere un ruolo nel film, e di fare anche le battute, al fianco di un attore due volte 

premio Oscar®, ha fatto questa scena drammatica con Tom, che ha fatto piangere e commuovere 
l’intera troupe! Veramente un momento stupefacente del film”.
L’orchestrazione di Greengrass dell’intenso incontro iniziale tra i pirati e l’equipaggio della 
Maersk, ci offre un altro esempio dei metosi usati da Greengrass, per aiutare gli attori a raggiungere 
il massimo livello di realismo: Greengrass ha deciso di non fare incontrare in anticipo gli attori che 
impersonavano l’equipaggio con gli attori Somalo-Americani che interpretavano i sequestratori 
della nave. Non si sono mai incontrati fino al momento in cui è stata girata la scena dei pirati che 
irrompono sul ponte di comando. “Una mossa molto intelligente di Paul, quella di non essersi mai 
incontrati prima”, spiega Hanks. “Non abbiamo mai provato o avuto cene insieme, erano degli 
oggetti misteriosi per noi, e quando irrompono sul ponte, la verosimiglianza è stata incalcolabile. 
C’è venuta la pelle d’oca”.  Greengrass, a proposito di questa scena, dice: “Dato che non si erano 
mai incontrati prima, girare in quella maniera è stato un momento unico — dovevamo fare centro al 
primo colpo. E ci siamo riusciti. Incredibile. Tom e Barkhad ha fatto quella lunga scena con una 
tale profondità ed umanità, che una volta finita, tutti quelli presenti sul set hanno applaudito”.
Per trovare i quattro sequestratori di Hanks, la direttrice del casting Francine Maisler ha condotto 
una ricerca intensiva di attori che potessero dare sia autenticità che emozione ai loro ruoli. La 
Maisler ha iniziato restringendo le ricerche ad attori di discendenza Somala. “Sin dall’inizio, è stato 
molto, molto importante per Paul di scritturare persone somale per i ruoli di Muse e la sua banda”, 
dice la Maisler. “E quello era un vero dilemma. Ma Paul ha un dono meraviglioso nell’insegnare a 
recitare a giovani ed inesperti attori, molto spesso anche al fianco di grandi e navigati attori  — fa 
parte di quello che rende i suoi film così viscerali. Sapevo che il solo modo per costruire una 
conessione organica con la Somalia, così importante per il film, era il fatto di trovare uomini 
Somali o Somalo-Americani. Sapevo anche che questo significava cercare ragazzi che avevano già 
avuto un’esperienza di recitazione relativa, ma che fossero disposti al grande salto con questo film e 
che fossero capaci di sostenere il loro ruolo al fianco di Tom”, dice la Maisler.



Anche se la ricerca si è svolta in diversi luoghi del mondo dove ci sono le più grandi comunità di 
emigranti somali, la Maisler ha incentrato il casting nella più grande comunità statunitense di 
Somali-Americani, a Minneapolis, Minnesota. Lì ha iniziato a distribuire volantini che 
annunciavano l’apertura di audizioni presso il Brian Coyle Community Center, provando oltre 
1,000 candidati per il ruolo di Muse e dei suoi tre compagni.
Lavorando con la Direttrice del Casting del Minnesota, Debbie DeLisi, per restringere il numero dei 
candidati da alcune centinaia a un piccolo gruppo, la Maisler ha iniziato a farli lavorare in quartetti 
per vedere come avrebbero funzionato tra di loro. Uno di questi quartetti iniziali era formato da 
Barkhad Abdi per Muse, Barkhad Abdirahman per Bilal, Faysal Ahmed per Najee e Mahat M. Ali 
per Elmi. Dopo essersi resa conto che questi quattro uomini si conoscevano già, è stato naturale per 
la Maisler assegnargli il ruolo del gruppo. “Una volta raggruppati, hanno iniziato a fare le prove nel 
loro tempo libero, con Barkhad Abdi che dirigeva le sessioni di prove del gruppo”, dice la Maisler. 
“In seguito, abbiamo provato per esperimento, a scambiare gli attori del gruppo con altri attori, ma 
alla fine siamo ritornati al gruppo originale e, alla fine, Paul gli ha dato la parte nel film. era 
impressionato, così come tutti noi, dal loro talento, dall’alchimia e e dall’impegno che mettevano 
nel film”.
L’ostacolo finale hurdle è stato l’incontro tra Greengrass e Maisler a Los Angeles. Dopo il meeting, 
sono andati a fare una passeggiata sulla spiaggia: i quattro attori, Greengrass e la Maisler, che 
ricorda, “Non era affatto chiaro se avessero realizzato che erano stati scritturati, così Paul disse, 
‘Sapete ragazzi — avete la parte’ ‘No, Nessuno ce l’ha detto’ ‘Beh, è così’. Erano così contenti che 
per celebrare il fatto, si sono tuffati in mare con tutti i vestiti addosso. Era uno dei momenti di gioia 
più pura che avessi mai visto”. Ahmed dice: “Ci siamo dovuti gettare in mare per essere sicuri che 
fosse tutto vero”.
“Quando li ho visti, erano amici ed avevano già lavorato insieme come gruppo”, dice Greengrass. 
“C’era qualcosa in loro che sembrava già facessero parte di un equipaggio”. Nessuno dei quattro 
aveva esperienze di recitazione passate, però erano determinati a dare ai loro personaggi una 
umanità tangibile. “Il grado di intensità e l’anima che hanno dato ai personaggi, era incredibile — 
così come l’abilità di farlo davanti ad un mostro sacro come  Tom Hank, era qualcosa di speciale”, 
dice Greengrass.
Attore per la prima volta, Barkhad Abdi ha avuto il ruolo di Muse, il capitano dei pirati. Maisler 
dice che non appena conosciuto Abdi, sapeva che Greengrass avrebbe voluto lui per interpretare il 
ruolo complesso ed impegnativo dell’avversario principale di Phillips. “Il peso sulle spalle di un 
giovane ed inesperto attore, in particolare per sostenere le sfaccettature del ruolo di Muse — che 
richiede capacità di essere minaccioso ed al tempo stesso compassionevole e contemplativo — è 
tremendo”, dice la Maisler. “Serve un tipo di persona speciale. L’asticella era molto in alto. 
Barkhad ha dimostrato una naturale abilità e io ero convinta che avrebbe dato al personaggio la 
giusta dimensione, così come scritto sulle pagine del copione — ma lui ha anche fatto suo il ruolo. 
A volte era dispotico ma tranquillo; ci accorgevamo che aveva un grande effetto sulle persone. 
Sembrava che gli altri ragazzi somali che avevamo provinato, lo trattassero come un vero leader”.
Nato a Mogadiscio e cresciuto nello Yemen, Abdi si è trasferito con la sua famiglia a Minneapolis 
nel 1999, all’età di 14 anni. Possiede un’acuta consapevolezza delle pressioni che molti somali 



hanno affrontato, mentre le condizioni economiche del suo paese distrutto dalla guerra,si andavano 
deteriorando, sebbene dalle sue parti transitassero navi di linea che trasportavano carichi di valore. 
Questa personale comprensione, lo ha condotto ad esplorare i motivi per cui un giovane come 
Muse, non più in grado di sopravvivere con i commerci abituali del suo paese, a causa dello 
sfruttamento eccessivo della pesca, sia diventato un pirata. “Credo che se le cose fossero andate 
diversamente, Muse sarebbe stato felice di fare il pescatore. Ma dato che sopravvivere così è 
impossibile e dopo aver visto uomini del suo villaggio convertirsi in pirati, vuole anche lui la sua 
parte del bottino”, spiega Abdi. “Ho ancira dei parenti in Somalia, quindi so cosa succede laggiù”, 
continua. “So che il mio personaggio vive in un luogo che offre veramente poche opportunità. Ma 
credo che al giorno d’oggi, in tutto il mondo, tutti colitivino il sogno di vivere alla grande. Questo è 
l’imperativo di Muse. Ha grandi speranze — e visto che ha così poco, sente anche di non avere 
nulla da perdere diventando lui stesso un pirata.
“Quando Muse abborda la Alabama, per lui è solo una questione di affari: il Capitano contatta la 
sua compagnia, la compagnia fa la denuncia alla sua compagnia assicuratrice, viene pagato il 
riscatto e nessuno si fa male. Ma stavolta non funziona così e lui si ritrova stretto alle corde 
sapendo che se non trova una via d’uscita, gli sarà fatale. Muse è un soldato semplice in un 
complesso circolo di pirati, fondato da potenti investitori e sa di non poter ritornare a mani vuote. 
Come capitano del suo equipaggio, il suo lavoro è quello di trovare una soluzione. Si rende conto 
che l’unica via d’uscita è di mettere in acqua la scialuppa di salvataggio e tornare in Somalia, 
chiedendo da lì il riscatto per il Capitano Phillips. Si trova su una piccola lancia di salvataggio 
circondato da navi da guerra americane — la situazione è disperata. Nonostante ciò, riesce a 
mantenere il senso del comando e del potere. Secondo me, questo è quello che convince del 
personaggio”.
Il produttore Dana Brunetti nota, “Per gli abitanti dei villaggi della costa come Muse, l’accesso ad 
un economia legale è spesso impossibile. Nella pirateria, vedono un’opportunità di sfruttare 
un’economia alternativa: in questo caso, un’economia che porta ricchezza ad alti livelli, qualcosa di 
difficilmente raggiungibile in Somalia. Si vedono passaare davanti agli occhi la richezza mondiale, 
proprio a portata di mano e che non aspetta altro che di essere presa. La Somalia è stata controllata 
per oltre venti anni da fazioni guerrigliere, che tengono la popolazione sotto stretto controllo. 
Naturalmente, Muse è un uomo pericoloso ma, durante lo svolgimento del film, si capisce che 
anche lui si sente intrappolato e sotto assedio proprio come il suo ostaggio. Eravamo in cerca di una 
persona completa, un essere umano completo, per il personaggio di Muse e la performance di 
Barkhad — qualcosa che trascendesse dall’atto criminale in cui è coinvolto, senza però indebolirlo, 
perché la vita reale è questa”.
Abdi si augura che il ritratto che dà di Muse, possa aiutare il pubblico a comprendere la tragedia 
Somala dall’interno, oltre che le ancor più complesse motivazioni dei pirati. “La pirateria è un 
crimine ed il film non cerca di assolverla, ma credo che le persone usciranno dal cinema con della 
compassione per Muse. Finisce con il confrontarsi con il potere dell’America — un giovanotto 
malnutrito, vestito di stracci contro tre enormi navi da guerra Americane. Si intuisce la situazione 
difficile. Certamente è un criminale ma è anche una persona messa alle strette. Mi ricordo di 
quando sono arrivato in America per la prima volta come immigrato, ho dovuto imparare a navigare 



in questo opprimente, estremamente ricco e potente paese. Non voglio fare paragoni tra le due 
situazioni, ma ho potuto capire  come deve essere stato per lui guardare in alto e vedere queste 
fantastiche navi militari e pensare, beh, ‘E adesso?’”
Tom Hanks è rimasto particolarmente colpito, da come Abdi abbia portato il suo personaggio  in 
una reatltà palpabile. “Questa storia dipende dalla raffigurazione di tutti gli aspetti collaterali del 
personaggio, da parte di Barkhad — non fa mai sembrare che Muse diventi il cattivo della storia”, 
dice Hanks. “Per un giovane ed inesperto attore come lui, intepretare un ruolo così complesso con 
tale sicurezza, è stato strabiliante. Trasmette un’incredibile gamma di emozioni e sfumature di 
espressioni e questo non è che lo puoi inegnare. Il suo personaggio inizia con quel qualcosa che 
tutti noi pensiamo di conoscere — un temibile pirata che guida un’equipaggio armato, in un 
terribile sequestro criminale di una nave disarmata — e senza nemmeno scusarsi per questo, 
trascina il pubblico in un profondo turbinio di emozioni, con un essere umano responasabile di 
questa azione: un giovane Somalo che nutre aspirazioni comprensibili a tutti noi, ma che è 
assolutamente bloccato dal perseguire tali aspirazioni, a causa delle incredibilmente difficili 
condizioni di vita in Somalia”.
Najee — il pirata che Phillips ha ribattezzato “spilungone” nelle sue memorie — è interpreatato da 
Faysal Ahmed, che ha discendenze somale ed è nato e cresciuto nello, dove ha conosciuto Barkhad 
Abdi. Ahmed descrive Najee come “il braccio del gruppo, qualcuno cresciuto nella violenza — e 
questa è l’unica risposta che conosce”. Come Abdi, Ahmed ha vinto il visto d’ingresso alla lotteria 
per entrare negli Stati Uniti, ma la sua famiglia vive ancora in Somalia, che lo ragguaglia sui fatti 
correnti del paese. “Credo che molti emigranti somali vorrebbero far ritorno in Somalia, se solo ci 
fosse un governo stabile”, osserva. “Per me, quella è la mia casa, anche se non ci ho mai vissuto”.
Per Ahmed, il punto cruciale del film è stata la scena di lotta Tom Hanks. Ricorda: “Far sembrare 
quella scena realistica, è stato molto difficile, specialmente perché il set era molto stretto. Ad un 
certo punto, gli ho anche dato un pugno involontariamente, ma Tom è stato grande. Ha girato le sue 
scene senza controfigure e mi ha fermamente esortato ad andare avanti, per migliorare il mio 
lavoro. Gli sono molto grato per questo. Un’altra difficoltà incontrata è stata quella di entrare nella 
testa di quest’uomo. Mi sono chiesto: cosa farebbe una persona normale— un ‘vero pirata’ — in 
questa situazione, dopo aver strenuamente combattuto per conquistare questa nave, contro ogni 
probabilità, e poi ottenere il premio— l’unica cosa che proverebbe tutti i rischi che ho corso — che 
stava per sfuggirmi? Siamo entrati nella mentalità dei pirati, e quando è stato il momento di girare, 
eravamo pronti. Un’esperienza esaltante quanto difficile”.
Elmi, il taciturno pilota della barca, è interpretato da Mahat M. Ali, nato Somalia e cresciuto in 
Kenya, è arrivato in Minnesota mentre era ancora uno studente delle elementari. “Credo che per 
Paul fossimo un punto interrogativo, se fossimo fisicamente pronti alla sfida del ruolo”, dice Ali. 
“Sapeva benissimo che i ruoli erano difficili non solo dal punto di vista emotivo, ma che sarebbe 
stato anche un lavoro stressante dal punto di vista fisico, uno di quelli che la sera ti fanno crollare 
sul letto. Eravamo pronti per tutto ciò? Sì, certamente. Paul aveva ragione — è stata dura — ma ne 
è valsa la pena”.
Il diciassettenne Barkhad Abdirahman, nato in Kenya da discendenti somali, interpreta Bilal, il più 
giovane dei pirati. Abdirahman dice del suo personaggio, “Lui è il tipo che fa quello che gli viene 



ordinato; Credo che si comporti nel modo in cui ogni ragazzo normale si comporterebbe in guerra”. 
Per Abdirahman, lo stile realistico di regia adottato da Greengrass e l’ambeintazione del set, gli 
hanno permesso di comprendere l‘intensa situazione affrontata dal suo personaggio, in maniera 
particolare da un giovane. “Paul ha ricreato così tanta energia ed emozione che ci ha trasportato 
veramente sulle situazioni accadute su quella barca”, aggiunge. “Bilal si trova in un posto pazzesco. 
È sopraffatto. È sotto pressione — ed è soltanto un ragazzo, niente affatto preparato a gestire questa 
situazione”.
Prima di iniziare le riprese, tutti e quattro gli attori hanno preso parte ad un intenso programma di 
allenamento a Malta, sottoponendosi ad un rigido regime giornaliero, comparabile ad un campo 
militare, progettato dal coordinatore delle controfigure Rob Inch. “Hanno dovuto imparare a 
combattere, a maneggiare armi da fuoco, pilotare barche, issare scalette e gestire l’instabilità 
causata dalle onde”, spiega Inch. “Volevamo che si immergessereo realmente nell’ambiente 
marino”
 “Era come se ci trovassimo veramente là fuori”, dice Abdi. “e quando ho pensato a quanto fosse 
duro l’allenamento, tutto quello che avevo passato per arrivare fin lì, qunado mi sono trovato ada 
arrampicarmi sul fianco della nave cargo, non potevo fare a meno di pensare che questi quattro 
uomini avevano dovuto imparare a fare queste cose per davvero. Adesso avevamo qualcosa in 
comune. Per me, da somalo, questo è davvero forte — mi ha permesso di calarmi nei panni di 
Muse, in una maniera che la nostra preparazione da sola non sarebbe stata tanto efficace, se non 
fosse stato per l’interesse verso il nostro allenamento mostrata da Paul. Sono convinto che questo 
abbia avuto un effetto positivo, nel modo con cui ho recitato il resto delle mie scene”.
Nonostante la difficoltà nel filmare il sequestro della Alabama e le scene girate sulla nave cargo, gli 
attori non erano preparati a recitare sulla scialuppa di salvataggio. “Ne avevo visto delle fotografie, 
oltre che il documentario della National Geographic sull’incidente, ma non si può immaginare 
come sia veramente trovarsi su quella scialuppa, finché non ci sali a bordo”, dice Abdi. “È piccola, 
stretta, ma l’odore è la cosa che colpisce di più: l’acqua marina e l’umidità, il calore ed il sudore. 
Non c’è ventilazione forzata in barche del genere, eravamo tutti stordti e con il mal di mare, 
specialmente i primi giorni e questo ha reso difficile la concentrazione. Non si può immaginare 
cosa sia essere chiusi lì dentro ventiquattro ore al giorno per cinque giorni — esattamente il lasso di 
tempo in cui Phillips ed i pirati, sono stati confinati lì dentro durante il reale svolgimento dei fatti”
Se da un lato i media hanno descritto dettagliatamente il salvataggio del Capitano Phillips da parte 
dei Navy SEALs, molto meno è stato raccontato a proposito dei momenti passati sulla Maersk 
Alabama all’inizio della crisi, mentre Phillips cercava con astuzia di riguadagnare il controllo della 
nave dai pirati — un periodo in cui i venti membri dell’equipaggio di Phillips, hanno giocato un 
ruolo chiave.
Michael Chernus (The Bourne Legacy) interpreta Shane Murphy, Aiutante del Capitano Phillips e 
secondo in comando. Delle riprese sulla Alabama, Chernus dice, “Lasciavamo il porto ed uscivamo 
in mare aperto per quattordici ore; il cast ha avuto modo di conoscersi molto rapidamente— e, beh 
— in simili circostanze. Siamo diventati una specie di equipaggio ed abbiamo iniziato a comunicare 
tra di noi proprio come un‘equipaggio vero. Questo ha fatto sì che ci comportassimo in maniera 
reale tra di noi. Abbiamo legato come non mi era mai successo prima su un set. Un altro inaspettato 



beneficio del lavoro sulla nave, che era stata temporaneamente messa fuori servizio per le riprese, 
era il fatto che la Alexander [la nave che ha raffigurato la Alabama] avesse a bordo dei membri 
dell’equipaggio della vera Maersk, con anni di passata esperienza in mare. Ogni attore aveva una 
sua reale controparte a bordo, così ho potuto interagire con il Vicecomandante della Alexander ed 
ho potuto chiedergli cosa avrebbe fatto lui in particolari situazioni. Questo ci ha aiutato a 
familiarizzare con la conoscenza di una vita intera in breve tempo”.
David Warshofsky (There Will Be Blood) interpreta l’Ingegnere Capo Mike Perry, un altro collega 
veterano del Capitano Phillips. Dalla sua postazione, nella Sala Controllo Motori della nave, Perry 
tenta di seguire i movimenti dei pirati sulla Alabama, sabotando la loro abilità nell’ottenere il 
controllo della nave.
Corey Johnson, che è apparso in tre dei film di Greengrass (United 93, The Bourne Ultimatum and 
The Bourne Legacy), interpreta il secondo ufficiale di coperta, Ken Quinn, che rimane sul ponte di 
comando assieme a Phillips. Per la sua recitazione durante l’irruzione dei pirati sulla plancia, 
Johnson ricorda che Greengrass gli ha suggerito di non pensare ad una risposta all’attacco in modo 
eroico, quanto piuttosto in maniera umana. “Mostrare paura non vuol dire essere codardi”, dice 
Johnson. “Il Capitano Phillips dice all’equipaggio, ‘Mantenete la dignità’, per dimostrare tolleranza 
quando si è sotto pressione ed essere intraprendenti.
Secondo me, quello è l’origine del coraggio. Il mio personaggio sente di avere delle responsabilità 
nei confronti dell’equipaggio, e lo stesso accade a loro. Non si metterà ad urlare e supplicare. Tutti 
provano a rimanere concentrati, a fare il proprio lavoro e stemperare la situazione”.

Quando Phillips fu preso in ostaggio nella scialuppa di salvataggio, il governo Americano ha 
reagito: la U.S.S. Bainbridge, comandata dal Capitano Frank Castellano, fu inviata nell’Oceano 
Indiano per intercettare i pirati e negoziare una rapida e pacifica conclusione della faccenda and, o 
— se questo non fosse stato possibile — guadagnare del tempo fino a che fossero arrivati gli 
uomini della Navy SEALs.
“Castellano non è uno di quelli di cui si sente parlare spesso al telegiornale”, dice l’attore Yul 
Vazquez, che interpreta il comandante della Bainbridge. “Il documentario era incentrato soprattutto 
sul Capitano Phillips e i Navy SEALs. Ma Castellano è stato una pedina importante nella storia. Fu 
il primo a rispondere all’evento, sentendosi responsabile di assicurare una fine pacifica alla 
disavventura”. Castellano sapeva che un comportamento sbagliato poteva indurre i pirati al panico e 
far del male al Capitano Phillips. Allo stesso tempo, gli era stato ordinato di controllare i progressi 
della scialuppa nel suo viaggio verso la  Somalia, cosa che poteva fare solo bloccando in modo 
aggressivo la scialuppa, sbarrandogli la strada con la sua imponente nave da guerra. Costretto dalla 
situazione ad essere adattabile e agile, Castellano ha instaurato un rapporto con i pirati, nutrendoli, 
aiutandoli a soddisfare i loro bisogni e provando a mantenerli calmi, per mantenere il controllo 
della situazione. Dice Vazquez, “La cosa più importante per Paul, era che il mio personaggio 
doveva essere percepito come un uomo con addosso un tremendo carico di pressione. Lui prova a 
fare le cose giuste, e ci riesce, fino a quando i pirati non gli lasciano altra scelta. Paul voleva vedere 



quella pressione sul mio volto e nei miei occhi — per vedere quest’uomo combattere al massimo 
per porre fine a questo strazio, ma nella maniera migliore”.
Nel film, la maggior parte degli uomini che vediamo lavorare al fianco di Castellano nel Centro 
Informazioni di Combattimento (CIC ) della Bainbridge, sono tutti veri ufficiali e marinai della 
USS Truxtun, cha ha raffigurato la Bainbridge. Nel gruppo c’erano anche due marinai che erano a 
bordo della Bainbridge durante i fatti reali del 2009.
Il pezzo finale del puzzle del casting riguarda i Navy  SEALs — il corpo speciale d’elite, famoso 
per essere una razza a parte. Sebbene il ruolo del comandante dei SEAL, interpretato da Max 
Martini, fosse particolare e comunque richiedeva la presenza di un attore professionista, Greengrass 
ha voluto che i  SEALs sotto il comando di Martini, fossero veri soldati. “Come ho già detto, 
volevo rendere questo film il più autentico possibile”, dice Greengrass. “Sono convinto che il 
pubblico sappia riconoscere quando c’è qualcosa non all’altezza della situazione — forse non sanno 
cosa c’è di non autentico, però lo sanno. I Navy  SEALs sono una di quelle cose — come il fatto di 
sparare in mare — e non esistono sostituti di quelli veri”.
Come risultato, il consulente civile dei SEAL, Eric Casey si è assicurato i servizi di dieci ex SEALs 
per interpretare i ruoli dei cecchini che hanno preso parte all’operazione. “Risulta difficile replicare 
i comportamenti e l’abilità dei SEAL senza aver mai fatto un allenamento specifico”, spiega Casey. 
“Hanno un certo tipo di figura e di portamento conquistato con il tempo. Non si impara facilmente”.

FOTOGRAFIA E PROGETTAZIONE

Per  dare al film l’intensità ed il realismo tipici dei film di Paul Greengrass, il regista ha arruolato il 
team visivo capitanato dal direttore della fotografia Barry Ackroyd, BSC. Ackroyd, collaboratore da 
lungo tempo di Greengrass, è stato anche il direttore della fotografia in United 93 e Green Zone, 
oltre che nel film di Kathryn Bigelow The Hurt Locker, per il quale Ackroyd è stato nominato agli 

Oscar®.
Greengrass ed Ackroyd vengono entrambi da esperienze nel mondo dei documentari, e sono 
entrambi d’accordo sul fatto che esistono certe azioni o film verità che devono ancora essere 
esplorate a fondo — e questa convinzione ha portato alcuni benefici sul set dei loro film. “Un 
lungometraggio è composto da molte più riprese ed opportunità di catturare  una scena, rispetto ad 
un documentario”, dice Ackroyd, “quindi devi avere sempre tenere a mente l’urgenza e 
l’importanza di ogni fotogramma. Se dici a te stesso che ogni fotogramma è irripetibile, e che sarà 
il più importante del film — e se riesci a mantenere la concentrazione per il milione di fotogrammi 
di cui è composto il film — allora darai al montatore il miglior materiale possibile su cui lavorare”.
Greengrass concorda, facendo notare che questo stile di riprese, va a braccetto con il tipo di 
interazione che vuole tra attori e materiale. “Non perdi mai l’istinto di cosa è urgente, cosa è vero. 
Lavoriamo sodo con gli attori per farli recitare non solo seguendo la sceneggiatura; certo, il copione 
è importante, ma vogliamo anche che gli attori siano in sintonia – e che lo capiscano da loro stessi 
— con ogni situazione e con le ragioni dei personaggi relativi ad ogni scena. E, mentre conduciamo 



gli attori in quella situazione, dove interpretano l’immediatezza della scena, noi dobbiamo essere 
bravi a catturare quell’intensità, lo sguardo, i momenti”.
Il produttore Dana Brunetti dice che lo stile di ripresa di Ackroyd, non solo si presta alla perfezione 
per la regia di Greengrass, e per questo film in particolare, ma anche alle ambientazioni. “Paul e 
Barry girano il momento, l’urgenza, lo stile verità — molto con la camera a spalla, poco con il 
dolly  — il che si adatta alla perfezione per raccontare la storia della crisi del sequestro, e ancor più 
perfetto per girare su una nave porta container”, nota Brunetti. “La nave è così stretta e scomoda, I 
corridoi e le scalette sono incredibilmente tortuosi. Barry si è messo la macchina da presa sulle 
spalle ed ha inseguito gli attori, spostandosi per tutta l’ampiezza della nave. La scialuppa di 
salvataggio era ancora più angusta, così si è trattato di trovare il dettaglio e l’intensità in quegli 
spazi”.
Greengrass aggiunge che queste ambientazioni hanno costituito una grande difficoltà  visiva e fisica 
— per questi motivi Ackroyd ha dovuto essere molto flessibile. “Io e Barry abbiamo parlato, molto 
prima dell’inizio delle riprese, su come creare il look di Captain Phillips, che fosse sobrio e 
focalizzato sul personaggio”, dice il regista. “Mentre il film va avanti, ci si trova ad abitare spazi 
sempre più piccoli — quindi la sfida visiva è  di mantenere quei piccoli spazi sempre vivi ed 
intreressanti. E a volte, questo ha significato per Barry di doversi sistemare in posizioni difficili ed 
anguste. Credo che non sarebbe mai riuscito a fare queste riprese se non fossse per il fatto che 
pratica yoga.”
Ackroyd ha spesso usato più di una macchina da presa per ogni scena. Sulla nave, Ackroyd si è 
montato la camera sulle spalle, mentre un’altro opreatore, Cosmo Campbell, sosteneva una 
Stedicam speciale a braccio corto che gli consentiva di attraversare i portelloni ed entrare in spazi 
ristretti. Greengrass ed Ackroyd non sono rigidi sui movimenti degli attori, concedendogli carta 
bianca nello spostarsi dove volevano, con le macchine da presa che li seguivano. Spesso gli attori 
correvano in su e in giù e dentro e fuori le stanze, con gli operatori di ripresa a stretto contatto.
Ackroyd ha notato chequesto sistema di lavoro, libera la fantasia degli attori  . “Quando non chiedi 
più ad un attore di recitare per la macchina da presa, gli stessi si sentono liberi. Persino in uno 
spazio limitato come la scialuppa di salvataggio, abbiamo detto loro, ‘Andate dove volete, noi vi 
seguiamo’. É estenuante, ma ha avuto un effetto benefico sulla recitazione. Gli attori hanno finito 
per dare molto di più di quel che pensavano, e quello che abbiamo ripreso ha contribuito all’abilità 
del film di muovere le persone. Se c’è qualcosa di emozionante nella scena, la macchina da presa si 
emoziona a sua volta. E quando l’umore è basso, la camera reagisce con malinconia. Specialmente 
in questo film, il lavoro della macchina da presa si lega a momenti emotivi inaspettati e fuori 
copione”.
Durante la loro collaborazione in United 93, Greengrass ed Ackroyd hanno sperimentato varie 
tecniche volte ad annullare ogni  consapevolezza della presenza della macchina da presa, sistemata 
tra gli attori mentre recitavano sul set, ma anche in mezzo al pubblico durante la proiezione del film 
al cinema. Hanno adottato questo metodo, con i dovuti accorgimenti, anche per Captain Phillips. 
“Io e Paul abbiamo creduto  che se fossimo riusciti nelle nostre intenzioni, la nostra presenza 
sarebbe stata impercettibilmente avvertita dagli attori”, nota Ackroyd. “Il nostro scopo era che la 
macchina da presa doveva essere semplicemente osservativa e il più possible veritiera. Allo stesso 



tempo, non girando un documentario. Piuttosto, lo stile è un tipo di iperrealismo che consente al 
pubblico di vedere le varie prospettive di ogni momento e le scelte fatte dai personaggi. Abbiamo 
ricercato umanità nelle riprese”.
Hanks dice di essere stato ispirato dall’autenticità ed immediatezza dello stile registico di 
Greengrass e Ackroyd — ed il risultato è stato una delle eperienze più gratificanti della sua carriera. 
“Una delle tante domande che ho rivolto a Paul su questo set è stata, ‘Dov’è la macchina da presa?’ 
Perché non l’ho mai vista”, dice Hanks. “erano intenti a cogliere il comportanto di gente reale al 
momento, e credo che la volontà di Paul di scoprire il film mentre si girava, gli abbia permesso di 
cogliere la vera realtà della storia”.
La fotografia del film di Ackroyd, fa il massimo uso della luce naturale. “Ho sempre preferito, se 
possibile, girare con la luce naturale, perché ti dà la possibilità di girare a 360°”, spiega. “Dover 
illuminare scena per scena, è come mettere la camicia di forza alla macchina da presa ed al suo 
operatore. Al contrario, abbiamo pianificato le scene come una meridiana, inseguendo il sole. 
Avevamo a disposizione una stretta striscia di navigazione, nel quale potevamo muoverci, quindi  
— a differenza del dover girare su set fissi — potevamo cambiare la rotta, girarci e prendere la luce 
del sole nella stessa direzione della nave, non importa in quale direzione fossimo. Era come virare 
su una barca a vela. Chris Carreras, primo aiuto regista di Paul, è stato promosso capitano e 
decideva la rotta della nave — ‘Andiamo cinque gradi a babordo, ora’ – per mantenere la luce 
costante il più possibile. Lo stesso principio viene usato sulla terraferma, ma dato che potevamo far 
spostare la nave, ne abbiamo approfittato e Chris è diventato un esperto”.
Durante la fase di pre produzione, Ackroyd aveva deciso di impiegare una macchina da presa 35 
mm, principalmente una  Aaton Penelope, molto spesso ricercata per le riprese a mano e per i 
documentari. La Aaton ha consntito ad Ackroyd di muoversi agilmente attraverso le strette scalette 
e corridoi della nave. “Quando si gira in digitale, nella maggior parte dei casi stai solo tentando di 
riprodurre l’aspetto estetico del film. E soprattutto, quando abbiamo analizzato le condizioni in cui 
saremmo andati a girare — sulle lance instabili dei pirati, soggetti agli spruzzi delle onde causate 
dalla nave — l’uso della macchina da presa digitale non era consigliato”, dice Ackroyd. “Le 
macchine da presa sono più o meno le stesse da un centinaio di anni, 
La tecnologia è classica e semplice. É un po’ come le automobili che ancora usano motori a 
combustione interna — è perché funzionano”.
Ackroyd ha anche utilizzato macchine da presa 16mm, per le scene incentrate sui pirati somali. 
“Pensavo che la grana e la struttura del 16mm avrebbe funzionato, e così è stato — ma la vera 
ragione per cui ho voluto usarlo, è stata perché nel formato 16 mm, avrei potuto usare uno zoom 
12:1”, spiega. “Con lo zoom 12:1, avrei potuto ottenere un’inquadratura ampia all’interno della 
lancia con i quattro somali, oppure potevo stringere sul singolo individuo o sul gruppo. E potevo 
anche usare lo stesso obiettivo per zoomare all’interno della plancia della nave porta container e 
trovare il Capitano Phillips con il binocolo sul ponte, o qualcuno che correva suli ponti della nave e 
potevo collegare le due riprese, muovendomi con fluidità da uno all’altro”
Poi c’era la piccola scialuppa di salvataggio, dentro la quale Richard Phillips viene tenuto in 
ostaggio dai suoi quattro rapitori. La produzione ha usato numerose repliche della scialuppa lunga 9 
metri della Alabama, tutte scomode alla stessa maniera. “Quel tipo di scialuppa si guida come un 



piatto di spaghetti”, spiega il coordinatore delle riprese marine Daniel Franey Malone. “Lo sanno 
tutti. È pesantissima e non serve molto per farla oscillare. Ed è anche incredibilmente difficile 
lavorarci dentro”.
Greengrass ed Ackroyd dicono che la scialuppa, è il luogo più estremo in cui hanno mai dovuto 
lavorare. “È incredibilmente angusta”, dice il regista. “Caldo afoso. Mal di mare. Si inclina su ogni 
asse. Dovevamo far uscire le persone ad intervalli regolari”.
Ackroyd ha manovrato la macchina da presa lui stesso a bordo della scialuppa, così come per la 
maggior parte delle scene, mettendo in gioco la sua persona per il film. Ma a lui non fa paura la 
battaglia — infatti, ci prova gusto. “Così riesco a sapere che sono ancora vivo!” dice. “Tutte le cose 
fisiche, i disturbi e i dolori… Mi piace combattere, o il senso della sfida. Se le cose diventano facili, 
ho la sensazione che forse non stiamo ottenendo il massimo. Se non c’è battaglia non mi diverto”.
“Barry  ha avuto un coraggio incredibile”, dice Greengrass. “Stringendo gli occhi nell’obiettivo, 
aveva costantemente mal di mare — però guardando il film nessuno se ne accorgerà. Come abbia 
fatto a mantenere l’immagine stabile e costante, non ne ho idea”.
Ad articolare l’aspetto e le ambientazioni di Captain Phillips, ci ha pensato lo scenografo Paul 
Kirby, che aveva già lavorato con Greengrass ed Ackroyd in Green Zone. “Le scenografie di Paul 
Kirby per questo film dovevano essere invisibili’. Ha costruito un’ambientazione sia per la 
recitazione degli attori che pre il lavoro di Barry, così simile alla reale ambientazione degli eventi”, 
dice Gregory Goodman. “Ma lo stile ‘invisibile’ è straordinariamente difficile. Il pubblico si 
accorge quando vede qualcosa di falso, anche se non possono toccare con mano. Oltre a questo, 
Paul ha dovuto risolvere enormi problemi di logistica 
— non ultimo il fatto di trovare, progettare e costruire un villaggio Somalo, che desse il via alla 

storia. Ha fatto tutto questo e molto di più, rendendolo aderente al resto del film”.
Greengrass ha incaricato Kirby di progettare quattro mondi diversi tra loro: il villaggio somalo, la 
nave porta container, la scialuppa di salvataggio e le navi della Marina Militare. “Ho cercato di 
disegnare ambienti che legassero il mondo reale al mondo immaginario”, spiega Kirby. Poi 
aggiunge, “In queto film, passiamo dagli ampi spazi — l’enorme nave porta container vista 
dall’alto, da così in alto che sembra un puntino nel mare — a spazi claustrofobici crescenti, fino a 
focalizzare sugli occhi di mentre ripensa alla sua vita, che sta per terminare in una scialuppa di 
appena 9 metri, con le forze militari della Marina U.S.A. che gli piombano addosso”, dice Kirby. 
“Volevo che il pubblico sentisse quest’avventura — nell’animo del Capitano Phillips. Anche se non 
ne sono coscienti, lo percepiranno e se ne ricorderanno nei giorni a venire”. 
Un’altra difficoltà affrontata da Kirby, è stata la progettazione delle lance usate dai pirati somali, 
per l’attacco alla Alabama. “Le lance dovevano sembrare originali, ma dovevano essere adatte alla 
navigazione e sicure per tutto il cast che le usava, sotto ogni punto di vista, anche in condizioni 
severe di navigazione”, dice Kirby. Kirby e le controfigure hanno dotato le lance di cinghie e di 
appoggi per i piedi, per aiutare gli attori nelle manovre in acque agitate. Ha anche provveduto ad 
ingrandire la prua dell’imbarcazione, un modo sottile di alzare la tensione. “Volevamo che la lancia 
dei pirati avesse l’aspetto di un arma letale, mentre fendeva l’acqua”



Il costumista Mark Bridges, premio Oscar® per The Artist, begha iniziato il suo lavoro conducendo 
accurate ricerche, non solo scavando a fondo nelle notizie originali sul sequestro, diffuse dai media, 
ma esplorando sia la tradizione marinara somala che quella americana. Ha ideato abbigliamenti che 
rispecchiassero la verità ricercata da Greengrass.
Eyl, il villaggio somalo che vediamo all’inizio del film, è un porto peschereccio tradizionale; di 
solito gli uomini indossano pantaloncini o pantaloni con le gambe ripiegate, per tenere libere le 
caviglie, ed un tipo specifico di sandali. Bridges ed il suo team, hanno creato dodici copie dei 
costumi per ognuno dei pirati. “C’è voluto circa un mese per invecchiare i sandali, i pantaloncini, le 
camicie ed i giubbotti per arrivare al giusto grado di deterioramento”, spiega. Durante la 
produzione, Bridges ed il suo staff sono dovuti stare in stato di costante allerta, altrimenti il loro 
mese di lavoro sarebbe stato annullato. “Abbiamo sottovalutato la forza dell’acqua di mare; ha 
portato via molta della polvere dell’invecchiamento sui vestiti che pensavamo di aver reso 
permanente. Si vedeva chiaramente. Vedevo un costume rovinato e dicevo: ‘Ha cambiato colore. 
Riportiamolo in laboratorio’. Abbiamo tenuto da parte quattro costumi mai usati per ognuno dei 
quattro pirati; li avremmo usati dopo le riprese a Malta, per girare le prime scene del film (nel 
villaggio somalo), e ci sono anche tornati utili come riferimento, quando abbiamo dovuto sostituire 
i costumi che avevano perso la loro utilità nell’aspetto”.
“Per i costumi dell’equipaggio della Maersk, abbiamo consultato Richard Phillips e gli ufficiali 
della Maersk, stabilendo cosa indossava Phillips nel suo viaggio verso il porto d’imbarco e cosa 
avrebbe indossato una volta a bordo”, ricorda Bridges. Quando vediamo Phillips prendere il 
comando dell’ Alabama, indosssa l’uniforme da capitano (la stessa uniforme della marina 
mercantile, con i gradi, che indossava Phillips). Le ricerche effettuate sulle tute da lavoro della 
Maersk dell’epoca, il 2009, ha rivelato un problema tecnico: le tute da lavoro della Maersk erano 
completamente in cotone, mentre le attuali sono di un mix di poliestere e cotone — una differenza 
fondamentale visto che il poliestere-cotone invecchia meno che il cotone, rendendo difficile 
l’invecchiamento richiesto per raffigurare i vestiti dell’epoca. “Siamo stati fortunati, perché 
abbiamo scoperto un contatto alla Maersk che aveva ancora uno stock di tute in cotone”.



LA STORIA

Marzo 2009. A casa, in Vermont, il Capitano Richard Phillips (TOM  HANKS), un marinaio 
mercantile, si prepara ad un viaggio intorno al Corno d’Africa. Il viaggio verso l’aeroporto con sua 
moglie, Andrea (CATHERINE KEENER), è teso: la sua carriera lo terrà lontano da casa per alcuni 
mesi, ed ora che ha cinquant’anni, il viaggio dembra essere ancora pià pericoloso che mai. Quando 
Andrea ragiona sul futuro, la sua mente si riempe di dubbi, e Phillips capisce perché. Lui pensa che 
suo figlio Danny non sta prendendola scuola molto sul serio: mentre uomini della sua generazione 
salgono di grado abbastanza facilmente, Danny potrebbe incontrare delle difficoltà a trovare un 
buon lavoro anche con una laurea.
Eyl, Somalia. Muse (BARKHAD ABDI) viene svegliato da un amico con una notizia urgente. Il 
signore della guerra Garaad, ha incaricato alcuni suoi sottocapi di arruolare uomini per una nuova 
missione piratesca, mandare imbarcazioni per sequestrare e chiedere il riscatto di navi cargo 
straniere, che giornalmente passano al largo delle loro coste. Muse ha già guidato certe missioni e 
non è disposto a lasciarsi sfuggire questa nuova occasione. Nel villaggio, incontra gli uomini di 
Garaad, e, con il disappunto di altri candidati, viene scelto per formare un’equipaggio. Muse corre 
verso la spiaggia, dove, assalito da decine di persone che strepitano per ottenere un posto sulla 
lancia di Garaad, sceglie velocemente Bilal (BARKHAD ABDIRAHMAN) ed Elmi (MAHAT M. 
ALI); ma vuole anche qualcuno forte fisicamente per completare il gruppo. Najee (FAYSAL 
AHMED), una forte presenza, nascosto tra la folla, lo osserva fiero. Muse, impressionato dalla sua 
intensità, annuisce in assenso. I quattro si armano di  armi automatiche e salgono sull’imbarcazione, 
con i motori che rombano sulle onde.
Salalah, Oman. Phillips arriva al porto e sale a bordo della sua nave cargo, la MV Maersk Alabama, 
con 2400 tonnellate di carico commerciale, 200 tonnellate di aiuti umanitari in cibo, ed altro. Sul 
ponte di comando, il primo ufficiale di Phillips, Shane Murphy (MICHAEL CHERNUS), scorre la 
rotta, che li porterà attraverso il bacino somalo. “Rafforziamo la sicurezza”, consiglia il capitano 
proprio prima di scendere dalla nave. Quello che nessuno di loro dice, ma che entrambi sanno, è 
che la rotta della Alabama, passato il Corno d’Africa, è diventato territorio di caccia dei pirati in 
cerca di navi commerciali. Preoccupato che il suo equipaggio non sia preparato, Phillips ordina 
un’esercitazione della sicurezza in mare.
L’esercitazione è appena iniziata quando il radar identifica due lance in avvicinamento. Phillips 
chiama la sicurezza marittima, ma non riceve parole di conforto (“Allerti il suo equipaggio, tenga 
gli idranti pronti … Probabilmente sono solo pescatori”); quando Phillips nota le armi 
dell’equipaggio, attraverso il binocolo, è sicuro — “Nono sono qui per pescare”.
Sospettando che i pirati siano in ascolto delle loro comunicazioni, Phillips fa rinunciare la seconda 
imbarcazione grazie ad un astuto colpo di teatro, comunicando a sé stesso via radio, che una nave 
da guerra della Marina li sta raggiungendo. Poi ordina al suo ingegnere capo di aumentare i giri del 
motore della Alabama, causando onde così grandi da disturbare l’andatura della prima 
imbarcazione pirata: Muse ed il suo equipaggio si sentono spacciati in mezzo al mare.
Per la Alabama, la crisi è scongiurata, ma durante un meeting in sala mensa, l’umore è funesto: i 
pirati sono armati mentre la Alabama non lo è. Poi, un membro dell’equipaggio esclama: 



“Capitano, stanno tornando all’attacco”. Rassicurati, l’equipaggio di Muse, rinnova i suoi sforzi il 
mattino seguente, rivolgendosi verso la Alabama con maggiore velocitàe con una scaletta 
d’abbordaggio a bordo. Phillips, convocato sul ponte di comando, li guarda avvicinarsi ed aprire il 
fuoco sulla plancia. Trovando riparo, attiva gli idranti ad alta pressione su tutto il perimetro della 
nave — volti a disturbare l’assalto da ogni angolo — ma la lancia continua a farsi sotto. Quando 
uno degli idranti scivola dalla sua posizione, Murphy scende di corsa dal ponte per sistemarlo al 
suo posto; ma, approfittando dello spazio concesso dalla difesa della nave, i pirati accostano la 
Alabama, agganciano la scaletta sul parapetto e salgono a bordo mentre la loro lancia va alla deriva 
tra i flutti.
Alcuni secondi prima che i pirati irrompessero sul ponte di comando, Phillips si rivolge a Murphy 
ed all’equipaggio con il walkie-talkie, comandandoli di raggiungere la sala motori e di nascondersi 
lì, fin quando non sentissero la parola d’ordine. “Ricordate: voi conoscete questa nave, loro no”, poi 
ricorda a tutti di spegnere la Alabama e trasferire il controllo alla sala motori.
Armi in mano, i pirati irrompono nel ponte di comando mentre Phillips e pochi altri dell’equipaggio 
rimangono lì, impotenti. “Relax”, dice Muse a Phillips. “Non siamo di Al Qaeda. Sono solo affari”. 
Muse e il suo equipaggio sono eccitati dal sapere che la nave è americana: il riscatto sarà grande. 
Ma quando non riesce ad attivare il pannello di comando, si inacidisce. “Dov’è l’equipaggio”? 
“Non lo so”, mente Phillips. Muse sbotta, minacciando di uccidere ogni membro dell’equipaggio 
presente, se gli altri non si sbrigano a farsi vivi. Per calmare gli animi, Phillips suggerisce di 
perquisire la nave con Muse, che ha requisito il walkie- talkie del capitano. Se ne vanno con Bilal 
che gli guarda le spalle, mentre Najee controlla il ponte di comando ed Elmi pattuglia i ponti 
sottostanti.
Lasciando l’equipaggio relegato nell’asfissiante sala motori, Murphy  corre in sala mensa in cerca di 
acqua. Nel frattempo, guidato da Phillips, Muse non riesce a trovare l’equipaggio della Alabama e 
chiede di essere condotto in sala motori, sotto il ponte. Cercando di guadagnare tempo, Phillips 
distrae Muse e Bilal portandoli in sala mensa per l’acqua, dove per poco non incontrano anche 
Murphy, che si nasconde in una cella frigo e, notando che Bilal è a piedi scalzi, comunica via radio 
all’equipaggio di rompere dei vetri fuori dalla porta della sala motori. La trappola funziona: Bilal, 
guidando Muse e Phillips giù per le scale e dentro la sala motori, pianta un piede nei cocci di vetro, 
riportando severe ferite da taglio. Phillips lo convince a tornare su per il primo soccorso, e i due si 
dirigono verso il ponte, lasciando Muse da solo alla ricerca della sala motori. Prima che la torcia di 
Muse scopra l’equipaggio della Alabama nascosto tra i macchinari, lo sorprendono e lo disarmano, 
causandogli dei tagli alla mano.
Quando la notizia della cattura di Muse arriva sul ponte, Phillips prova a negoziare un’offerta: la 
libertà per Muse e i 30,000 dollari che si trovano nella cassaforte della nave — se i pirati se ne 
vanno dalla Alabama, per mezzo della scialuppa di salvataggio montata sul ponte. Per assicurare 
una transazione facile, Najee insiste affinché Phillips accompagni i pirati nella scialuppa fino a 
quando il loro capitano li raggiunga — e poi Phillips può ritornare asieme al suo equipaggio. Ma 
una volta che Phillips e Muse sono nella scialuppa, i pirati si ritraggono dalla promessa— si gettano 
in mare dalla Alabama scaricando una raffica di colpi, con Phillips nelle loro mani.
Mentre la Alabama segue l’afosa e scomoda scialuppa, la Marina U.S.A. inizia la missione di 



soccorso condotta dal cacciatorpediniere Bainbridge. Il suo Comandante, Frank Castellano (YUL 
VAZQUEZ), intende risolvere la questione in maniera pacifica, ma la scialuppa non deve 
raggiungere le coste della Somalia. “Questa cosa sta diventando grossa”, dice l’operatore radio; i 
SEALs sono in viaggio, come supporto. Più tardi, il cacciatorpediniere tende un’imboscata alla 
scialuppa, stordendoli con la sirena ed accecandli con i fari, interrompendo la sua navigazione. La 
mattina seguente, la Marina incarica un negoziatore di salire su un gommone, ma lafuria dei pirati 
insorge non sentendosi offrire alcun riscatto, così Najee scarica la sua pistola vicino alla testa di 
Phillips. “Si mette male qui”, dice Phillips a Castellano, attraverso la radio di bordo. La scialuppa 
ricomincia la navigazione, inseguita dalla Bainbridge e dalle nuove navi arrivate in suporto — la 
fregata USS Halyburton e la nave anfibia da assalto USS Boxer.
Un giorno nervoso è passato e quando la notte cala di nuovo, Phillips sente di avere un’opportunità. 
Fortificato dalla presenza massiccia della Marina, ottiene il permesso di affacciarsi dal portellone 
per distendersi un po’, ma invece si tuffa in mare — verso la distante Bainbridge. Parte una scarica 
di pallottole dall’ AK-47 di Najee e, dopo una colluttazione sott’acqua, Phillips viene trascinato 
nuovamente a bordo.
Mentre Najee scatena la sua furia su Phillips, sulla Bainbridge, i SEALs sono atterrati con dei 
paracadute ed assumono il controllo dell’operazione. mentendo, il Comandante dei  SEAL (MAX 
MARTINI) contatta Muse via radio, dichiarando di aver contattato i pirati più anziani della tribù. Il 
Comandante dei SEAL suggerisce un accordo: Muse può venire a bordo della Bainbridge per 
parlamentare, mentre la scialuppa, a corto di carburante, sarà rimorchiata fino ad un punto di 
scambio. Phillips dice ad uno scosso Muse, che sta meditando su quest’opzione, “Ci dev’essere 
qualcos’altro, oltre ad essere pescatori e sequestratori”. “Forse in America”, replica Muse.
Arrivati sul gommone per prendere Muse, la Marina attacca un cavo di rimorchio sul davanti della 
scialuppa e consegna a Phillips, un cambio di vestiti pulito — una camicia giallo chiaro… Phillips 
riconosce il segnale, i SEALs vogliono poterlo riconoscere nel buio. Dopo un lungo ostruzionismo, 
alla fine Muse acconsente a salire a bordo della Bainbridge; con il capo dei pirati a bordo della nave 
della Marina e la scialuppa ancorata, tre cecchini prendono posizione sulla poppa del 
cacciatorpediniere. Per eseguire i  loro ordini, tutti e tre devono trovare una linea di tiro pulita verso 
i bersagli— e devono farlo in sincrono. Sperando di adescare Najee verso un finestrino per un tiro 
sicuro, la Bainbridge genera una grande scia, che scuote la scialuppa dalla sua rotta. Phillips, 
presagendo una resa dei conti vicina, adocchia una penna e della carta, iniziando a scrivere una 
lettera d’addio alla sua famiglia.
Najee strappa il biglietto dalle mani di Phillips, ostruendo la vista ai cecchini. I pirati legano e 
bendano Phillips e Najee, con rabbia accanto a lui, raccoglie la pistola. Sapendo che la Marina è in 
ascolto, Phillips chiede di portare il suo addio alla famiglia. Najee, il dito sul grilletto, avanza, 
proprio mentre i SEALs danno il comando di fermare il rimorchio: la scialuppa beccheggia, con un 
sobbalzo Najee entra nella visuale dei cecchini. Nella sala controllo della Bainbridge, tutti e tre i 
bersagli sono verdi. Tre schiocchi, tre finestrini frantumati e Phillips, disorientato e coperto di 
sangue, si libera della benda sugli occhi vedendo tre corpi morti sul pavimento della barca. In una 
cella della Bainbridge, alcuni ufficiali convergono su Muse, che è ammanettato e portato via.



In fase di recupero della stabilità nell’infermeria, Phillips in stato di shock, ricorda a fatica il suo 
nome. Un medico della Bainbridge lo assicura su una cosa a cui fatica a credere — “Lei è in salvo e 
sta bene” — poi lui si lascia andare ad un pianto di commozione inaspettato.
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TOM HANKS (Captain Richard Phillips) holds the distinction of being the !rst actor in 50 years 
to be awarded back-to-back Best Actor Academy Awards®: in 1993 as the AIDS-stricken lawyer 
in Philadelphia and the following year in the title role of Forrest Gump. He won Golden Globes® 
for both of these performances, as well as his work in Big and Cast Away. In 2009, Hanks was 
honored by the Film Society of Lincoln Center with the Chaplin Award.

Hanks recently made his Broadway debut in Nora Ephron’s “Lucky Guy.” His performance earned 
him Drama Desk, Drama League, Outer Critics Circle, and Tony® nominations. On screen, Hanks 
was most recently seen in Cloud Atlas. His upcoming !lms include Disney’s Saving Mr. Banks.

Hanks received his big break in the ABC television comedy series “Bosom Buddies.” This led to 
starring roles in Ron Howard’s Splash, as well as Bachelor Party, Volunteers, The Money Pit, and 
Nothing in Common. In 1988, the Los Angeles Film Critics recognized Hanks’ performances in 
both Big and Punchline by awarding him with a Best Actor Award.

Hanks has also starred in A League of Their Own, Sleepless in Seattle, Apollo 13, Saving Private 
Ryan (for which he was honored with his fourth Academy Award® nomination), The Green Mile, Cast 
Away (his !fth Academy Award®-nominated performance), Road to Perdition, Catch Me If You Can, 
The Terminal, The Ladykillers, The Polar Express, The Da Vinci Code and Angels & Demons, Charlie 
Wilson’s War, Larry Crowne (which he also co-wrote, produced, and directed), and Extremely Loud 
and Incredibly Close. He provided the voice for the character Woody in three Toy Story !lms; Toy 
Story 3 won the Academy Award® and Golden Globe® for Best Animated Feature Film.

In 1996, Hanks made his feature !lm writing and directing debut with That Thing You Do! He also 
served as an executive producer, writer, director, and actor for HBO’s Emmy®-winning miniseries 
“From the Earth to the Moon” and executive producer, writer, and director alongside Steven 
Spielberg of HBO’s “Band of Brothers,” which was honored with an Emmy Award® and a Golden 
Globe® for Best Miniseries. In 2008, Hanks, with his production company, Playtone, executive 
produced the critically acclaimed HBO miniseries “John Adams.” The series went on to win an 
Emmy® for Outstanding Miniseries and a Golden Globe® for Best Miniseries. In 2010, Hanks and 
Playtone executive produced their next collaboration with HBO, “The Paci!c,” which won the 
Emmy® for Outstanding Miniseries. Hanks and Playtone most recently executive produced the 
Emmy® and Golden Globe®–winning HBO political drama Game Change, starring Julianne Moore 
and Ed Harris.

BARKHAD ABDI (Muse) makes his acting debut in Captain Phillips.

Abdi was born in Mogadishu, Somalia, and raised in Taiz, Yemen. He came to the United States 
with his parents and siblings in 1999, when he was 14 years old. He attended Minnesota State 
University Moorhead. 
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Abdi is currently directing a !lm, Ciyaalka Xaafada, about the lives and struggles of the !rst 
generation of Somali-Americans living in Minneapolis. He has also directed several music videos.

The youngest pirate, BARKHAD ABDIRAHMAN (Bilal), was born in Kenya of Somali roots. He 
moved to Minneapolis with his mother, father, sister, and three brothers when he was 12; his 
grandparents still live in Somalia. Since graduating high school last year, Abdirahman has worked 
as a manager in his family’s daycare center; he hopes to attend college someday. 

FAYSAL AHMED (Najee) is of Somali ancestry and was born and raised in Yemen as one of nine 
children. In 1999, at age 14, he moved to the United States with his mother and some of his 
siblings; he has a sister in Somalia whom he has never met.

Ahmed is interested in poetry and theatre; he worked with the Bedlam Theater in Minneapolis 
as a Youth Program Coordinator. 

MAHAT M. ALI (Elmi), who plays the pirate’s navigator, was born in Kenya before immigrating to 
Minnesota in 2006. He graduated from high school in 2010 and attended two years of college. 

MICHAEL CHERNUS (Shane Murphy) was recently seen in Tony Gilroy’s The Bourne Legacy and 
Barry Sonnenfeld’s Men In Black 3. 

Upcoming !lms include Goodbye To All That, written and directed by Angus MacLachlan 
(Junebug), and Glass Chin, directed by Noah Buschel.

Chernus’ other recent !lm credits include Oscar® nominee Vera Farmiga’s directorial debut 
Higher Ground, Bradley Rust Gray’s Jack and Diane, Michael Urie’s He’s Way More Famous Than 
You, Ed Zwick’s Love and Other Drugs, and the indie comedy Feed the Fish. Chernus was seen in 
Oren Moverman’s drama The Messenger and in Bart Freundlich’s comedy The Rebound, and he 
plays the lead role in Kirt Gunn’s award-winning feature Lovely By Surprise, which was honored 
with the Special Jury Prize at the Seattle Film Festival. 

On television, Chernus appeared most recently in the Net"ix Original Series “Orange Is the New 
Black.” He made a memorable appearance in the !rst-season !nale of HBO’s “Bored to Death” 
and may be most recognizable for his recurring role as Ryan Flanagan on the NBC hospital 
drama “Mercy.” He also had a recurring role on the fourth season of “Damages,” as well as a 
multi-episode arc in Showtime’s “The Big C.” Other television appearances include “The New 
Normal,” “Nurse Jackie,” and “Royal Pains.”

Also an accomplished stage actor, Chernus won a 2011 Obie Award and received a Lucille Lortel 
Award nomination for his performance in Lisa Kron’s “In the Wake” at The Public Theater in 
New York City. He most recently co-starred with David Hyde Pierce in the Manhattan Theater 
Club production of “Close Up Space” at New York City Center. Other New York credits include 
such theaters as Playwrights Horizons, the Roundabout Theatre Company, Primary Stages, New 
York Theater Workshop, The Atlantic Theater Company, and many productions at the Rattlestick 
Playwrights Theater (where he played the lead role in Annie Baker’s play “The Aliens,” named 
the best play of 2010 by The New York Times).
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His credits in regional theater include productions at the Williamstown Theater Festival, The 
Yale Repertory Theatre, and the Guthrie Theater, among others. Internationally, he appeared in 
Adam Rapp’s “Finer Noble Gases” at the Edinburgh Fringe Festival and was honored with the 
Fringe First Award; he also appeared in London at the Bush Theatre. Chernus is a graduate of the 
Juilliard School’s Drama Division.

Captain Phillips marks COREY JOHNSON’s (Ken Quinn) third collaboration with Paul Greengrass, 
having previously appeared in United 93 and The Bourne Ultimatum; Johnson recently reprised 
his character of Wills in The Bourne Legacy. Other !lm credits include Day of the Falcon, X-Men: 
First Class, The Last Days of Lehman Brothers, Universal Soldier: Regeneration, Kick-Ass, The 
Fourth Kind, The Contract, Hellboy, Black Hawk Down, Harrison’s Flowers, Do Not Disturb, The 
Mummy, and Saving Private Ryan.

MAX MARTINI (SEAL Commander) most recently appeared in Paci!c Rim for director Guillermo 
del Toro. Additional !lm credits include Robert Zemeckis’ Contact, Steven Spielberg’s Saving 
Private Ryan, and such independent !lms as Backroads, Cement, and Tail Lights Fade. 

On television, Martini most recently played a recurring role on the !rst season of the ABC hit 
drama “Revenge.” He is perhaps most recognized for his work as Mack Gerhardt on the CBS 
series “The Unit,” directed by David Mamet. Other television credits include the SyFy Channel’s 
Emmy®-nominated series “Taken,” John Sacret Young’s “Level 9,” Chris Carter’s “Harsh Realm,” 
and recurring and guest star roles in “24,” “Hawaii 5-0,” “Criminal Minds,” and “Burn Notice.”

Martini is active in the theatre. He co-founded Theatre North Collaborative, a theatre company 
in New York City composed of American and Canadian actors and dedicated to producing new 
works from both sides of the border.

CHRIS MULKEY (John Cronan) is currently in production on the feature !lm Surface, with Gil 
Cates Jr. directing. 

Mulkey will next be seen in Last Weekend. Other !lm credits include First Blood, Radio, Bulworth, 
The Fan, 48 Hours, North Country, and Clover!eld. Mulkey was nominated for Independent Spirit 
Awards for both Best Actor and Best Screenplay for his work on Patti Rocks. 

Television credits include “Twin Peaks,” “Friday Night Lights,” “Saving Grace,” HBO’s “Boardwalk 
Empire,” and the miniseries “Broken Trail,” starring Robert Duvall. He most recently had a 
recurring role on TNT’s “Southland.” 

Mulkey won a Los Angeles Drama Critics Circle Award for his work in “Blue Window,” from South 
Coast Repertory. His recent stage work includes “Jesse Boy,” at Santa Monica’s Ruskin Theater, 
and “August: Osage County,” at the Park Square Theater, in St. Paul, Minnesota; he was also 
a member of the Minneapolis Children’s Theatre Company. Off-Broadway, he starred in “Pure 
Con!dence” and in Jane Martin’s “Flags.” 
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YUL VAZQUEZ (Captain Frank Castellano) will next be seen in the feature !lms Runner Runner, 
directed by Brad Furman; Blood Ties, by Guillaume Canet; Glass Chin, by Noah Buschel; and Kill 
the Messenger, by Michael Cuesta. 

He currently appears on the Starz drama “Magic City,” and he has recurring roles in FX’s “Louie,” 
CBS’ “The Good Wife,” and HBO’s “Treme.” 

Vazquez starred on Broadway in the Tony®-nominated play “The Motherf**ker with the Hat”. For 
his portrayal of the eccentric Cousin Julio, he received nominations for a Drama Desk Award, an 
Outer Critics Circle Award, and a Tony Award®.

Vazquez has appeared in over 35 !lms, including The A-Team, Amigo, Salvation Boulevard, Little 
Fockers, American Gangster (for which he shared a nomination for a SAG Award for Outstanding 
Performance by a Cast in a Motion Picture), War of the Worlds, Bad Boys II, Runaway Bride, and Nick 
of Time. He has also starred for Steven Soderbergh in Che and in Traf!c, for which he and his fellow 
cast members won the SAG Award for Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture.

He has had numerous roles on some of television’s most popular shows, including his recurring 
character, Bob, the “angry gay Puerto Rican,” on “Seinfeld”; one of Samantha’s love interests 
on HBO’s “Sex and the City”; and Reuben the Cuban on HBO’s “The Sopranos.” Other television 
appearances include “Law & Order: SVU” and “Fringe.”

Vazquez is also a founding member of the LAByrinth Theatre Company. Theatre credits include 
“The Last Days of Judas Iscariot” (The Public Theater) opposite Sam Rockwell, directed by 
Phillip Seymour Hoffman; “The Stendhal Syndrome” (Primary Stages); and “The Floating Island 
Plays” (Mark Taper Forum), among others.

DAVID WARSHOFSKY (Mike Perry) most recently appeared in Now You See Me for Summit 
Entertainment. He has played roles in There Will Be Blood ; Public Enemies; Welcome To 
Collinwood; Last Exit to Brooklyn ; Born on the Fourth of July ; G.I. Jane; Unstoppable; Fair Game; 
and many !lms that have screened at the Sundance Film Festival, including The Future, Little 
Birds, and Personal Velocity.

Warshofsky’s recent television appearances include “The Mentalist,” “Medium,” “Justi!ed,” 
several episodes of “Law & Order,” and “Generation Kill.” He will soon have a recurring role on 
FX’s award-winning series “Sons of Anarchy” and on Frank Darabont’s new series “Lost Angels.”

On Broadway, he has appeared in “Biloxi Blues,” “Carousel,” and “On the Waterfront.” Other stage 
credits include “Henry V” at the New York Shakespeare Festival, “Blue Window” at Manhattan 
Theatre Club, “Romance Language” at Playwright’s Horizons, and the national tours of “Biloxi 
Blues” and “South Paci!c.” He originated the role of Swetts in the world premiere of Tony 
Kushner’s “A Bright Room Called Day,” which was directed by Oskar Eustis at the Eureka Theatre.
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PAUL GREENGRASS (Director) earned an Academy Award® nomination for Best Director and a 
Best Original Screenplay nomination from the Writers Guild of America for his work on United 93. 
He also won BAFTA’s David Lean Award for Direction and Best Director awards from the London 
Film Critics’ Circle, the Los Angeles Film Critics Association, and the National Society of Film 
Critics, among others; he has been nominated for a BAFTA for Best Director, and he won Best 
Director honors at the London Film Critics’ Awards for his work on The Bourne Ultimatum—the 
!lm received three Academy Awards® and two BAFTAs.  
Greengrass has also directed the feature !lms Green Zone, The Bourne Supremacy, and Bloody 
Sunday. Bloody Sunday was honored with the Golden Bear at the Berlin International Film 
Festival and the World Cinema Audience Award at the Sundance Film Festival, and Greengrass 
was named Best Director at the British Independent Film Awards. 
Greengrass has had a long and distinguished career in British television: he has written and 
directed TV !lms concerned with social and political issues, including “The Murder of Stephen 
Lawrence” (winner of BAFTA’s Best Single Drama Award in 2000 and the Special Jury Prize at the 
BANFF World Television Festival), as well as “The Fix,” “The One That Got Away,” and “Open Fire.” 
He produced and co-wrote the 2004 television !lm “Omagh,” set in the aftermath of a real 
IRA car-bombing that killed 29 people in Omagh, Northern Ireland. “Omagh” won BAFTA’s Best 
Single Drama Award in 2005 and was named Best Irish Film at the Irish Film and Television 
Awards (IFTA) in 2004. “Omagh” was also nominated for the IFTA’s Best Script award. 
Greengrass spent the !rst decade of his career covering global con"ict for the ITV current affairs 
program “World in Action” and writing and directing many documentaries. He also co-wrote the 
bestselling memoir Spycatcher with Peter Wright, former assistant director of Britain’s MI5.

BILLY RAY (Screenplay by) made his directorial debut with Shattered Glass, which he also wrote, 
for Lionsgate; he has written and directed Breach and has co-written State of Play. Most recently, 
Ray was the co-writer of The Hunger Games, directed by Gary Ross. 
Ray’s work will next be seen in Departure, which he wrote and will direct. Other upcoming work 
includes a remake of The Thin Man, which Rob Marshall will direct.  
Ray is on the Board of Directors of the WGA. He currently lives in Los Angeles. 

SCOTT RUDIN (Producer). Films include Grand Budapest Hotel; Inside Llewyn Davis; Frances 
Ha; Moonrise Kingdom; The Girl With the Dragon Tattoo; Extremely Loud & Incredibly Close; 
Moneyball; Margaret ; The Social Network; True Grit ; Greenberg ; It’s Complicated; Fantastic Mr. 
Fox; Julie & Julia; Doubt ; No Country for Old Men; There Will Be Blood; Reprise ; The Queen; 
Margot at the Wedding; Notes on a Scandal; Venus; Closer ; Team America: World Police; I Heart 
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Huckabees; School of Rock; The Hours; Iris; The Royal Tenenbaums; Zoolander ; Sleepy Hollow; 
Wonder Boys; Bringing Out the Dead; South Park: Bigger, Longer & Uncut ; The Truman Show; In 
& Out; Ransom; The First Wives Club; Clueless; Nobody’s Fool; The Firm; Searching for Bobby 
Fischer ; Sister Act ; and The Addams Family. 
Theatre includes Passion; Hamlet ; Seven Guitars; A Funny Thing Happened on the Way to the 
Forum; Skylight ; The Chairs; The Blue Room; Closer ; Amy’s View; Copenhagen; The Designated 
Mourner ; The Goat, or Who Is Sylvia?; Caroline, or Change; The Normal Heart ; Who’s Afraid of 
Virginia Woolf?; Doubt ; Faith Healer ; The History Boys; Shining City; Stuff Happens; The Vertical 
Hour ; The Year of Magical Thinking ; Gypsy ; God of Carnage; Fences; The House of Blue Leaves; 
Jerusalem; The Motherf**ker With the Hat ; The Book of Mormon; One Man, Two Guvnors ; Death 
of a Salesman; The Testament of Mary; Betrayal; and A Raisin in the Sun.  
DANA BRUNETTI (Producer) is the president of Trigger Street Productions. In 2002, Brunetti, an 
innovator in social networking, launched Trigger Street Labs, an online platform for feedback 
and exposure for undiscovered writing and !lmmaking talent. 
In 2010, Brunetti produced the feature !lm The Social Network, which received eight Academy 
Award® nominations, including Best Picture, and was honored with many other awards, including 
a Golden Globe®, the National Board of Review Award, and the Critics Choice Award. Brunetti 
has produced the feature !lms 21, Fanboys, Shrink, Casino Jack, Mini’s First Time, Safe, and The 
Sasquatch Gang, and the documentaries Uncle Frank and America Rebuilds: A Year at Ground Zero.  
On television, Brunetti produced HBO’s “Bernard & Doris,” which went on to receive ten Emmy® 
nominations. He most recently produced the Net"ix Original Series “House of Cards,” directed by 
David Fincher; the series received nine Primetime Emmy Award® nominations.  
Brunetti and Michael De Luca are currently producing the !lm adaptation of the novel 50 Shades 
of Grey. 
Earlier this year, Brunetti won a Special Achievement Webby Award for his impact on the web in 
a continuously changing digital landscape.  
MICHAEL DE LUCA (Producer), a former production chief for DreamWorks and New Line Cinema, 
founded Michael De Luca Productions in 2004 and has a development and production agreement 
with Columbia Pictures.  
De Luca’s projects for Columbia have included David Fincher’s Academy Award®-winning drama 
The Social Network and the Oscar®-nominated !lm Moneyball, starring Brad Pitt.  
Before he formed Michael De Luca Productions, De Luca served as head of production at 
DreamWorks, where he oversaw the day-to-day operations of the live-action division and the 
production of such !lms as Todd Phillips’ Old School and Adam McKay and Will Ferrell’s hit 
comedy Anchorman. 
He previously spent seven years as President and COO of New Line Productions, where he created 
the highly successful Friday, Blade, Austin Powers, and Rush Hour franchises. He championed 
such groundbreaking sleeper hits as Se7en, Wag the Dog, Pleasantville, and Boogie Nights, and 
launched the directing careers of Jay Roach, Brett Ratner, Gary Ross, Alan and Albert Hughes,  
F. Gary Gray, the Farrelly brothers, and Paul Thomas Anderson. 
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GREGORY GOODMAN (Executive Producer) has served as producer, executive producer, line 
producer, and production manager on a variety of !lms over the past twenty years. Most recently, 
he produced X-Men: First Class, Gulliver’s Travels, and The Day the Earth Stood Still. Other 
producing credits include Stop-Loss, Aeon Flux, I Heart Huckabees, Hit Me, and Summer Camp. 
Goodman was the line producer on Candyman, Kalifornia, and Dead Connection. As executive 
producer, his credits include 8 Mile, The Gift, and Three Kings.

ELI BUSH (Executive Producer) works with Scott Rudin. He is co-producer of Grand Budapest 
Hotel, Frances Ha, Moonrise Kingdom, The Girl with the Dragon Tattoo, Extremely Loud & Incredibly 
Close, and “The Newsroom” (HBO). He is an associate producer of Inside Llewyn Davis, was one 
of the producers of Mike Nichols’ production of Death of a Salesman, and is currently one of the 
producers of Mike Nichols’ upcoming production of Betrayal, as well as a forthcoming production 
of A Raisin in the Sun. He is the associate producer of The Book of Mormon.

KEVIN SPACEY (Executive Producer) has been artistic director of the Old Vic Theatre Company 
in London for the past decade. In addition to overseeing all productions on the main stage, 
he is responsible for a vast educational department, work within the community, the Old Vic/
New Voices program for developing emerging talents, and work in the new venue, The Old Vic 
Tunnels, which are situated under Waterloo Station. Spacey has appeared in several productions 
at the Old Vic, including “National Anthems,” “The Philadelphia Story,” “Richard II,” “A Moon for 
the Misbegotten” (which subsequently transferred to Broadway), “Speed-the-Plow,” and “Inherit 
The Wind.” Spacey most recently toured worldwide with the Sam Mendes production of “Richard 
III,” which was part of the third year of the Bridge Project between the Old Vic and BAM. 
Spacey has won Academy Awards® for his performances in The Usual Suspects and American 
Beauty, the latter of which also garnered him a BAFTA Award. He has been nominated for six 
Golden Globes®, most recently for his role in Casino Jack. Spacey’s !lm credits include Swimming 
with Sharks, Se7en, LA Con!dential, Glengarry Glen Ross, The Negotiator, K-Pax, The Shipping 
News, Superman Returns, Beyond the Sea, Shrink, The Men Who Stare at Goats, Horrible Bosses, 
and Margin Call. 
Additionally, Spacey won the Evening Standard and Olivier Awards for Best Actor for his role in 
“The Iceman Cometh,” as well as a Tony Award® for Best Supporting Actor in “Lost in Yonkers.” 
He starred in both the Broadway and West End productions of “Long Day’s Journey into Night,” 
directed by Jonathan Miller, and he made his professional acting debut as a messenger in “Henry 
IV, Part I” in Shakespeare in the Park in New York City. 
His production company, Trigger Street Productions, which he runs with producing partner Dana 
Brunetti, has produced multiple award-winning movies for !lm and television. Their !lms include 
The Social Network, which, under the direction of David Fincher, won a Golden Globe® for Best 
Picture and received multiple Academy Award® nominations; 21; and the independent features The 
United States of Leland, The Big Kahuna, and Fanboys. Trigger Street produced two !lms for HBO, 
“Recount” and “Bernard & Doris,” both of which garnered double-digit Emmy Award® nominations.
Spacey currently executive produces the Net"ix Original Series “House of Cards,” in which he 
stars as Francis Underwood, the beguiling, charismatic and ruthless House Majority Whip; the 
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role has earned him a Webby Award and nominations for both an Emmy Award® and a Critics 
Choice Award. The series is produced by Donen/Fincher/Roth and Trigger Street Productions in 
association with Media Rights Capital.

With Captain Phillips, BARRY ACKROYD, BSC (Director of Photography) marks his third 
collaboration with director Paul Greengrass. He shot the Iraq War thriller Green Zone and received 
a BAFTA nomination for his work on the award-winning United 93. 
Recent !lm credits include Contraband, for director Baltasar Kormakur; Coriolanus, for Ralph 
Fiennes; and Parkland, for Pete Landesman. 
A native of Manchester, England, Ackroyd studied !lm at Portsmouth College of Art. Afterward, 
he moved to London and began his career by working on documentaries. Ackroyd regularly 
collaborated with director Nick Broom!eld, for whom he shot The Leader, His Driver and 
the Driver’s Wife; Aileen Wuornos: The Selling of a Serial Killer; and Tracking Down Maggie: 
The Unof!cial Biography of Margaret Thatcher. He also shot the Academy Award®–winning 
documentary Anne Frank Remembered for director Jon Blair. 
Ackroyd is well-known for his long creative association with British director Ken Loach, a 
relationship spanning almost twenty years and culminating in their collaboration on The Wind 
That Shakes the Barley, which won the Palme d’Or at the 2006 Cannes Film Festival; the !lm 
brought Ackroyd Best Cinematographer honors at the 2006 European Film Awards. 
In 2010, Ackroyd received an Oscar® nomination for Best Achievement in Cinematography for 
his work on the Best Picture winner The Hurt Locker for director Kathryn Bigelow; he also won 
both the BAFTA and BSC Awards for Best Cinematography. Earlier, he directed the short !lm The 
Butter"y Man, for which he received a BAFTA nomination for Best Short Film. Ackroyd was also 
nominated for the BAFTA TV Award for Best Photography and Lighting (Fiction/Entertainment) 
for his work on the 2004 miniseries “The Lost Prince,” directed by Stephen Poliakoff. 

PAUL KIRBY (Production Designer) started his !lm career working on Sir Richard Attenborough’s 
Chaplin. He has worked on more than 25 !lms, including Shadowlands, The Fifth Element, and 
three episodes of the James Bond series. Kirby served as art director on Batman Begins, Phantom 
of the Opera, and The Four Feathers.  
Kirby gained his !rst production design credit during additional photography on Paul Greengrass’s 
Green Zone, and recently reunited with director Lee Tamahori as production designer of  
The Devil’s Double.  
He has earned two nominations for the Art Directors Guild in Excellence in Production Design for 
his work on Batman Begins and Phantom of the Opera. 
He graduated in Production Design from the National Film and Television School in London.

CHRISTOPHER ROUSE, A.C.E. (Editor, Co-Producer) has collaborated with Paul Greengrass on 
Green Zone, United 93, The Bourne Ultimatum, The Bourne Supremacy, and now on Captain 
Phillips. Rouse won an Academy Award®, a BAFTA, and the American Cinema Editors’ Eddie 
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Award for his work on The Bourne Ultimatum. He was also nominated for the Oscar® and an 
Eddie and won a BAFTA and an Online Film Critics Society Award for his work on United 93.

Rouse’s credits include Doug Liman’s The Bourne Identity, John Woo’s Paycheck, and Frank 
Marshall’s Eight Below. He co-edited The Italian Job for director F. Gary Gray and was an 
additional editor on The Town for director Ben Af!eck, as well as on the project Manito, an award 
winner at the Sundance, Tribeca, and South by Southwest "lm festivals. 
In 2001, Rouse received an Emmy® nomination for editing the miniseries “Anne Frank: The Whole 
Story.” He also edited episodes of the award-winning “From the Earth to the Moon,” a miniseries 
produced by Tom Hanks and Ron Howard.

MARK BRIDGES (Costume Designer) won an Academy Award®, a BAFTA Award, and the People’s 
Choice award for his costume design for The Artist, directed by Michel Hazanavicius. Other 
works include The Fighter, for director David O. Russell; Greenberg, for director Noah Baumbach; 
Yes Man; Fur: An Imaginary Portrait of Diane Arbus; Be Cool; I Heart Huckabees; The Italian Job; 
8 Mile; Blow; Deep Blue Sea; Blast from the Past ; and Can’t Hardly Wait. A frequent collaborator 
with director Paul Thomas Anderson, Bridges has designed the costumes for Hard Eight, Boogie 
Nights, Magnolia, Punch-Drunk Love, There Will Be Blood, and The Master. 
Bridges received a Bachelor of Arts degree in Theater Arts from Stony Brook University and a Master 
of Fine Arts degree in costume design. He served as assistant costume designer on In the Spirit and 
design assistant to Colleen Atwood on Married to the Mob before beginning a nine-"lm collaboration 
with designer Richard Hornung as design assistant on the "lms Miller’s Crossing, The Grifters, Barton 
Fink, Doc Hollywood, Hero, Dave, The Hudsucker Proxy, Natural Born Killers, and Nixon. 
Bridges’ costume designs were part of the Hollywood Costume exhibit at the Victoria and Albert 
Museum in London last fall. His designs were also part of the 1998 Biennale di Firenze Fashion/
Cinema exhibit and The Academy of Motion Picture Arts and Sciences exhibit “Fifty Designers, 
Fifty Costumes: Concept to Character,” which was shown in Los Angeles and Tokyo in 2002. 
Bridges was also one of the "lm artists included in “On Otto,” an installation at the Fondazione 
Prada in Milan in the summer of 2007. His career and design work is included in the new Costume 
Design book in the Film Craft series by Deborah Nadoolman Landis.

HENRY JACKMAN (Music by) most recently composed the score for the DreamWorks animated 
"lm Turbo. Jackman composed the score for Wreck-It Ralph and has been honored with the 
Annie Award for his composition; he also recently completed scores for GI Joe: Retaliation, This 
Is the End, and Kick-Ass 2. 
Other recent credits include the family "lms Puss in Boots, Winnie the Pooh, and Gulliver’s 
Travels, and the action "lms Man on a Ledge, Abraham Lincoln: Vampire Hunter, X-Men: First 
Class, and Kick-Ass.  
Jackman began in 2001, co-writing, mixing, and producing albums for such well-known artists 
as Seal, Björk, and Art of Noise. He has also produced three self-composed and widely praised 
library albums. In 2006, on the strength of Jackman’s "rst library album, Trans!guration, "lm 
composer Hans Zimmer began to work with him on such "lms as The Da Vinci Code, Pirates of 
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the Caribbean: Dead Man’s Chest, Kung Fu Panda, and The Dark Knight. Jackman’s !rst solo 
score for a feature !lm was the DreamWorks Animation feature Monsters vs. Aliens. 

MIKE PRESTWOOD SMITH (Re-Recording Mixer) previously collaborated with Paul Greengrass 
as the lead re-recording mixer on United 93 and Green Zone. He has been honored with six 
BAFTA nominations, including one for his work on United 93, and he won the BAFTA Award for 
his work on Casino Royale in 2007. 
Prestwood Smith’s credits include multiple mixes on the Harry Potter, James Bond, and Hunger 
Games franchises and on !lms for such directors as Bernardo Bertolucci, Mike Leigh, Stephen 
Frears, Guillermo Del Toro, Marc Forster, Rob Marshall, and Tim Burton. Most recently he mixed 
Oliver Stone’s Savages, Shane Black’s Iron Man 3, and John Wells’ August: Osage County.

CHRIS BURDON (Re-Recording Mixer) served as re-recording mixer on United 93. His many 
credits include Vera Drake; Children of Men; 10,000 BC ; X-Men: First Class; Contraband ; Hyde 
Park on Hudson; and, most recently, Kick-Ass 2, Anna Karenina, and Seven Psychopaths. He has 
worked with many prominent directors and producers, including Ridley Scott, Joel Silver, Guy 
Ritchie, Roland Emmerich, and Matthew Vaughn.

MARK TAYLOR (Re-Recording Mixer) previously collaborated with Paul Greengrass on the sound 
mix for Green Zone.  
For his work on “Band of Brothers,” Taylor was honored with an Emmy Award® and a C.A.S. 
Award. He also won an Emmy Award® for his work on “RKO 281” and a BAFTA Award for the mix 
of Casino Royale. He has received multiple C.A.S. Award nominations for his work on “My House 
in Umbria,” Quantum of Solace, and “Game of Thrones.” 
Other credits include the mixes for Clash of the Titans and Wrath of the Titans, Sherlock Holmes 
and Sherlock Holmes: A Game of Shadows, Harry Potter and the Order of the Phoenix, Kingdom 
of Heaven, Troy, Alien vs. Predator, Elizabeth, Trainspotting, and the upcoming !lm Mandela: Long 
Walk to Freedom, among many others.

OLIVER TARNEY (Supervising Sound Editor) previously collaborated with Paul Greengrass on 
United 93 and Green Zone; United 93 received BAFTA and Golden Reel nominations for Best Sound. 
His recent projects include Ridley Scott’s The Counselor, Stephen Frears’ Philomena, Tim Burton’s 
Frankenweenie, and Guy Ritchie’s Sherlock Holmes: A Game of Shadows. He has also worked with 
Soundelux London on such features as Kingdom of Heaven, Casino Royale, and Quantum of Solace. 

“Academy Award®” and “Oscar®” are the registered trademarks and service marks of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences.
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COLUMBIA PICTURES PRESENTS
“CAPTAIN PHILLIPS”

DIRECTED BY
Paul Greengrass

SCREENPLAY BY 
Billy Ray

BASED UPON THE BOOK 
“A Captain’s Duty: Somali Pirates, Navy SEALS,

and Dangerous Days at Sea” by Richard Phillips with Stephan Talty

PRODUCED BY 
Scott Rudin

Dana Brunetti
Michael De Luca

EXECUTIVE PRODUCERS
Gregory Goodman

Eli Bush

EXECUTIVE PRODUCER
Kevin Spacey

DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Barry Ackroyd, BSC

PRODUCTION DESIGNER 
Paul Kirby

EDITOR 
Christopher Rouse, A.C.E.

CASTING BY
Francine Maisler, CSA

MUSIC BY
Henry Jackman

COSTUME DESIGNER
Mark Bridges

CO!PRODUCERS
Christopher Rouse
Michael Bronner

A Scott Rudin
Michael De Luca

Trigger Street Production

A FILM BY
Paul Greengrass

CAST AND CREW LIST
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CAST
Captain Richard Phillips Tom Hanks

Andrea Phillips Catherine Keener
Muse Barkhad Abdi
Bilal Barkhad Abdirahman

Najee Faysal Ahmed
Elmi Mahat M. Ali

Shane Murphy Michael Chernus

Mike Perry David Warshofsky
Ken Quinn Corey Johnson

John Cronan Chris Mulkey
Captain Frank Castellano Yul Vazquez

SEAL Commander Max Martini
Nemo Omar Berdouni
Asad Mohamed Ali

Hufan Issak Farah Samatar

Maersk Alabama Crew Thomas Grube
Mark Holden
San Shella
Terence Anderson
Marc Anwar
David Webber
Amr El-Bayoumi
Vincenzo Nicoli
Kapil Arun
Louis Mahoney
Peter Landi
Angus MacInnes
Ian Ralph
Kristian Hjordt Beck
Kurt Larsen

Somali Boy Bader Choukouko
Pirate Leaders Idurus Shiish

Azeez Mohammed
Abdurazak Ahmed Adan

Asad’s Crew Duran Mohamed Hassan
Nasir Jama
Kadz Souleiman
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Navy SEAL Group Scott Oates
David Meadows
Shad Jason Hamilton
Adam Wendling
Billy Jenkins
Mark Semos
Dean Franchuk
Rey Hernandez
Christopher Stadulis
Roger Edwards
John Patrick Barry
Raleigh Morse
Dale McClellan
Hugh Middleton
Raymond Care

UKMTO Of!cer Stacha Hicks
US Maritime Of!cer Will Bowden

USS Bainbridge VBSS Of!cer Leonard Anderson

Stunt Coordinator Rob Inch
Assistant Stunt Coordinator Stuart Clark

Stunts Marvin Stewart-Campbell
Morgan Chetcuti
George Cottle
Julius Denem
Jon Donahue
Rick English
Bobby Holland-Hanton
Rowley Irlam
Lurye Lomuro
Buster Reeves
Florian Robin
Mens-Sana Tamakloe
Philip Somerville
Anthony Thomas Genova
Will Willoughby
Karanja Yorke

Unit Production Manager Todd Lewis

Unit Production Manager Gregory Goodman

First Assistant Director Chris Carreras

Second Assistant Director Nick Shuttleworth
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Second Assistant Director Mark S. Constance

Unit Production Manager Sam Breckman

Set Decorator Dominic Capon
Property Master David Cheesman

Script Supervisor Annie Penn

Camera Operator Cosmo Campbell
First Assistant Camera Oliver Driscoll

Second Assistant Camera Glenn Coulman

Costume Supervisor Mark A. Peterson
Makeup/Hair Designer Frances Hannon

Chief Lighting Technician Harry Wiggins
Assistant Chief Lighting Technician Chris Mortley

Key Grip Kevin Fraser
Best Boy Grip Anthony Benjamin

Dolly Grip Dave Rist

Production Mixers Chris Munro

Boom Operator Stephen Finn
Special Effects Supervisor Dominic Tuohy

Production Coordinator Jonathan Scott
Production Secretary Kevin Baulcomb
Production Controller Edward Allen

Accountants Stan Conger
Becky Maxwell
Lucy Herrera

Construction Coordinator Kevin Antony
Set Designer Peter Russell

Marine Coordinator Daniel Franey Malone
Assistant Marine Coordinator Michael Douglas

Unit Publicist Alex Worman
Still Photographers Hopper Stone

Jasin Boland
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Third Assistant Director Tom Brewster

Assistant to Mr. Greengrass Amy Lord
Assistants to Mr. Rudin Jason Shrier

Dan Sarrow
Assistant to Mr. De Luca Kristen Detwiler
Assistant to Mr. Brunetti Andrew Alderete

Assistant to Mr. Goodman Tamazin Simmonds
Assistant to Mr. Hanks Allison Diamond
Production Assistants Clare Aldington

Jimmy Buxton
Joseph Quinn
Amy Roberts
Denise Rowena Formosa

Casting Associate Kathleen Driscoll-Mohler
Casting Assistants Elizabeth Chodar

Michelle White
UK Casting Dan Hubbard, CSA

UK Casting Associate Gemma Sykes
Minnesota Casting Debbie DeLisi

Minnesota Casting Associate Lynn Younglove
Extras Casting David Pinkus

C-130 Logistical Coordinator William Grantham
C-130 Jumpers Ronald Alan Lee

Keith A. Pritchett
Shawn A. Tufts
Nix White
Larry E. Summer!eld II

Somali Translators Owliya A. Dima
Mohamedamin Isaq Abdulrahman

Transportation Captain Samuel Sharpe

POST PRODUCTION
Additional Editing Mark Fitzgerald

Post Production Supervisor Michael Solinger

VFX Editor Tina Richardson
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1st Assistant Editors Tom Harrison-Read
Kevin Hickman

Assistant Editor Esther Bailey
Apprentice Editors Kim Boritz

Jason Overbeck
Post Production Coordinator Rebecca Adams

Post Production Assistants Luke Clare
Adoma Ananeh-Firempong

Re-Recording Mixers Chris Burdon
Mark Taylor
Mike Prestwood Smith

Supervising Sound Editor Oliver Tarney
Sound Effects Designers James Harrison

Michael Fentum
Assistant Sound Editor Rachael Tate

Supervising Dialogue Editor Bjørn Ole Schroeder
Dialogue Editor Rob Killick

Sound Effects Editor Dillon Bennett
Supervising ADR Editor Simon Chase

Foley Editor Mark Taylor
Foley Artists Peter Burgis

Jason Swanscott
Foley Mixer Glen Gathard

Voice Casting Vanessa Baker
Post Sound Services provided by De Lane Lea London

MALTA UNIT
Production Services by Mediterranean Film Studios

Unit Production Manager Katryna Samut Tagliaferro

Art Director Charlo Dalli
Costume Coordinator Ernest Camilleri

Makeup Artist Bianca Muscat
Makeup/Hair Artist Dorey Sheppard

Location Managers Mark Sansone
Ravi Dube

Assistant Location Manager Thomas Schembri
Production Coordinator Sallie Beechinor
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Assistant Production Coordinator Diana Navia Arca
Production Secretary Laurence Chisholm

Accountant Yolanda Galea
Production Assistants Karen Xuereb

Sarah Michelle Attard

Dive Coordinator Abigail Borg
Underwater Director of Photography Mark Silk
Underwater First Assistant Camera Matthew Wesson

Underwater Gaffer Bernie Prentice

MALTA-2ND UNIT
2nd Unit Director Christopher Forster

First Assistant Director Ahmed Hatimi
Second Assistant Director Colin Azzopardi

Third Assistant Director Julian Galea
Script Supervisor Julia Chiavetta

Director Of Photography Niels Reedtz Johansen
Camera Operator Sara Deane

First Assistant Camera Russell Kennedy
Second Assistant Camera William Morris

Boom Operator William Towers
Video Assist John Babas Farrugia

VIRGINIA UNIT
Art Director Raymond Pumilia

Property Master Steven H. George

"C" Camera Operator Jacques Haitkin
First Assistant "B" Camera Kristopher Hardy
First Assistant "C" Camera Ethan Borsuk

Second Assistant "A" Camera Tonja Green!eld
Second Assistant "B" Camera Jordan Boston Jones
Second Assistant "C" Camera Sam Pearcy
Aerial Director of Photography Ronald Goodman

Key Makeup Artist Trish Seeney



55[  ]

Key Hair Stylist Brenda McNally

Chief Lighting Technician Jay Kemp
Best Boy Electric Thomas Keenan

Rigging Gaffer Austin Cross
Key Grip Charles Marroquin

Best Boy Grip Nick Haines-Stiles
Dolly Grips Andrew Sweeney

James Heerdegen
Key Rigging Grip Charles A. Harris

Boom Operator Richard Bullock
Video Assist Alex Applefeld

Special Effects Coordinator Caius Man
Location Manager Colleen Gibbons

Leadman Stephen G. Shif!ette
On-Set Dresser Keith Jackson

Assistant Property Master J. Edward Fitzgerald
Key Armorer David Fencl

Production Assistants Scott Hat"eld
Harry Fallon

Technical Advisors Eric Casey
Richard G. Hoffman

Marine Coordinator Bruce A. Ross

2nd Unit - First Assistant Directors Eric Fox Hays
Steve Battaglia

2nd Unit - Second Assistant Director Jason Altieri

BOSTON UNIT
Art Director Paul G. Richards

Set Decorator Larry Dias
Property Master Robin L. Miller

"B" Camera Operator Charlie Libin
First Assistant "B" Camera Christopher Raymond

Costume Supervisor Lynda Foote
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Chief Lighting Technician Frans Weterrings
Rigging Gaffer Roger Marbury

Key Grip Frank A. Montesanto
Best Boy Grip Geoff Rockwell

Sound Mixer Pud Cusack
Boom Operator Joel Reidy

Video Assist Joshua L.T. Pressey

Location Manager Charles Harrington
Production Of!ce Coordinator Shari LaFranchi Blakney

Construction Coordinator Joseph Kearney

Morocco - Line Producer Khadija Alami
Morocco - Production/Location Manager Driss Benchhiba

Morocco - Production Coordinator Widad Taha

Music Supervision by Michael Higham
Supervising Music Editor Jack Dolman

Music Editors Daniel Pinder
Richard Whit!eld

Conducted by Nick Glennie-Smith
Orchestrations Stephen Coleman

Score Recorded, Mixed and Produced by Al Clay
Music Production Services Steven Kofsky

Music Contractor Peter Rotter
Synth Programming Alex Belcher

Kevin Globerman
Additional Music by Al Clay

Jack Dolman

Titles by Matt Curtis
Digital Intermediate by CO3 London

Digital Colorist Rob Pizzey
Digital Intermediate Producer Rob Farris

Dailies by Technicolor
Negative Cutter Mo Henry

Visual Effects Producer Dan Barrow
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Visual Effects by Double Negative
VFX Supervisor Charlie Noble

VFX Producer Andy Taylor
CG Supervisor Stuart Farley

Compositing Supervisor Tilman Paulin
VFX Line Producer Danielle Legovich

Coordinators Judith Gericke
Mariana Mandelli
Sara Emack

CG Sequence Supervisor Huw J Evans
Compositing Sequence Supervisors Isaac Layish

Michael Bell
Scott Pritchard

On-Set Lead Data Wrangler Russell Bowen
On-Set Data Wrangler Eloise Payne

On-Set Lidar Craig Crane
Storyboard Artist Soren Pedersen

Previs Artist Tito Fernandes
Compositors Adam Hammond

Alicia Aguilera
Ben Dick
Carlos Caballero Valdes
Charlie Ellis
Christopher Jaques
Graeme Eglin
Jim O’Hagan
Judy Barr
Kamelia Chabane
Kia Coates
Kirsty Clark
Peter Howlett
Philip Smith
Stephen Tew
Susanne Becker
Tara Walker
Will Martindale
Yuko Kimoto

Matte Painter Christian Furr
FX Supervisor David Hyde

FX Sequence Supervisor Jamie Haydock
FX Artists Alessandro Costa

Claire Harrison
Yu Zhang
John M. Dowell
Terry Marriott
Viktor Rietveld
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CG Artists Christian Bull
Richard Durant

Texture Artist Derek Gillingham
Prep Artist Melissa Lee

Roto Artists Carlos Conceicao
Eleonor Lindvall
Luan Hall
Mark Tica
Martin Necas-Niessner
Michael Lowry
Milad Firoozian
Peter Welton

Matchmove Supervisor David Crabtree
Matchmove Artist Kim Dunne

VFX Editor Edward Cross
Assistant VFX Editor / Previs Editor Patrick Dean

I/O Supervisor Pete Hanson

Additional Visual Effects by Nvizible
VFX Supervisor Adam Rowland

VFX Producer Kristopher Wright
VFX Coordinator Lisa Kelly

Compositors Moti Biran
Gavin Digby
Riccardo Gambi
Charlotte Larive
Simon-Pierre Puech
Matt Kasmir

CG Supervisors Martin Chamney
Stefan Gerstheimer

CG Artist Oliver Cubbage

Additional Visual Effects by Proof
2D Compositor Zissis Paptzikis
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MUSIC
“UP IN HERE”

Written by Kovasciar Myvette
Performed by KOVAS

Courtesy of Downtown Music Services
By arrangement with In!nite Rhythm

“HILM B HILM”
Written and Performed by Musa Hanhan
Courtesy of Crucial Music Corporation

“WONDERFUL TONIGHT”
Written and Performed by Eric Clapton

Courtesy of Polydor Records Ltd.
Under license from Universal Music Enterprises

“THE END”
Written and Performed by John Powell

Courtesy of Universal Studios

© 2013 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.
Columbia Pictures Industries, Inc. is the author of this !lm (motion picture) for the purpose of copyright and other laws.

SPECIAL THANKS TO:
The 2009 crew of the Maersk Alabama:

THE CREW OF USS TRUXTUN (DDG 103)
CDR John Ferguson CDR Andrew Biehn

LCDR James Zolinski LT Kevin O'Brien
LT Shane Fox LTJG Daniel Giller

LTJG Maria Katrina Ablen ENS Elyse Yarborough
ENS Michael Rowland CWO2 Bradley Peck

Command Master Chief Paulette Brock SCPO Andre Delarosa
Chief Petty Of!cer Andrew Garcia Petty Of!cer Danielle Albert

Petty Of!cer Nathan Cobler Petty Of!cer Katie Henry
Petty Of!cer Salvador Barwick Petty Of!cer Roderick Sember

Petty Of!cer Christian Giribaldi-Fonseca Petty Of!cer Troy Laliberte
Petty Of!cer William Tillotson Petty Of!cer Robert Smith
Petty Of!cer Matthew Littrell Petty Of!cer Christopher Hat!eld

Seaman Jesus Sanchez Fernandez

Naval Station Norfolk
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USS Bainbridge (DDG 96)
USS Wasp (LHD 1)

USS Halyburton (FFG 40)
Helicopter Sea Combat Squadron Nine (HSC-9)

USS Kearsarge (LHD 3)

The United States Department of Defense
Entertainment Media Liaison - Philip Strub

USN Film Of!ce - Bob Anderson
Navy Liaison - LT Chris Hwang

Assistant Project Of!cers - LT David Daitch
LT Chad Dulac

John F. Reinhart CEO – Maersk Line, Limited
and the 2012 Crew of the Alexander Maersk

The Somali communities of Minnesota, Ohio and London

Hans Zimmer

Filmed on Location in Malta, United Kingdom, Virginia, Massachusetts and Morocco.
Produced with the support of the !nancial incentives provided by the Government of Malta.

British Film Institute
The Commonwealth of Virginia – Bob McDonnell, Governor

The Virginia Film Of!ce
The City of Virginia Beach

The Virginia Marine Resources Commission
The Commonwealth of Massachusetts

  
 

While this story is based on actual events, certain characters, characterizations, incidents, locations and dialogue were !ctionalized or invented 
for purposes of dramatization. With respect to such !ctionalization or invention, any similarity to the name or to the actual character or history of 
any person, living or dead, or any product or entity or actual incident is entirely for dramatic purposes and not intended to re"ect on any actual 

character, history, product or entity.

Sony Pictures Entertainment (SPE) and its wholly-owned !lm divisions did not receive any payment or other consideration for the depiction of 
tobacco products in this !lm.

This motion picture photoplay is protected pursuant to the provisions of the laws of the United States of America and other countries. Any 
unauthorized duplication and/or distribution of this photoplay may result in civil liability and criminal prosecution.
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