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INTRODUZIONE  

 

Nel 2005, lo scrittore e critico d'arte Michael Francis Gibson vide Angelus di Lech Majewski in un 

cinema di Parigi. Affascinato dalla sensibilità pittorica dello sguardo registico di quest’ultimo, Gibson 

gli fece avere una copia del suo libro The Mill and The Cross (Il mulino e la croce), un'analisi del 

dipinto La salita al Calvario di Pieter Bruegel. Majewski, colpito dalle riflessioni formulate da 

Gibson sull’opera di Bruegel,  decise allora di sviluppare un progetto ambizioso: la trasposizione 

cinematografica del lavoro del maestro fiammingo, attraverso il ricorso alla tecnica dei tableaux vivant 

(già sperimentata in campo cinematografico da registi del calibro di Pasolini, Godard, Greenway). Per 

Lech Majewski questa sfida ben si inseriva nel percorso artistico da lui iniziato anni prima nel campo 

della pittura e della poesia, e proseguito in seguito con la realizzazione di film di grande rilevanza 

artistica. Tra questi ricordiamo: Basquiat (1996), film ispirato alla vita dell’artista Jean-Michel 

Basquiat, che lo vede impegnato come sceneggiatore, al fianco del regista Julian Schnabel; The 

Garden of Earthly Delights (2004), salutato come un capolavoro da Sight & Sound e vincitore del 

Grand Prix al Festival Internazionale del Film di Roma, nel quale il famoso dipinto di Bosch, il 

Giardino delle delizie, è al contempo surreale quinta teatrale e fonte di visionaria ispirazione; senza 

dimenticare i suoi originali lavori di videoarte esposti in prestigiosi sedi museali, come per esempio il 

Museum of Modern Art di New York e la Biennale di Venezia. 

Per la sua complessità tecnica I colori della passione - The Mill and The Cross ha richiesto ben tre 
anni di realizzazione, un paziente impegno tecnico e immaginativo, attraverso il ricorso alle più 
innovative tecnologie di computer grafica e 3D. L’incontro tra presente e passato, pittura e digital 

tecnology, ha così dato vita a un enorme arazzo digitale nel quale, svariati livelli di prospettiva, 

multiformi fenomeni atmosferici e una moltitudine di persone, rendono lo spettatore partecipe di una 

spettacolare esperienza estetica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SINOSSI  

 
Uno degli artisti e cineasti più avventurosi e ispirati di oggi, Lech Majewski, invita lo spettatore a 
vivere dentro all’epico capolavoro del maestro fiammingo Pieter Bruegel, La salita al Calvario 
(1564): la tela riproduce la  Passione di Cristo ambientando la scena nelle Fiandre del XVI secolo, 

sconvolte dalla brutale occupazione spagnola. Il protagonista della narrazione è il pittore stesso 
(interpretato da Rutger Hauer) intento a catturare frammenti di vita di una dozzina di personaggi:  la 

famiglia del mugnaio, due giovani amanti, un viandante, un’eretica, la gente del villaggio e i 

minacciosi cavalieri dell’Inquisizione spagnola. Le storie disperate di questi uomini e di queste donne, 

costretti ad affrontare la sanguinosa repressione in corso, si sviluppano e si intrecciano sullo sfondo di 

un paesaggio suggestivo e surreale popolato da oltre cinquecento figure. Tra di loro, oltre al pittore, ci 

sono l’amico e collezionista d'arte, Nicholas Jonghelinck (Michael York), e la Vergine Maria 

(Charlotte Rampling).  

 

Partendo dai dettagli e dai simboli contenuti nei disegni preparatori di Bruegel I colori della 

passione - The Mill and The Cross invita lo spettatore a ricostruire il significato più profondo di 
una grande storia di coraggio, di ribellione e di sacrificio. Il film offre quindi una stimolante 

meditazione sull'arte e sulla religione, intesi qui come processi continui e stratificati di narrazione e di 

reinterpretazione collettiva dei significati. Grazie all’uso spettacolare di effetti speciali innovativi 

Lech Majewski ha tradotto l’opera di Bruegel in una grande allegoria visiva sulla libertà 
religiosa e sui diritti umani. 
 

Altri  temi che stanno a cuore al regista e che emergono dal film sono:  la capacità di un artista di 

fermare il tempo, di catturare l’attimo e di renderlo immortale; 

l’importanza di tutto ciò che rimane celato dai molteplici elementi che compongono un’opera, e che si 

rivela infine essere l'essenza stessa della Verità.  
Pieter Bruegel, considerato come uno dei filosofi più saggi tra tutti i pittori, nelle sue opere si sforza 

di nascondere l'ovvio disseminando la tela di innumerevoli elementi di distrazione; ed è proprio dalla 

distrazione e dal disinteresse per ciò che è nascosto che, secondo Bruegel, ha origine la sofferenza. Chi 

soffre è chi viene lasciato solo, abbandonato, dimenticato; gli altri, i distratti, vivono pensando solo a 

ottenere il meglio per sé, ignorando il resto e non vedendo l’ovvio che è  “nascosto” davanti ai loro 

occhi.  

 

 

 



LA REALIZZAZIONE DEL FILM  
 
Con il suo ultimo film I colori della passione - The Mill and The Cross, il regista Lech Majewski 
rivoluziona il modo di rappresentare l'arte attraverso il cinema, introducendo un nuovo metodo 

pionieristico che permette di “entrare” in un dipinto e di creare una narrazione basata sulle 
figure ritratte nel quadro, interpretate da attori in carne e ossa.  
 

Il metodo di Majewski consiste nel combinare riprese realizzate in digitale in tre modi diversi:  

• attori ripresi davanti a un blue screen, con la successiva integrazione di vari fondali;  

• attori e riprese effettuate in Polonia, Repubblica Ceca, Austria e Nuova Zelanda, in paesaggi 

accuratamente scelti, che ricordano quelli dei dipinti di Bruegel;  

• un grande fondale in 2D del quadro di Bruegel dipinto su tela dallo stesso Majewski. 

Majewski e il suo montatore hanno sovrapposto, strato dopo strato, questi vari elementi in sede di 

postproduzione. Per esempio, un attore ripreso in blue screen è stato inserito su diversi livelli composti 

sia di fondali dipinti che di immagini di paesaggi reali, ritoccati con l'aggiunta di riprese digitali di un 

maestoso cielo in Nuova Zelanda. Questo processo ha permesso al regista di lavorare egli stesso come 

un pittore.  

  

RASSEGNA STAMPA  
 

“Il film di Majewski si situa a una distanza abissale da certe rese cinematografiche melodrammatiche 

di vite di artisti come Brama di Vivere o Moulin Rouge. Piuttosto che raccontare la storia nella cornice 

delle tribolazioni e dei tormenti personali di un artista, Majewski si concentra su come Bruegel 

realizzò il dipinto, mostrando l'artista alle prese coi bozzetti, intento a discutere del proprio lavoro, e 

alla ricerca di paesaggi. Vediamo anche molti dei personaggi che Bruegel dipinse, coinvolti sia nel 

dramma della crocifissione, sia nella cruda realtà della vita sotto l'Inquisizione Spagnola. “Voglio che 
lo spettatore viva dentro il quadro”, dice Majewski riguardo al proprio film, aggiungendo che vuole 

che incontriamo le persone della tela “così come sono dipinte”. Steve Barnes, ARTnews, ottobre 2010 

 
“Una meditazione stimolante e seducente sull’immagine e il racconto, sulla religione e l’arte”  

The New York Times 

“Un passaporto per terre ignote” The Village Voice 

“Una realizzazione straordinaria nata da un’idea straordinaria” Newsday 

“Il processo creativo dell’opera di Bruegel diventa un meta-banchetto visivo” New York Post 

“Stupefacente esperienza immersiva” Esquire Magazine 
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IL REGISTA 
 
Nel 2006, il Museum of Modern Art di New York ha onorato Majewski di una grande retrospettiva dei 

suoi lavori, dal titolo “Lech Majewski: Conjuring the Moving Image” (“Lech Majewski: la magia 

dell'immagine in movimento”). Curata da Laurence Kardish, la retrospettiva ha presentato i film e i 

video di Majewski. La prima mondiale di una sequenza unica di trentatré opere di videoarte è stata il 

pezzo forte della serata inagurale al MoMA. 

Prima di essere esposto presso molteplici gallerie e musei, Blood of a Poet (Sangue di un Poeta) è 

stato presentato alla Berlinale nel febbraio 2007, e a giugno è diventato parte della cinquantaduesima 

Biennale di Venezia, dove è stato visibile in due location: come proiezione non-stop su Campo San 

Pantalon, e su schermi multipli nel Teatro Junghans della Giudecca. La critica del New York Times, 

Jeannette Catsoulis, ha scritto: “Lech Majewski crea un'estetica della disfunzione che è tanto bella 

quanto inquietante. Dopo un po' l'espressività del film diventa così ipnotica che è difficile non trovarvi 

dei collegamenti con la propria storia personale”.  

Nel 2007, la retrospettiva su Lech Majewski realizzata dal MoMA è stata presentata all'Art Institute of 

Chicago, al Portland Art Museum, al Cleveland's Wexner Arts Center, al SIFF di Seattle, all'UCLA 

Film Archive, al Berkeley Art Museum, e alla National Gallery di Washington DC. Philip Kennicott 

del Washington Post ha scritto: “Majewski è un cineasta brillante la cui estetica inquietante è elaborata 



attraverso una mente vivace e un'immaginazione idiosincratica, frenata e temperata dalla storia, e 

catturata sullo schermo con il rigore e il perfezionismo di un artista che sarebbe capace di intagliare 

castelli negli stuzzicadenti. Nei suoi film le grandi categorie della nostra esistenza – il pubblico e il 

privato, il personale e il politico, il mondo della Natura e quello creato dall'uomo – si dissolvono 

costantemente l'uno nell'altra”.   

Nel 2005, due grandi retrospettive dei lavori di Majewski sono state organizzate a Buenos Aires/Mar 

del Plata e a Londra, dove British Film Academy, Riverside Studios e Curzon Cinemas hanno 

proiettato i suoi film, mentre la Whitechapel Art Gallery ha mostrato i suoi lavori di video arte. L'anno 

precedente, Majewski aveva composto una raccolta di poemi visuali dal titolo Divinities e aveva 

pubblicato il suo quinto romanzo.  

Il 2002 vide uscire molti dei lavori del Maestro Majewski. L'Opera Nazionale Lituana mise in scena la 

sua versione della Carmen, mentre le sue produzioni de L'Opera da tre soldi e di Tramway vennero 

realizzate a Düsseldorf. Pubblicò anche il suo quarto romanzo, su cui basò il suo film The Garden of 

Earthly Delights, una produzione anglo-italiana girata tra Venezia e Londra.  Finito nel 2004, vinse il 

Grand Prix al Festival Internazionale del Film di Roma. “C'è magia nell'intima rappresentazione della 

passione di The Garden of Earthly Delights”, scrisse R. Emmet Sweeney sul Village Voice. “Ogni 

momento diventa dolorosamente splendido”. “Questo film supera la maggior parte delle altre love 

stories per la sua onestà”, scrisse il Washington Post; “poggiando su di una struttura altamente 

filosofica, Majewski riesce a raccontare una storia straordinariamente umana: la sconvolgente 

stranezza dell'essere uomini – fragili, materiali, dipendenti, e pieni di idee e aspirazioni che 

trascendono tutto. The Garden of Earthly Delights è tra i film più potenti fatti da diversi anni a questa 

parte”.   

Nel 2000, Majewski iniziò a filmare Angelus, un'epica su dei minatori della Slesia che vivono in una 

comune segreta. “C'è un'aura purissima di bellezza in Angelus che dà la sensazione, talvolta 

sconvolgente, che l'immaginazione superi ogni ostacolo”  scrisse Robert Koehler su Variety. “Il modo 

in cui il film mette in scena dei tableaux meravigliosamente disegnati e fotografati ha un impatto quasi 

allucinatorio sull'occhio dello spettatore”. Angelus ha vinto un gran numero di premi, tra cui il Premio 

Fellini a Cameraimage.  Lo stesso anno fu presentato al Palagraziussi di Venezia (in collaborazione 

con la Biennale di Venezia), e nel 2002 al Museum of Modern Art di New York, e alla Galerie 

Nationale du Jeu de Paume di Parigi.  

Nel 1999, Majewski diresse il film per le sale Wojaczek, che fu proiettato presso diversi festival, tra 

cui quelli di Rotterdam, Berlino, Gerusalemme, Rio de Janeiro, Londra, Città del Messico, New York, 

Montreal e Los Angeles. Il film ha ricevuto oltre venti premi, tra cui lo European Award al Festival del 

Cinema Europeo di Corato e il Primo Premio al Quinto Forum du Cinéma Européen di Strasburgo. A 

Barcellona, la International Federation of Film Societies lo scelse come miglior film dell'anno 2000, 



assegnandogli il prestigioso premio Don Quixote. L'attore non professionista Krzysztof Siwczyk, 

protagonista della pellicola, ricevette una nomination dalla European Film Academy come Miglior 

Attore Europeo. “Magnifico e sorprendentemente arguto”, scrisse Michael Phillips sul Chicago 

Tribune: “Wojaczek adotta un tono di comicità asciutta e impassibile, che riesce a mantenere grazie a 

uno straordinario senso di compostezza stilistica. Eccellente!” 

Nel 1997, il Maestro Majewski mise in scena e filmò in Germania la propria versione del Sogno di 

una notte di mezza estate di Shakespeare. Un anno dopo, produsse una serie di CD dedicata ai grandi 

maestri della musica polacca moderna, in particolare a Henryk Mikołaj Górecki. Nello stesso anno, 

mise in scena lo sperimentale Tramway: una performance di 90 kilometri, e realizzò un'installazione 

presso la Galleria d'Arte Moderna della sua città natale, Katowice. Un video basato su quella mostra 

vinse un Silver Award al trentaduesimo Houston International Film Festival.  

Nel 1996, debuttò come compositore (insieme a Józef Skrzek) e librettista, scrivendo la sua opera 

lirica autobiografica The Roe’s Room. La prima andò in scena al Silesian Opera e fu premiato con una 

Maschera d'Oro. L'opera fu anche pubblicata dalla Polygram come doppio CD. In seguito, 

l'International Theater Institute (ITI) selezionò questa produzione (tra oltre cinquecento) come una 

delle migliori nuove opere a livello mondiale, e nel 1998 la presentò a Düsseldorf. Lo stesso anno, 

Majewski realizzò un lavoro di videoarte basato sulla stessa opera lirica, intitolato anch'esso The Roe’s 

Room, che fu descritto come una “opera lirica autobiografica in pellicola, del tutto unica...una parabola 

sul 'ciclo della vita' di bellezza cristallina...Unica nel suo genere!" (Time Out London); "Intensità 

devastante!" (Washington Post); e "una strana, incantevole bellezza dal carattere inquietante, 

memorabile” (Variety).  

Nel 1995 Lech Majewski co-produsse Basquiat, un film basato su di un suo racconto, con Jeffrey 

Wright, Benicio del Toro, Willem Dafoe, Gary Oldman, Courtney Love, Dennis Hopper, e David 

Bowie nel ruolo di Andy Warhol. Nello stesso anno diresse a Heilbronn, in Germania,  The Black 

Rider. La sua versione di quest'opera postmoderna di Bob Wilson, Tom Waits e William Burroughs gli 

valse il "Killianpreis" per la miglior regia e fu esaltato dalla critica tedesca come un lavoro di “vera 

maestria” (Stuttgarter Zeitung), "uno spettacolo magnifico, ipnotico” (Stimme), “un viaggio 

mozzafiato dentro l'ignoto” (Rundblick).  

Nel settembre 1995, l'Opera Nazionale Polacca aprì la nuova stagione con la sua produzione della 

Carmen di Bizet, trasmessa dal vivo da Canal +. La prestigiosa rivista Opera International citò questa 

produzione tra le migliori produzioni liriche del 1995.  

La sua produzione dell'Ubu Re di Penderecki nel 1993 portò il Maestro Majewski per la prima volta a 

lavorare nel campo dell'opera lirica e gli valse diversi premi, tra cui la Maschera d'Oro per la migliore 

produzione e l'Orfeo d'Oro al Festival d'Autunno di Varsavia del 1994.  



Nel 1992, in collaborazione con la Propaganda Films di David Lynch, produsse e diresse Gospel 

According To Harry, che Piers Handling del Toronto Film Festival chiamò “una visionaria poesia 

cinematografica”. Viggo Mortensen fece nel film il suo debutto in un ruolo da protagonista.  

Nel 1986, Majewski andò a Rio de Janeiro per sviluppare una sceneggiatura con “l'uomo più ricercato 

del mondo”, Ronald Biggs, uno dei malviventi responsabili del celebre assalto al treno postale 

Glasgow-Londra. Prisoner of Rio (1989) fu completato ai Pinewood Studios e uscì in tutto il mondo 

per la Columbia Pictures-TriStar.  

Majewski fu sia regista che produttore esecutivo del film, trovando tutti i finanziamenti.  

Nel 1982, mise in scena l'Odissea di Omero sul Tamigi, suscitando grande interesse e molti consensi. 

Il London Times definì la produzione “teatro potentissimo”. Ha pubblicato molti libri di poesia, saggi 

e narrativa. La sceneggiatura del suo debutto americano, Flight of the Spruce Goose (1985), è basata 

su un suo libro. Il film fu prodotto da Michael Hausman, produttore tra gli altri di pellicole come 

Amadeus di Milos Forman e La casa dei giochi di David Mamet.  

Quando era ancora in Polonia, Majewski scrisse e diresse due film per le sale: L'Annunciazione 

(1978) e Il Cavaliere (1980), che Janet Maslin descrisse nel New York Times come “una inquietante, 

austera parabola diretta con grande sicurezza... Il suo film mantiene il suo stile visivo essenziale e 

ammaliante”. Kevin Thomas del Los Angeles Times lo definì “bello e mistico”.  

 

FILMOGRAFIA di Lech Majewski 
 

I COLORI DELLA PASSIONE - THE MILL & THE CROSS (Angelus Silesius, 2010)  

sceneggiatore/regista/produttore/direttore della fotografia/montatore/musiche originali  

GLASS LIPS (Angelus Silesius, 2007) sceneggiatore/regista/produttore/ direttore della  

fotografia/montatore/musiche originali  

THE GARDEN OF EARTHLY DELIGHTS (Mestiere Cinema - Metaphysics Ltd, 2004)  

sceneggiatore/regista/produttore/direttore della fotografia/montatore/musiche originali  

ANGELUS (Filmcontract, 2000) sceneggiatore/regista/scenografo/musiche originali/montatore  

WOJACZEK (Filmcontract, 1999) sceneggiatore/regista/montatore  

BASQUIAT (Miramax, 1996) sceneggiatore/produttore  

GOSPEL ACCORDING TO HARRY (Propaganda Films, 1992) sceneggiatore/regista/produttore  

PRISONER OF RIO (Columbia TriStar, 1988) sceneggiatore/regista/produttore  

FLIGHT OF THE SPRUCE GOOSE (SGF - USA, 1986) sceneggiatore/regista/produttore  

 

 

 



IL COSCENEGGIATORE 
 

Michael Francis Gibson  
Scrittore, storico dell'arte, critico d'arte e studioso, Michael Francis Gibson ha tenuto una rubrica 

sull'arte sull'International Herald Tribune per più di trent'anni. I suoi articoli sono stati anche pubblicati 

sul New York Times, Art in America, ARTnews, Connaissance des Arts e altre pubblicazioni, e ha 

realizzato numerosi programmi radiofonici (Radio-Canada, France-Culture) dedicati a questioni 

artistiche, culturali e filosofiche.  

Gibson ha dedicato monografie a Pieter Bruegel, al Simbolismo, al Dadaismo, a Marcel Duchamp, a 

Paul Gauguin e a Odilon Redon, e ha pubblicato uno studio approfondito del dipinto di Bruegel La 

salita al Calvario, dal titolo I colori della passione - The Mill and The Cross, che ha fornito 

l'ispirazione per l'omonimo film di Lech Majewski. Gibson ha anche pubblicato uno studio nel campo 

dell'antropologia culturale (in francese, Ces lois inconnues) e i primi due volumi di una trilogia fantasy 

(in inglese, Chronicles of the Greater Dream) pubblicata sotto lo pseudonimo di Miguel Errazu. 

Gibson è cosceneggiatore di I colori della passione - The Mill and The Cross insieme a Lech 

Majewski.  

 

 

GLI INTERPRETI 

 
Rutger Hauer (Pieter Bruegel)  
La carriera di Rutger Hauer iniziò nel 1969 con il ruolo di protagonista nella serie televisiva olandese 

Floris, diretta da Paul Verhoeven. La carriera cinematografica di Hauer ebbe invece avvio nel 1973 

quando Verhoeven gli assegnò il ruolo di protagonista nel grande successo Fiore di carne. Dopo due 

anni, fu invitato all'esordio in lingua inglese al fianco di Michael Caine e Sydney Poitier, nel film 

drammatico sull'Apartheid Il seme dell'odio (1975). Dopo diversi anni di attività in Olanda, Hauer 

debuttò in America nel film con Sylvester Stallone I falchi della notte (1981), nel ruolo di un terrorista 

psicopatico di nome Wulfgar. L'anno successivo fece la sua apparizione nel suo ruolo più celebre, 

quello del violento ma compassionevole replicante Roy Batty nel thriller fantascientifico di Ridley 

Scott Blade Runner (1982).  

Successivamente interpretò l'avventuriero che corteggiava la figlia di Gene Hackman (Theresa 

Russell) in Eureka di Nicolas Roeg (1983); il reporter investigativo al fianco di John Hurt in Osterman 

Weekend (1983) di Sam Peckinpah; l'incallito lanzichenecco Martin in L'amore e il sangue (1985); il 

cavaliere che fa coppia con Michelle Pfeiffer nella storia d'amore medievale  Ladyhawke (1985); e il 

misterioso autostoppista di The Hitcher – La lunga strada della paura (1986).  



Il regista italiano Ermanno Olmi esplorò il lato più mite della personalità di Hauer in La leggenda del 

santo bevitore (1989), la storia di un'anima persa che muore d'alcol a Parigi mentre cerca di ripagare 

un debito d'onore in una chiesa. Quello stesso anno Phillip Noyce gli assegnò un ruolo nel film di arti 

marziali Furia cieca (1989). Hauer tornò alla fantascienza accanto a Jackie Chan con Giochi di morte 

(1990), in cui interpretava un ex-campione in un mondo post-apocalittico. Lui e Jackie Chan avrebbero 

lavorato insieme di nuovo in Sotto massima sorveglianza e 2049 - L'ultima frontiera.  

Alla fine degli anni Novanta, Hauer era ormai divenuto celebre per le sue apparizioni umoristiche nelle 

pubblicità della Guinness e per i suoi tanti ruoli cinematografici. Apparve anche in molte produzioni 

televisive britanniche e americane, tra cui Inside the Third Reich (nel ruolo di Albert Speer); Escape 

from Sobibor; Fatherland; Hostile Waters; Merlin; The 10th Kingdom; Smallville; Alias; e Salem's Lot.  

 

Sempre eccellente nei ruoli di cattivo, Hauer interpretò un assassino in Confessioni di una mente 

pericolosa (2003), un influente e perfido cardinale in Sin City (2005) e un ambiguo dirigente delle 

Wayne Enterprises in Batman Begins (2005).  

Nel 2009 è apparso in Dazzle, di Cyrus Frisch, tra i maggiori esponenti del cinema olandese 

d'avanguardia, e come protagonista in Barbarossa, film italiano diretto da Renzo Martinelli. Nell'aprile 

del 2010 è stato diretto da Jason Eisener nel ruolo di un vigilante senzatetto nell'adattamento dal vivo 

del finto trailer contenuto in Grindhouse, dal titolo Hobo with a Shotgun. 

 

Charlotte Rampling (Maria)  
Charlotte Rampling vanta una carriera di oltre quarant'anni nel cinema in lingua inglese, francese e 

italiana. La sua prima apparizione sul grande schermo fu quella, non accreditata, nella parte di una 

sciatrice d'acqua nel film di Richard Lester del 1965 Non tutti ce l'hanno, seguita l'anno successivo da 

quella nel film Georgy, svegliati, nel ruolo di Meredith. Da lì in poi, la sua carriera sbocciò sia nel 

cinema inglese che in quello francese. Alla fine degli anni Sessanta, la Rampling si misurò in due ruoli 

controversi che la aiutarono ad affermarsi come interprete di rara audacia. Il portiere di notte di Liliana 

Cavani, del 1974, la vide nei panni di una sopravvissuta ai campi di sterminio coinvolta in una 

relazione sadomasochistica con il suo ex aguzzino, interpretato da Dirk Bogarde. Nel 1969, apparve ne 

La caduta degli dei di Luchino Visconti, nel ruolo di una giovane moglie internata in un campo di 

concentramento.  

Fu apprezzata dalle platee americane in un remake della detective story di Raymond Chandler 

Marlowe, il poliziotto privato (1975) e successivamente in Stardust Memories di Woody Allen (1980) 

e in Il verdetto di Sidney Lumet (1982), con Paul Newman.  

Negli anni 2000, la Rampling ha ricevuto grandi ovazioni dalla critica  per due film del regista 

francese François Ozon: l'intenso film drammatico Sotto la sabbia (2000) e il thriller erotico Swimming 



Pool (2003). Nel 2004, il regista francese Laurent Cantet la scelse per il ruolo di protagonista in Verso 

il sud, controverso film sul turismo sessuale femminile.  

Charlotte Rampling ha continuato a lavorare in film sessualmente provocanti come il seguito di Basic 

Instinct del 2006, con Sharon Stone. Più di recente, è apparsa nella parte della madre del personaggio 

di Keira Knightley in La duchessa (2008), interpretando il ruolo eponimo.  

Tra i più recenti film della Rampling figurano tra gli altri Perdona e dimentica di Todd Solondz e il 

film drammatico Non lasciarmi, entrambi usciti nel 2011. Nello stesso anno è stata tra gli interpreti del 

film drammatico/catastrofico di Lars von Trier, Melancholia.  

 

Michael York (Nicholas Jonghelinck)  
L'attore britannico Michael York iniziò la sua illustre carriera quarantasei anni fa presso il National 

Youth Theatre, con cui interpretò Shakespeare a Londra e in Europa, per poi esibirsi a lungo presso la 

Oxford University. Entrò nella nuova compagnia del National Theatre di Laurence Olivier nel 1965, e 

quello stesso anno debuttò al cinema ne La bisbetica domata di Franco Zeffirelli, con Richard Burton 

ed Elizabeth Taylor. Interpretò anche Teobaldo nell'acclamato Romeo e Giulietta di Zeffirelli (1968). 

Fu anche protagonista di una delle prime produzioni della Merchant Ivory Productions, Soltanto se tu 

vuoi (1969). Interpretò un vagabondo amorale in Something for Everyone di Harold Prince (1970), 

insieme ad Angela Lansbury. Successivamente, fu al fianco di Liza Minnelli nel ruolo del bisessuale 

Brian Roberts nella versione cinematografica di Cabaret (1972), diretta da Bob Fosse. Nel 1977 

ritrovò Zeffirelli interpretando un ardente Giovanni Battista in Gesù di Nazareth.  

York fu D'Artagnan nell'adattamento dei Tre Moschettieri del 1973, e debuttò a Broadway nella 

produzione originale di Out Cry di Tennessee Williams. Un anno dopo, uscì il seguito de I tre 

moschettieri, intitolato I quattro moschettieri. Quindici anni dopo, la maggior parte del cast e della 

troupe si riunì di nuovo per un terzo film dal titolo Il ritorno dei moschettieri. York aveva già 

debuttato in TV nel ruolo di Jolyon (Jolly) in The Forsyte Saga (1967). Interpretò anche il ruolo 

eponimo nell'adattamento cinematografico di La fuga di Logan (1976).  

Fin dai suoi fortunati esordi, York ha avuto una carriera intensa e variegata nel cinema, in TV, e in 

teatro. Tra i suoi altri crediti su grande schermo (oltre sessanta) figurano ruoli memorabili in film come 

L'incidente di Joseph Losey, Assassinio sull'Orient Express, con un cast d'eccezione, Io, Beau Geste e 

la legione straniera, e L'isola del Dottor Moreau, al fianco di Burt Lancaster. Interpretò persino se 

stesso in Fedora di Billy Wilder. È apparso in tutti e tre i film della saga di Austin Powers e in 

entrambi gli episodi di Codice Omega (Codice Omega e 2012 – L'avvento del male).  

Il suo lavoro per la televisione comprende oltre 80 ruoli, tra cui Great Expectations, Space, The Heat 

of the Day, A Knight in Camelot, The Night of the Fox, e The Lot (che gli valse una nomination agli 



Emmy). Di recente è comparso in Curb Your Enthusiasm di Larry David, ed è stato guest character 

nei Simpson e nel centesimo episodio di Law and Order: Criminal Intent.  

Tra i lavori di York a Broadway e nel circuito dei regional theater ci sono parti in Bent, The Crucible, 

Ring Round the Moon, e il ruolo eponimo in Cyrano de Bergerac. È stato uno degli interpreti nel 

musical del Piccolo principe ed è di recente stato in tournée negli Stati Uniti in Camelot, nel ruolo di 

Re Artù.   

York ha prestato la propria inconfondibile voce a oltre 90 tra audiolibri e film narrati, fra cui Il libro 

dei Salmi,  Memories, Dreams, Reflections: The Vampire Lestat, e il suo libro per bambini, The Magic 

Paw Paw. Nominato ai Grammy Awards per L'isola del tesoro, ha vinto premi per Il maestro di 

scherma, Creating True Peace, Addio a Berlino e Il leone, la strega e l'armadio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CREDITS 
 
Regista, produttore Lech Majewski  
Sceneggiatura  Michael Francis Gibson, Lech Majewski  
Ispirato al libro I COLORI DELLA PASSIONE - THE MILL AND THE CROSS di Michael Francis 
Gibson  
Produttore esecutivo Angelus Silesius  
Produttori: Małgorzata Domin, Piotr Ledwig  
Film co-finanziato dal Polish Film Institute, Agnieszka Odorowicz  
Co-prodotto da Telewizja Polska, Freddy Olsson, Bokomotiv Filmproduktion, Odeon Studio, Silesia 
Film,24 Media, Supra Film, Arkana Studio, Piramida Film  
Direttori della fotografia Lech Majewski, Adam Sikora  
Costumista Dorota Roqueplo  
Production Designer Katarzyna Sobaska, Marcel Sławiski  
Make-up design Dariusz Krysiak, Monika Mirowska  
Colonna sonora Lech Majewski, Józef Skrzek  
Montatori Eliot Ems, Norbert Rudzik  
Primo aiuto regia Krzysztof Łukaszewicz, Dorota Lis  
Formazioni nuvolose in Nuova Zelanda fotografate da John Crisstoffels  
Fonico Marian Bogacki  
Supervisione ai costumi Ewa Kochaska  
Truccatrice Hanna Lena  
Direttore Artistico Stanisław Porczyk  
Disegnatore/Storyboard Jerzy Ozga  
Effetti Visivi Odeon Film Studio  
Supervisione effetti visivi Paweł Tybora  
Flame Artist Łukasz Głowacz  
Animazioni 3D Mariusz Skrzypczyski  
Direttori compositing Dawid Borkiewicz, Waldemar Mordarski  
Ingegnere informatico Kamil Lenard  
Effetti visivi aggiuntivi Katamaran  
Compositing Artist Norbert Rudzik  
Dipinti 2D AWR Edytor Katowice  
Digital Paint Artist Barbara Lepacka  
Landscape Design Lech Majewski  
Visual Effects Aggiuntivi Rosenbot, Wojciech Łebkowski, Artur Kopp, Piotr Kierzkowski  
Primo assistente montatore Maciej Krzan  
Sound Designer Lech Majewski, Zbigniew Malecki  
Supervisione sonoro Zbigniew Malecki  
ADR Recordist Aleksander Dowisilas, Rumorista L.J. May  
Effetti sonori aggiuntivi Jan Walencik  
Ingegneri del suono Zbigniew Malecki, Piotr Knop  
Musica registrata al Polskie Radio Katowice, Laboratory WFDiF Warsaw  
 
SCHEDA TECNICA 
Produzione Polonia, Svezia - 2011 
Distribuzione in Italia: CG www.cghv.it 
Durata  
35mm 24fr/sec 97',  
DCP/HDCam 25 fr/sec 91’  
35mm: 1.85 (24 fps) Dolby Digital SRD  
DCP: 1.85 Dolby Digital  
HDCAM 1080 / 23.98psf 16 x 9 Full Frame (aka 1.78) Stereo  


