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SINOSSI 
 
The Tomorrow Series: Il domani che Verrà è la storia di otto amici della scuola superiore di un 
paese rurale sulla costa, le cui vite sono improvvisamente e violentemente stravolte da una 
invasione che nessuno aveva previsto. Separati dalle loro famiglie e dagli amici, questi straordinari 
ragazzi devono imparare a sfuggire ad ostili forze militari, a combattere e a sopravvivere. 
 
 
 
 
 
 
SINOSSI LUNGA 
 
The Tomorrow Series: Il domani che Verrà è la storia di otto amici della scuola superiore di un 
paese rurale sulla costa, le cui vite sono improvvisamente e violentemente travolte da una invasione 
che nessuno aveva visto arrivare. Separati dalle loro famiglie e dagli amici, questi straordinari 
ragazze devono imparare a sfuggire ad ostili forze militari, a combattere e a sopravvivere 
. 
Prima dell’inizio delle vacanze scolastiche, durante le quali andrà ad aiutare i genitori alla loro 
fattoria, la diciassettenne Ellie Linton (Caitlin Stasey) vuole vivere un’ultima avventura – un gita in 
un campeggio al mitico Rockpool Eden, dove si mormora che si trovi la folta siepe che i locali  
minacciosamente chiamano “l’inferno”.  I genitori di Ellie acconsentono a darle la loro Land Rover 
in prestito e lei comincia a radunare i suoi compagni di scuola per il viaggio: la sua migliore amica, 
Corrie McKenzie (Rachel Hurd-Wood) con il suo affettuoso ragazzo, lo sportivo  Kevin Holmes 
(Lincoln Lewis); la timida e bella Fiona Maxwell (Phoebe Tonkin); il  combina-guai Homer Yannos 
(Deniz Akdeniz); la rigorosa e religiosa  Robyn Mathers (Ashleigh Cummings) e Lee Takkam 
(Chris Pang), i cui genitori gestiscono il locale Tailandese del paese.  
 
Quando arrivano a destinazione si rendono conto che il posto “infernale” è in realtà un luogo 
idilliaco, un paradiso nascosto con tanto di  ruscello e cascata – il posto perfetto per rinsaldare le 
amicizie e per far nascere nuove storie d’amore. Durante la loro permanenza di una settimana, il 
mondo esterno diventa una memoria lontana – fino a quando una squadra di jet che volano a bassa 
quota squarciano improvvisamente il cielo notturno.  
 
Al loro ritorno in paese, Wirrawee, i sette teenager si rendono subito conto che qualcosa non va: la 
luce elettrica nelle case è stata tagliata, gli animali domestici e tutto il resto del bestiame sono morti 
o stanno morendo, ma la cosa più preoccupante è che le famiglie di tutti i ragazzi sono sparite. 
Con una crescente sensazione di pericolo per qualcosa che non riescono a vedere, gli amici si 
dividono in cerca di qualche indizio per capire cosa stia succedendo. Ma Ellie, Corrie e Kevin fanno 
una scoperta sconvolgente. La zona della fiera è stata trasformata in un campo di prigionia e tutta 
l’intera popolazione di Wirrawee è detenuta lì da una forza militare straniera.  
Quando l’esercito nemico viene avvertito della  presenza dei teenager, Ellie e i suoi amici, insieme 
ad una nuova recluta, devono restare uniti per fuggire e combattere il misterioso nemico che ha 
preso il controllo del loro paese e fatto prigionieri i loro cari.  
 
 
 
 
 
DAL ROMANZO ALLO SCHERMO: 
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IL PROCESSO DI ADATTAMENTO  
 
Durante 21 anni di carriera, lo scrittore John Marsden ha scritto e pubblicato oltre trenta libri che 
hanno venduto quattro milioni di copie in tutto il mondo e sono stati tradotti in 14 lingue. Alcuni fra 
i suoi romanzi sono: “Ho così tanto da dirti” e “La guerra che verrà”. Fra i suoi lavori non di 
fantasia, invece, troviamo “Men's Business” e “Everything I Know About Writing”.  
John ha vinto tutti i più importanti premi letterari Australiani nel campo dei romanzi per giovani. A 
livello internazionale è stato nominato due volte per il Miglior Libro dell’Anno dalla American 
Library Association, ed una volta dalla Publishers’ Weekly (U.S.A.). E’ recentemente diventato il 
quinto scrittore a ricevere il premio Lloyd O’Neill per una vita dedicata all’editoria australiana. Gli 
altri quattro vincitori del premio sono Peter Carey, Ruth Park, Morris West e Tom Keneally. John 
ha anche vinto il Premio della Giuria per ‘Il più popolare scrittore per teenager’ e, in Germania, ha 
vinto il premio Buxtehuder Bull, un premio biennale dato al migliore scrittore mondiale di libri per 
giovani nei precedenti due anni.  
 
La popolare serie “Tomorrow”,  costituita di sette libri, ha venduto oltre 2.5 milioni di copie ed è 
stata tradotto in sette lingue. Da quando è uscito nel 1993, Marsden ha sempre pensato che ci fosse 
qualcosa in ”Il Domani che Verrà” che sembrava saltar fuori dalle pagine.  
“Mi sono reso subito conto di questo mentre scrivevo “Il Domani che Verrà” e gli altri romanzi 
della serie che avevano qualità molto visive, una caratteristica diversa dagli altri miei libri. Anche 
mentre scrivevo, immaginavo un film nella mia testa, e questo ha fatto la differenza dagli altri miei 
libri. Questi personaggi mi sono sembrati molto veri fin dal primo momento che ho iniziato a 
scrivere, è come se uscissero dalle pagine, quasi fossero tridimensionali”.  
Uno dei motivi per i quali Marsden ha scritto il romanzo, è stato quello di rappresentare i giovani 
come persone capaci di fare grandi cose. Lui crede che la chiave della differenza fra i giovani 
australiani degli anni quaranta e quelli di oggi stia nel fatto che i bambini di oggi non crescono con 
la costante minaccia della guerra e dei conflitti.  
“Il fatto che oggi alle persone non venga data la possibilità di compiere atti eroici non significa che 
non possano essere eroici, significa solo che non ne hanno l’opportunità. Nessuno vuole la guerra e 
nessuno si vuole trovare in mezzo ad una foresta in fiamme oppure nel bel mezzo di 
un’inondazione, o in qualche situazione estremamente pericolosa, ma allo stesso tempo è 
importante sapere che se ci dovessimo trovare in quelle situazioni estreme abbiamo la stoffa per 
affrontarle, e che se si cerca nel profondo di noi stessi possiamo trovare una sorta di 
determinazione, una grande forza di volontà, un’inclinazione ad essere eroici, una forza che forse 
non pensavamo di avere.  
Marsden è fermamente convinto che uno dei temi più forti, per uno scrittore, sia quello della 
transizione delle persone da una fase della vita ad un’altra. “Per me il periodo dell’adolescenza è 
stato un periodo molto forte, e sono affascinato dal turbamento e dallo stress che si vive durante 
quegli anni. Trasportando questi importanti fattori in un contesto di guerra, lo stress aumenta 
enormemente, diventa tangibile e viene esternato, ed è come se quello che ti succede dentro venga 
messo in piazza”. 
  
Il produttore Michael Boughen è stato affascinato dal progetto. “Il grandissimo successo della serie 
di libri ha facilitato il progetto di un film per il cinema. Mio figlio Matthew mi aveva chiesto di 
farne un film addirittura nel 2000, perciò ero ben consapevole della popolarità dei libri di Marsden. 
Lo strepitoso successo letterario offriva un grande potenziale di spettatori che sarebbero venuti a 
vedere il film. E’ una storia importante e coraggiosa,  che andava trasformata in un importante e 
coraggioso film”.  
Michael Boughen poi continua: “Credo che John Marsden sia uno scrittore perspicace che ha capito 
chiaramente che i teenager, notoriamente non  grandi lettori, volevano storie adatte alle loro 
esigenze. Tutti i teenager vogliono staccarsi dagli adulti e prendere le proprie decisioni, così ha 
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creato una situazione dove i nostri teenager vengono strappati alle loro famiglie e devono adattarsi, 
confrontarsi con questa nuova indipendenza.  Con l’aggiunta di azione, dramma e la pressione degli 
amori e dei rapporti adolescenziali, ecco che si può creare quello che John definisce ‘Una formula 
vincente’”. 
 
Originariamente Marsden non era molto d’accordo nel farne un film. “Ho resistito a lungo e mi 
hanno contattato almeno 120 o 130 società cinematografiche”, ricorda Marsden. “Ogni paio di 
settimane arrivava una lettera oppure una e-mail o una telefonata da qualcuno che chiedeva se i 
diritti fossero disponibili, mostrando molto interesse. Io ho sempre detto di no perché volevo che il 
lavoro rimanesse così.  Volevo che il libro si reggesse in piedi da solo. Ma alla fine mi hanno 
convinto alcune persone che avevano una passione per quei libri, che davvero amavano quelle 
storie, ne amavano i personaggi e parlavano dei libri con passione. Così ho pensato che se mai fosse 
dovuto succedere, Stuart Beattie era la persona della quale mi sarei fidato, perciò eccoci qua”. 
Quando Marsden si è convinto a fare l’adattamento cinematografico, ha pensato che forse avrebbe 
potuto scrivere la sceneggiatura lui stesso.  Racconta: “Avevo delle idee per la sceneggiatura di un 
film, ma ero consapevole che sarebbe stato un processo molto lungo per me, perché scrivere una 
sceneggiatura è molto diverso dallo scrivere una poesia oppure una novella. E’ come farsi curare da 
uno psichiatra dopo aver avuto un arresto cardiaco. Anche se lo psichiatra è un medico, non è un 
esperto in un campo non suo”.  
 
Il produttore esecutivo Christopher Mapp e il regista Stuart Beattie sono amici dai tempi della 
scuola, ed è stato Christopher a presentare Stuart al produttore Michael Boughen, il quale dice:  “Ho 
mandato a Stuart i 7 libri e lui li ha letti tutti in quindici giorni. Dopodiché ha detto che gli sarebbe 
piaciuto fare la regia di questo film. Il resto, come dicono, è storia”.  
 
Quando il famoso sceneggiatore Beattie si è poi incontrato con Marsden per l’adattamento del 
romanzo,  Marsden si è finalmente sentito tranquillo nel consegnargli il suo lavoro e lasciare a lui il 
compito della trasposizione sullo schermo.  
Marsden racconta, “Io ho gran rispetto per Stuart, è una persona meravigliosa e la sua integrità e il 
suo talento sono fuori discussione. Se una persona ha queste qualità, mi sento abbastanza tranquillo 
su qualsiasi cosa farà”.  
Di Beattie, Marsden dice: “Ho sempre avuto un atteggiamento accomodante da quando Stuart ha 
iniziato a fare le riprese, e mi sembrava che qualsiasi cosa facesse mi andasse bene, anche se a volte 
confesso che mi sentivo a disagio. Ma questo non glielo avrei mai comunicato perché non volevo 
interferire con quello che faceva, come a me non sarebbe piaciuto che qualcuno sbirciasse dietro la 
mia spalla mentre scrivevo un romanzo dicendomi come finire il capitolo. Perciò mi sono tenuto in 
disparte e ho lasciato che portasse avanti il suo lavoro”.  
Con The Tomorrow Series: Il domani che Verrà, non è la prima volta che Stuart Beattie porta 
materiale amato dal pubblico sullo schermo. In passato ha adattato i popolari “Pirati dei Caraibi” e 
“G.I. Joe”.  E’ una responsabilità che Beattie non prende alla leggera. “E’ eccitante avere una fonte 
di materiale così popolare perché significa che c’è un pubblico che vuole davvero vedere il tuo film, 
ed io prendo molto sul serio il parere dei fan”.  
Beattie continua: “Sono anch’io un fan di Marsden, perciò non farò un film che non voglio vedere 
nemmeno io, cercherò solo di fare il miglior film possibile nella speranza che piaccia a tutti. L’idea 
che gli spettatori conoscano già la storia e che abbiano già una loro idea sui personaggi è fantastica. 
Significa che non parli di qualcosa di sconosciuto, ma da un mondo che gli spettatori già conoscono 
ed amano e che vorrebbero vedere. Noi facciamo film per la gente, e vogliamo che la gente sia 
entusiasta di andarli a vedere. E’ per questo che l’idea di fare una storia che tutti conoscono, dove i 
personaggi sono familiari, è meravigliosa, perché significa grande curiosità, che mi piace molto, 
una sfida davvero entusiasmante”.  
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Prima della produzione, Stuart Beattie e i produttori Andrew Masone Michael Boughen, insieme al 
produttore esecutivo Christopher Mapp, si sono recati nella scuola di Marsden a Victoria (nel 2006 
Marsden ha fondato una scuola alternativa, Candlebark, costruita sulla sua proprietà a nord di 
Melbourne), per parlare in dettaglio della sceneggiatura.  
 
Di Marsden, il produttore Michael Boughen dice: “John è un meraviglioso pensatore con le idee 
chiare. Fin dal primo giorno si è reso conto che non avremmo potuto includere in 100 minuti tutto 
ciò che era nel libro. E’ un film, un mezzo molto diverso da qualsiasi cosa con la quale avesse 
lavorato prima, ma era tranquillo nel consegnare il suo libro e nel darci l’incarico di adattarlo. Sono 
rimasto molto in contatto con John durante questi anni per quello che riguarda questo progetto e mi 
trovo molto bene con lui. Mi sentivo molto agitato quando  eravamo tutti seduti nell’ufficio di John, 
alla sua scuola. Ricordo che aveva la sceneggiatura sulle ginocchia, ha alzato gli occhi e ha detto: 
‘Ho qualche commento da fare: prima pagina’… e lì ho pensato ‘Ecco, non gli è piaciuto niente!’ 
Invece aveva solo un piccolo appunto da fare sulla prima pagina. Poi ha girato le pagine fino alla 
42, e le nostre facce si sono illuminate di sorrisi da quel momento in poi. Ha fatto alcuni piccoli 
commenti e dato qualche idea, ma in generale era molto contento dell’adattamento”. 
 
Beattie racconta: “Abbiamo avuto un incontro con John e abbiamo parlato con tutti i suoi studenti 
del film e di come lo avremmo girato e lui è sembrato molto contento.  Abbiamo ripercorso tutta la 
sceneggiatura insieme, e lui ha fatto solo tre appunti, tutte parole molto piccole che abbiamo 
cambiato. E adesso lui è davvero entusiasta. John è fantastico, un uomo meraviglioso e la ragione 
per la quale siamo qui”.  
“E’ un adattamento molto fedele al libro. John Marsden ha dato la sua approvazione ed è contento, 
perciò penso che se è piaciuto il libro, piacerà moltissimo il film”.  
The Tomorrow Series: Il domani che Verrà tocca argomenti universali, come la perdita 
dell’innocenza, l’amicizia e la leadership. Marsden è convinto che la storia sia molto attuale e che 
abbia avuto successo per i concetti chiave toccati nel romanzo.  
Dice Marsden: “Quello che piace ai lettori di questi libri è vedere che brava gente che collabora 
insieme in piccoli gruppi può superare grandi difficoltà se ha lo spirito giusto e se si comporta in 
modo eroico. Dà una risposta alle domande che ci facciamo nel nostro profondo:  ‘Come mi 
comporterei io in una situazione del genere? Sarei all’altezza? Ce la farei?’ Ogni volta che sentiamo 
parlare di grandi eventi nella storia, ci chiediamo se avremmo potuto affrontare una situazione del 
genere”.  
Ci piace metterci in una situazione immaginaria dove ci possiamo confrontare con i personaggi. The 
Tomorrow Series: Il domani che Verrà dà allo spettatore questa possibilità.  
Stuart Beattie racconta: “John è venuto sul set quando stavamo girando ed è stata un’ispirazione per 
il cast. Lo hanno subito adorato e viceversa”.  
Marsden dice che incontrare gli attori è stata una strana esperienza: “Mi sono tutti venuti 
improvvisamente incontro ed io pensavo, ‘Chi è chi’? Immagino che non capiti spesso veder 
interpretare una storia con otto personaggi, tutti con ruoli molto forti”. 
“Alla fine mi sono sorpreso perché non mi interessava molto il loro aspetto, pensavo che mi sarebbe 
importato ma non è stato così. Ero interessato al loro spirito e la cosa che mi ha colpito è stata la 
loro energia, che era davvero fantastica. Quando sono entrati nella stanza c’era nell’aria un’energia 
incredibile, per me molto emozionante. E così ho pensato: ‘Questi ragazzi hanno davvero la stoffa 
per farcela’”.  
Stuart Beattie si ricorda di quando John è arrivato sul set: “Era il primo set cinematografico sul 
quale John avesse mai messo piede, e per lui è stata una cosa divertente. Vedere sul set i personaggi 
che lui aveva immaginato per tanti anni è stato toccante. Mentre osservava le riprese di una scena 
che lui aveva scritto anni prima, ci ha detto che la scena era carica di tensione ed emozionante. In 
seguito ci ha scritto una bellissima lettera dicendo quanto era ansioso di vedere il film. Aveva capito 
che tutti noi amavamo e rispettavano il suo libro, e che se siamo tutti qui è grazie a quel libro”.  
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LA PRODUZIONE 
 
Per lo sceneggiatore Stuart Beattie, la decisione di fare il suo debutto come regista con un romanzo 
molto amato è stata facile. “Sono stato subito attratto dal progetto perché stavo cercando di fare un 
film d’azione, con personaggi incisivi, in Australia, che potesse competere a livello internazionale. 
The Tomorrow Series: Il domani che Verrà, non ha solo azione, ma anche cuore. Ellie ed i suoi 
amici sono tutti personaggi meravigliosamente complicati, coinvolgenti, il prezzo del biglietto non è 
niente se paragonato a quanto ci dà il film”.  
Una volta che la Omnilab si è assicurata i diritti del romanzo ed il loro gruppo produttivo, 
Ambience Entertainment, era pronto per partire, quando John Marsden ha approvato la 
sceneggiatura di Stuart Beattie, era arrivata l’ora di mettere insieme la miglior squadra possibile.  
Il produttore Michael Boughen dice: ”Ho chiesto a Andrew Mason di produrre con me e ci siamo 
immediatamente trovati benissimo insieme. Sono stato molto felice che lui abbia accettato di salire 
a bordo. Da quel momento in poi ci siamo impegnati nel mettere insieme la troupe più professionale 
e con maggior esperienza che ci fosse sul mercato. E ci siamo procurati una squadra di serie A. La 
prima a salire a bordo è stata la Line Producer, Anne Bruning. Conosco e rispetto Anne da molti 
anni e ho sempre desiderato lavorare con lei. Fortunatamente  ha detto si. In seguito abbiamo 
contattato il direttore della fotografia Ben Nott. Dal momento che si sono conosciuti, lui e Stuart 
hanno avuto un’intesa immediata. Ben ha subito capito da dove veniva Stuart e cosa volesse per 
raccontare questa storia fotograficamente. E’ importante per il film che tutti lavorino insieme 
volentieri e per far sì che questo accada ci deve essere un affiatamento nella troupe di produzione, 
ed Andrew, Anne ed io avevamo un fantastico rapporto. Credo che se lo aveste chiesto a qualsiasi 
membro della troupe, vi avrebbe detto la stessa cosa. Grande squadra, grande film, esperienza 
fantastica”.  
Il produttore Andrew Mason (trilogia  Matrix, Dark City, Silent Hill) ha portato molta esperienza 
nel campo della produzione di grandi budget ed effetti visivi. Mason ha commentato: “Quasi tutti i 
film che ho realizzato avevano molta azione e importanti effetti speciali. Questo fa parte del mio 
background degli anni ottanta. Avevo una società di effetti speciali in Australia, ed ecco perché 
sono molto entusiasta dei film che usano VFX come parte degli ‘attrezzi del mestiere’ per 
raccontare una storia. Se hai già percorso quella strada, è facile aiutare un regista ad affrontare le 
sfide di un film con importanti effetti”.  
“E’ con tristezza che penso che la situazione disastrosa dell’industria ci abbia un po’ aiutati”, 
continua Mason, “Green Lantern doveva effettuare le riprese nel NSW,  e dal momento che non ha 
potuto, a noi è stato possibile avere a disposizione tutte le persone che ci servivano. Abbiamo potuto 
ingaggiare tutti gli addetti al sonoro, i costruttori, gli stuntmen e anche gli autisti giusti, tutti 
disponibili perché non stavano girando niente di importante a Sydney fra giugno e dicembre del 
2009. Questo voleva dire avere il top e poter dare a Stuart tutto il supporto e la professionalità 
necessaria per girare il film,  i migliori di ogni settore”.  
Michael Boughen ammette che finanziare il progetto è stata un’arma a doppio taglio. “La 
conoscenza della storia ci ha aperto molte porte, ma eravamo cauti sul come avrebbe funzionato 
come film. Il primo libro era stato pubblicato agli inizi degli anni novanta e da allora, molti 
produttori avevano tentato di realizzarlo come film o serie televisiva. Mike Selwyn della Paramount 
aveva dato subito la sua approvazione e il suo supporto al progetto, ma la vera svolta avvenne 
quando Stuart Beattie accettò di scrivere la sceneggiatura e in seguito salire a bordo come regista. 
La Screen Australia e la NSW DSRD erano forti sostenitori del progetto, ma il film è stato in effetti 
realizzato perché il direttore generale della Omnilab Media, Christopher Mapp, e il presidente,  
Grahame Mapp, hanno fortemente creduto in questo progetto e lo hanno finanziato. Senza il loro 
supporto questo film non sarebbe stato prodotto, o certamente non a questo alto livello qualitativo in 
cui si sono potuti utilizzare i materiali che si meritava”.  
Fin dall’inizio era evidente a tutti che il regista/sceneggiatore Stuart Beattie aveva portato alla 
produzione una sceneggiatura commerciale con i giusti requisiti di Hollywood.  Michael Boughen 
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commenta: “Stuart sa cosa funziona e cosa sia commerciale. Fin dall’inizio voleva qualcosa che 
tutti noi volevamo – un film commerciale, tale da essere distribuito in tutto il mondo. In Australia 
siamo bravi a produrre film meravigliosi. Avevamo la storia giusta e il budget a disposizione. Ed 
inoltre Stuart è un regista incredibilmente collaborativo”.  
Stuart Beattie aveva sempre desiderato girare un suo film. Per lui scrivere la sceneggiatura e 
dirigere il film è stata un’esperienza preziosa. “Sono molto felice di avere avuto l’opportunità di 
dirigere questo progetto perché è esattamente quello che ho sempre sognato di fare. E’ stato 
fantastico, assolutamente l’esperienza più gratificante di tutta la mia carriera. Il cast è stato 
incredibile, tutti hanno lavorato moltissimo ed io sono fiero del lavoro che hanno fatto. Mi 
entusiasmavo molto ogni volta che vedevo il materiale che avevamo girato. Oltre tutto abbiamo 
sempre rispettato la tabella di marcia e il budget, e tutto questo mi sembra eccezionale. E’ stato 
davvero divertente e non riesco a credere che siamo finalmente davanti ad un bel prodotto finito. 
 
Il produttore Andrew Mason si è sempre accertato che Beattie avesse tutte le risorse necessarie. 
“Spero di aver aiutato Stuart a capire come poteva usare le risorse al meglio, e quali e quante altre 
possibilità esistessero a cui non aveva pensato prima. La cosa bella di lavorare con Stuart è che lui 
va diritto al punto e prende davvero a cuore quello che disse un gran regista francese, che il regista è 
il custode nella narrazione, ed è esattamente quello che è stato Stuart durante tutta l’esecuzione del 
progetto. Non sente il bisogno di dedicarsi ad ogni piccolo dettaglio. Lui cerca quello che va portato 
in tavola, quello che meglio si addice al personaggio o alla storia, perché è lui che è stato scelto per 
raccontarla. Perciò avevamo tutti gli elementi per una straordinaria collaborazione, un gruppo di 
persone molto creativo, ognuna con qualcosa di meraviglioso da offrire, e un regista concentrato 
sulle domande: ‘Sto creando questi personaggi in maniera giusta? Sto raccontando la storia in modo 
giusto?’”  
La cosa che più ha convinto il direttore della fotografia Ben Nott ad accettare di lavorare in The 
Tomorrow Series: Il domani che Verrà è stata l’opportunità di lavorare con materiale iconico 
australiano. “E’ stata un’opportunità poter lavorare con il romanzo-icona dal quale era stato tratta 
una meravigliosa sceneggiatura, ed è stata l’opportunità di lavorare con materiale con il quale i miei 
figli si possono identificare, ed identificarsi come australiani”.  
Dopo mesi di preparazione e con un team di serie A, le riprese di The Tomorrow Series: Il domani 
che verrà sono iniziate nel settembre del 2009 a Hunter Valley, Blue Mountains e in varie altre 
location attorno a New South Wales. Anche se girato con l’aiuto della Screen Australia e con la 
NSW Department of State and Regional Development, il film non è stato girato solo nel New South 
Wales.  
Il produttore Andrew Mason dice: “C’è stato un momento in cui si è pensato di girare a Victoria, 
ma la zona è molto arida e dovevamo percorrere molta strada dai centri abitati per poter trovare il 
giusto paesaggio di campagna. Hunter Valley aveva l’enorme vantaggio di essere a poca distanza di 
macchina da Sydney e aveva molti grandi centri abitati con strutture alberghiere ed altro. La zona è 
famosa per i suoi meravigliosi paesaggi, ma noi abbiamo trovato anche dei bellissimi fiumi. I 
dintorni di  Dungog erano perfetti, con la scala giusta per una delle nostre ambientazioni virtuali e 
così abbiamo scelto Dungog come punto di riferimento chiave per il paese Wirrawee. Durante 
l’unico giorno di riprese con grandi inquadrature, però, a Dungog si è alzata una tempesta di polvere 
che ha oscurato tutto e così in ogni inquadratura del film che riprende l’intero paese è stato creato 
un effetto visivo perché dovevamo eliminare la tempesta. Il paese è sempre Dungog, ma è preso da 
fotografie che sono state inserite nel materiale girato. Le riprese del resto del film sono state fatte 
nei dintorni di Sydney, con degli interni alla Fox. Le inquadrature più belle sono state fatte sulle 
spiagge di Sydney nord, un piccolo parco nascosto in una riserva”.  
La location preferita dal direttore della fotografia, Ben Nott, è stata alle Blue Mountains. “Non ero 
mai stato alle Blue Mountains, è un specie di incredibile Grand Canyon che ti lascia senza respiro 
quando lo osservi dall’alto. L’opportunità che noi realizzatori abbiamo avuto di lavorare in queste 



THE TOMORROW SERIES: Il DOMANI CHE VERRÀ 

location è stata fantastica, ma penso che questa in particolare sia stata di gran lunga la più 
suggestiva”.  
Nott continua: “La filosofia di questo film, sotto il profilo fotografico, era quella di creare un film 
d’azione all’americana, ma con contenuti australiani. Così abbiamo ‘sposato’ il modo di girare i 
film d’azione all’americana, e questo voleva dire avere un maggiore senso della realtà. Questo film 
è stato fotografato con occhio attento a mantenere contrasti e colori ed una ricchezza che danno la 
sensazione di un grande film d’azione. Girare questo film è stata una grande sfida ma 
incredibilmente gratificante dal punto di vista fotografico”.  
Stuart Beattie ritiene che la sfida più grande, parlando da regista, sia stata la preparazione dei ciak. 
“Gli attori sono al loro posto, le luci sono sistemate, sono tutti immobili ma ancora non succede 
niente, e tu stai aspettando per dire… si gira, ma ci sono mille cose che devono ancora essere finite. 
La parte che ha costituito la sfida maggiore è stata quella di …rimanere calmi! Bisognava 
mantenere tutto in equilibrio. Per tutto il giorno le persone si avvicinavano facendoti ogni sorta di 
domanda e tu dovevi avere pronte le risposte… e a me piace avere le risposte. Mi piace prendere 
decisioni, credo che  sia l’unico sistema per portare le cose a termine. Ma lì non ci si poteva solo 
limitare ai dettagli sulla scena. Bisognava concentrarsi sul film con una visione globale. Le persone 
ti facevano domande riguardo qualcosa anche dopo tre settimane. Era un po’ un gioco di prestigio. 
Ma si trattava comunque di sfide importanti, di problemi importanti, e soprattutto di persone 
importanti per il tuo gruppo che i problemi ti aiutano a risolverli”.  
 
Le riprese di The Tomorrow Series: Il domani che Verrà contenevano molti effetti visivi ed 
esplosioni pazzesche. Andrew Mason spiega: “Ci sono tanti effetti visivi sul set e molto pirotecnici 
perché c’è in corso una guerra. Nel punto culminante del film abbiamo addirittura fatto esplodere un 
ponte. Abbiamo creato una miniatura, ma sembrava una miniature gigantesca. A capo della nostra 
squadra SFX c’era Dan Oliver che aveva appena finito di ricreare la prima guerra mondiale per il 
film Beneath Hill 60 e ha poi proseguito con il mondo post apocalittico di Mad Max 4. Perciò 
immagino che The Tomorrow Series: Il  domani che Verrà abbia rappresentato un interludio di 
tempi moderni.  E poi era ora che nel cinema australiano si facesse di nuovo esplodere qualcosa. E’ 
da tempo infatti che non ci sono grandi effetti pirotecnici nel cinema australiano. Insieme, il team di 
Dan e il team degli stuntmen di Chris Anderson, hanno funzionato molto bene nel creare scene 
d’azione di grande impatto”.  
Andrew Mason continua: “Alla fine, la cosa più importante è stata l’uso di grandi inquadrature, dare 
la percezione che è davvero un grande film. La mia convinzione è che se fai un grande film, un film 
talmente grande da riempire tutto lo schermo, allora anche l’avventura è grande. Gli spettatori  
inizieranno a pensare che le storie australiane si meritano davvero di essere considerate grandi.  Le 
nostre storie sono fantastiche come quelle del resto del mondo, e il loro posto giusto è su quel 
grande schermo”.  
“Naturalmente tutto ciò non arriva facilmente e tanto meno a costi bassi. Durante una delle riprese 
notturne nell’Hunter Valley, avevamo 515.000 watt di luci accese con una gru di 60m che reggeva 
un gigantesco dispositivo da 200.000 watt per illuminare l’intera ambientazione, perché questo è il 
look dei grandi film.  
 
Durante tutta la postproduzione, abbiamo arricchito il film con effetti visivi e miglioramenti del 
sonoro. Le colonne sonore sono infatti di altissimo livello. Tutti questi elementi creano la 
sensazione di un film davvero “grande”, ma tutto questo non ha nessun significato se agli spettatori 
non piacciono i personaggi oppure non sono entusiasti dalla storia. Ritengo però che siamo 
giustificati nel pensare che il film piacerà molto”.  
Allora ci sarà anche un seguito? Stuart Beattie pensa proprio di sì. “In questo momento mi sto 
concentrando a girare questo film e a portarlo nelle sale di tutto il mondo, ma appena terminato 
prenderò un po’ fiato e penserò ad un seguito.  Mi piacerebbe molto lavorare di nuovo con tutte 
queste persone meravigliose  e portare i personaggi in un’altra storia. Mi piacerebbe molto passare 
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due anni per fare questo seguito. Perciò sì, ci penso, ma in questo momento sarebbe troppo 
prematuro. La mia testa esploderebbe! Comunque i libri sono là, le storie sono là, e così abbiamo 
già un bel trampolino di lancio dal quale mi piacerebbe molto spiccare il salto”.  
 
 
IL CASTING  
 
Il debutto di Stuart Beattie come regista,  con gli otto giovani attori che costituiscono la parte più 
importante del cast di The Tomorrow Series: Il domani che Verrà, è stata un’esperienza gratificante. 
“Il cast mi ha sorpreso ogni giorno con le sue scelte e le idee”, dice Beattie. “Io ho raccolto i loro 
input e mi è piaciuto molto vederli così coinvolti dai loro personaggi. Ho preteso molto da loro e 
tutti hanno dato molto di più di quello che avrei mai potuto sperare. Quindi, sono immensamente  
fiero dei nostri attori”.  
Il regista ha usato un approccio da romanzo quando ha dovuto aiutare il suo team di giovani attori. 
“Li ho fatti giocare a paintball perché pensavo che fosse giusto che loro si rendessero conto di cosa 
significa sentirsi braccati. E’ importante il lavoro di squadra, è importante lavorare insieme contro 
un nemico comune e questo naturalmente, è anche il tema centrale del film”. 
 
 
 
  
Caitlin Stasey  
Quando a Caitlin è stato assegnato il tanto ambito ruolo di Ellie, ha commentato: “Ero al settimo 
cielo! Rispetto molto il personaggio di Ellie e mi sento privilegiata nell’interpretare  questa giovane 
donna, questo personaggio così eccitante”. “Faceva piacere vedere una teenager parlare in modo 
così articolato”, conclude Beattie, “Mi è piaciuto vedere le cose dalla sua prospettiva perché è un 
personaggio molto intrigante”.  
La Stasey ha accettato la sfida di portare un personaggio molto conosciuto sullo schermo. “Tutto 
questo processo è stato terrificante perché non solo come attore devi offrire la tua performance 
migliore alle persone che vengono a vedere il tuo film, ma quando il film è tratto da un libro, devi 
rendere conto a tutti quelli che amano questo personaggio. Ellie è una grande eroina della letteratura 
ed io la rispetto molto”.  
Parlando del personaggio di Ellie, Caitlin dice, “Si trova a suo agio in situazioni di grande 
pressione, riesce a creare un piano alternativo in pochi secondi e si chiede sempre se ha fatto la cosa 
giusta o no, e di solito è molto sicura delle sue idee e delle sue convinzioni”. 
 
 
 
 
Rachel Hurd-Wood  
Per la Hurd-Wood,  una delle grandi sfide nell’interpretare Corrie era imparare un convincente 
accento australiano. “Avevo un coach vocale, il coach di recitazione Melissa Bruder. E’stata 
brillante, mi aiutava sempre quando mi sbagliavo. Quello che nella mia testa suonava giusto a volte 
era troppo inglese, ma ho fatto del mio meglio e anche se è stato difficile, con l’aiuto e il  supporto 
di tutti, credo di essere stata passabile!” 
Parlando del suo personaggio, Corrie, la Hurd-Wood dice: “Fin dall’inizio la sua ambizione era 
quello di avere una vita sicura. Nel libro si parla del suo volersene andare a fare l’infermiera in 
paesi lontani e roba del genere, ma all’inizio del film  è molto impaziente di sposare Kevin e ha un 
idea ben precisa di come sarà la sua vita futura. Vivrà sempre a Wirrawee ed Ellie e Kevin faranno 
parte della sua vita. Ma improvvisamente tutto si mischia e lei deve affrontare situazioni che 
cambiano, e persone che cambiano”. 



THE TOMORROW SERIES: Il DOMANI CHE VERRÀ 

 
 
Lincoln Lewis  
Lincoln Lewis afferma che la parte per cui è stato scritturato è quella che ha sempre sognato. “Io 
sono un grande fan di questi libri”, racconta. “Mio fratello ed io facevamo a gara a leggerli. Ho 
sempre sperato che sarebbero diventati dei film”.  
Nel ruolo di Kevin, è stato importante per Lewis stabilire un rapporto con un’altra protagonista, 
Rachel Hurd-Wood. “I produttori suggerivano a me e Rachel di uscire davvero insieme, ma quando 
ci siamo conosciuti ci siamo divertiti molto fin dall’inizio. Rachel è un’attrice brillante e non ha 
bisogno di nessuna spinta per entrare nei panni del personaggio”.  
Nel parlare del suo personaggio,  Lewis ci dice:  “Kevin è molto contento del mondo in cui vive, è lì  
che desidera crescere ed è lì che vuole sposare la sua ragazza del liceo. Non ha grandi progetti per il 
futuro ed è contento di come stanno andando le cose, perciò io penso che lui sia il personaggio più 
colpito da quello che succede. Kevin tenta di fare la parte del duro, ma in realtà è la persona che ha 
più paura. All’inizio tutti lo tengono in grande considerazione ma poi perdono il rispetto per lui, 
perciò passa il suo tempo a cercare di riscattarsi”. 
  
 
 
 
 
Phoebe Tonkin  
Phoebe Tonkin, che è stata scelta per interpretare Fiona “Fi” Maxwell, è conosciuta soprattutto 
come la sirenetta Cleo nella serie televisiva di strepitoso successo, H2O – Just Add Water, che va in 
onda in oltre 120 territori. Nel  2008, Phoebe ha ricevuto una nomination per l’AFI Award come 
migliore attrice in una serie drammatica per la sua interpretazione nella seconda serie di H20, la 
prima data ad un artista in una serie per teenager prodotta in Australia.  
Dopo aver letto il primo libro della  serie Tomorrow, la Tonkin parla del suo casting: “La mia 
agenzia mi ha mandato la sceneggiatura, la procedura per l’audizione è stata molto lunga. Ho 
partecipato a quattro audizioni, ho anche fatto un’audizione per Robyn” ricorda la Tonkin. Il regista 
Stuart Beattie aggiunge: “Phoebe è una giovane attrice di grande talento, una presenza eterea con 
una grazia innata, che assomiglia molto al suo personaggio”.  
La grande preoccupazione della Tonkin era quella di sconvolgere i suoi Tomorrow fan, dal 
momento che fisicamente era molto diversa dalla sua controparte letteraria. “Nel libro Fiona è 
bionda ed io sono scura, con sopracciglia scure. Mi hanno dovuto schiarire, rendermi più chiara per 
assomigliare alla descrizione del libro. So che non si può accontentare tutti, ma ce l’ho messa tutta 
nel tentativo di interpretarla nel modo più simile possibile a come John Marsden l’ha descritta”.  
Parlando del personaggio, Fiona dice: “All’inizio è molto ingenua, forse è il personaggio che 
subisce il cambiamento maggiore nella storia. Inizia preoccupandosi del colore dello smalto e 
finisce con l’usare esplosivi. Mi è piaciuto molto interpretarla perché anche esternamente è molto 
sicura di sé,  ed è dolce. Ha anche un lato oscuro – sua madre le ha inculcato delle idee molto 
sbagliate sulla bellezza. Mentre a tutti gli altri appare sicura di sé, in effetti è un’insicura molto 
dubbiosa di se stessa. 
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Deniz Akdeniz  
Come molti dei suoi compagni di cast,  Deniz Akdeniz era un grande fan della serie Tomorrow 
molto prima dell’adattamento cinematografico del libro. “Leggo quei libri da quando avevo 12 anni. 
Ricordo che un paio di anni fa ho detto a un amico che sarebbero stati dei film fantastici.”  
Secondo Akdeniz, il film sorprenderà gli spettatori. “E’ una cosa spettacolare il vedere che tutto 
prende forma, i set erano impressionanti. C’era un’enorme gru che tutte le notti illuminava 
l’ambientazione per ottenere l’effetto giorno. Tutto questo era incredibile quanto le esplosioni. 
Ricordo che una notte stavo seduto aspettando che arrivasse un’esplosione e pensavo: “Quale altro 
mestiere potrei mai fare che ti permette di trovarti in mezzo ad un esplosione divertendoti?” In 
effetti mi sono divertito da matti e non potrei essere stato più fortunato. Che cosa posso desiderare 
di più”?  
Parlando del suo personaggio. Homer, commenta:  “All’inizio è un buffone che non prende niente 
sul serio, ma con l’andar del tempo diventa più responsabile.  Ha un background da delinquentello, 
ma questo torna utile quando dovrà fare cose come rubare auto. Incomincia a prendere la situazione 
in mano, un grande cambiamento per lui. Diventa uno dei maggiori istigatori nell’incitare il gruppo 
a rispondere al nemico”.  
 
 
 
Ashleigh Cummings  
Per la sedicenne Cummings, ottenere una parte nel film è stato un sogno che si è avverato. “Ero a 
scuola e il mio agente mi ha lasciato un messaggio al cellulare dicendo che avevo un’audizione. 
Quando ho sentito la parola ‘Tomorrow’ mi sono messa a gridare. Ho capito subito che era per The 
Tomorrow Series: Il domani che verrà.  Ero cresciuta con quella storia durante tutta la mia infanzia, 
è una serie di libri che ho sempre amato. All’inizio ero molto nervosa  nel leggere la sceneggiatura, 
perchè era la mia serie letteraria preferita ed era difficile staccarmi dall’originale, ma quando ho 
finito di leggerla  ero molto contenta e grata che Stuart avesse fatto un lavoro così fantastico”.  
Il regista Beattie commenta: “Ashleigh è un vulcano di idee ed energia e riesce perfettamente a 
interpretare il cuore e forza interiore di Robyn”.  
Come fan della serie, la Cummings ha fatto una lunga ricerca per il film: “Ho riletto il primo libro 
della serie e l’ho praticamente ‘riscritto’ dalla prospettiva di Robyn.  Questo mi ha aiutato a vedere 
sceneggiatura e libro come cosa unica. Ho anche letto la Bibbia, non dall’inizio alla fine, solo i versi 
essenziali. Ho anche ascoltato molta musica religiosa e sono andata in chiesa per assorbire la 
spiritualità di Robyn”.  
Del suo personaggio Robyn dice: “E’ una brava ragazza religiosa, forte e irremovibile nelle sue 
convinzioni, molto rigorosa e con un grande senso morale che va oltre i limiti mano a mano che il 
film va avanti”. 
 
 
 
 Andrew Ryan  
Del suo personaggio Chris,  Ryan dice: “Chris è un po’ scapestrato. Gli piace fare alcune cose 
cattive, alcune cose illegali, gli piacciono le marachelle. Qualcuno crede che sia molto intelligente, 
altri lo trovano molto stupido. Chris vive in un mondo tutto suo. Nel film i genitori sono all’estero 
quindi non si deve preoccupare della famiglia. In questo film bisogna essere attenti a quello che si 
desidera, Chris aveva sempre desiderato di essere da solo con un grande sacco di erba da fumare. 
Quando scoppia la guerra si rende conto che deve fare qualcosa, anche se all’inizio è titubante”.  
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Chris Pang  
Il ventenne Pang, che ha imparato a suonare il piano per il ruolo di Lee, ha detto: “Ho studiato il 
libro a scuola e ho sempre pensato che John Marsden fosse uno scrittore molto brillante. Uno dei 
miei temi preferiti nel libro, è l’idea che i personaggi sono liberi dai genitori, qualcosa che 
vorrebbero tutti i teenager, e il fatto che i personaggi si confrontano con questa libertà”.  
Parlando del suo personaggio, Lee, Pang dice: “Lee è una brava persona e ha molto da offrire, ma 
non riesce ad esprimersi al meglio, parla soltanto quando ha qualcosa da aggiungere, le persone lo 
vedono solo come un asiatico e lui vuole affrancarsi da questo preconcetto. E’ da questa costrizione 
che si forma il suo personaggio. Abita sopra il ristorante Tailandese della sua famiglia, aiuta i suoi a 
mandarlo avanti, bada ai fratellini più piccoli e si esercita al pianoforte. Questo non gli lascia molto 
tempo per divertirsi con i compagni di scuola o per creare amicizie. Ellie, comunque, riesce a 
vedere qualcosa in lui, non sa bene cosa, e così questo loro rapporto viene analizzato durante tutto il 
film”. 
 
 
 
IL CAST 
  
 
CAITLIN STASEY è Ellie Linton  
 
Caitlin Stasey ha fatto il suo debutto importante nel 2003, con la popolare serie televisiva The 
Sleepover Club, interpretando  il ruolo della protagonista, Francesca Thomas. Da allora la Caitlin ha 
recitato in alcuni ruoli televisivi fra i quali la parte di Rachel Kinski in Neighbours, dal 2005 al 
2008.  
La Stasey ha completato alcuni corsi al St. Martins Youth Arts Centre e al Children’s Performing 
Company of Australia. Ha recitato in diversi lavori teatrali: protagonista in Snow White, con la 
Theatre Royal Norwich nel Regno Unito, e protagonista anche nel lavoro teatrale prodotto dalla 
Pobblebonk, The Subtle Art of Flirting, diretto da Scott Major.  
 
 
 
RACHEL HURD-WOOD è Corrie McKenzie  
 
Rachel Hurd-Wood ha fatto il suo debutto cinematografico nel 2003 con Peter Pan, di P. J. Hogan. 
Recentemente è stata protagonista del film Dorian Gray, nel 2009, diretto da Oliver Parker.  
Fra gli altri lavori di Rachel, il thriller del 2006 Perfume: The Story of a Murderer, che ha ottenuto 
ottime recensioni, Solomon Kane (2009), diretto da Michael J. Bassett. Per la televisione Rachel è 
stata protagonista della serie televisiva del 2004, Return of Sherlock Holmes. 
 
 
 
LINCOLN LEWIS é Kevin Holmes  
 
Lincoln Lewis è molto conosciuto per la sua interpretazione, dal 2006 al 2009, di Geoff Campbell 
nella popolare serie televisiva Home & Away. Alcuni lavori di Lincoln per la televisione sono:  
protagonista di Voodoo Lagoon con John Noble e Sara Paxton, nel 2005; apparizioni nella 
popolarissima serie televisiva H2O – Just Add Water (2008), Aquamarine, (2006) The Sleepover 
Club (2003), e Mortified (2006-2007). E’ stato anche presentatore a Kids Biz per la Spellbound 
Productions. The Tomorrow series: Il Domani che Verrà segna il suo primo ruolo da protagonista in 
un film per il cinema. 
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DENIZ AKDENIZ è Homer Yannos  
 
Il suo ruolo in  The Tomorrow Series: Il Domani che Verrà, farà certamente fare a Akdeniz un bel 
passo in avanti nella carriera e farà conoscere al mondo il suo meraviglioso talento.  In passato 
Deniz ha recitato in varie produzioni televisive e recentemente ha interpretato il personaggio Raff 
nella produzione televisiva Quando suona la campana, dal 2007 al 2008.  
Deniz ha perfezionato il suo talento recitativo con alcuni  corsi al TAFTA, al NIDA e al St Martins 
Youth Theatre. Fra i suoi lavori teatrali, un’apparizione in “Angels With Dirty Minds” al 
Melbourne Arts Centre e l’interpretazione del ruolo di Max in “Back To Bacchus”, al Children's 
Performing Company of Australia.  
 
 
 
 
PHOEBE TONKIN è Fiona Maxwell  
 
Phoebe Tonkin è conosciuta soprattutto per il ruolo della protagonista Cleo Sertori in tre serie del 
grande successo televisivo internazionale della H20 – Just Add Water. Recentemente Phoebe è 
apparsa nella popolare serie televisiva Packed to the Rafters.  
Fra i suoi lavori teatrali  segnaliamo “A Midsummer Night’s Dream” di Shakespeare (Australian 
Theatre for Young People) e “Much Ado About Nothing”, nel ruolo di Don Pedro. 
Nel 2008 Phoebe ha ricevuto una nomination dalla AFI come migliore attrice e una, sempre dalla 
AFI, come miglior attrice in un lavoro televisivo, la  H20 Serie 2. È stata la prima artista a ricevere 
un premio per una serie per teenager prodotta in  Australia.  
 
 
 
 
CHRISTOPHER PANG è Lee Takkam  
 
Pang ha recitato in diversi film per il cinema e per la televisione, incluse alcune apparizioni nella 
serie televisiva nel 2008 Tangle, e, nel 2006, nella serie televisiva Real Stories.  
Christopher ha alle spalle oltre 12 anni di studio di arti marziali cinesi e ha lavorato nel film Citizen 
Jia Li e, nel 2006, nel film per il cinema Home Song Stories. Altri lavori cinematografici di 
Christopher sono The Last Afro, nel 2007, e nel 2006 il cortometraggio Y.  
 
 
 
 
ASHLEIGH CUMMINGS è Robyn Mathers  
 
Ashleigh ha recitato in diversi lavori  teatrali e in televisione. Ha anche avuto un ruolo fisso, la parte 
di Ali Edmonds, in Home & Away. Alcuni dei suoi lavori cinematografici sono Dream Life, del 
2008, e nel 2007 Razzle Dazzle, diretto da Darren Ashton.  
Ashleigh ha perfezionato il suo talento a Los Angeles e nei prestigiosi Brent Street Studios, a 
Sydney. Ha anche recitato in alcune rappresentazioni teatrali al PartyCyp8 e  allo Screenwise.  
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ANDREW RYAN è  Chris Lang  
 
Laureato in recitazione nel 2006, alla Queensland University of Technology, Andrew Ryan ha già 
alle spalle una lunga lista di lavori teatrali, televisivi e cinematografici. Recentemente Andrew ha 
lavorato nella serie della Movie Network Television The Jesters, con Mick Molloy. Fra i suoi lavori 
televisivi ci sono la popolare serie Double the Fist, l’eterno All Saints, e la commedia della ABC 
Chandon Pictures.  
A teatro Andrew ha recitato come protagonista nella produzione della Griffin Theatre, un lavoro 
teatrale che ha vinto molti premi, The Kid, produzione Riverside Theatre e in  Romeo & Juliet,  
dove ha interpretato i ruoli di Nurse, Tybalt e Balthazar.   
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I REALIZZATORI 
 
STUART BEATTIE – Regista e Sceneggiatore 
 
Nel 2003 Stuart Beattie ha scritto il grande successo di botteghino della Walt Disney Pictures  
Pirati  dei caraibi: La Maledizione della Prima Luna, con Johnny Depp e Geoffrey Rush. Beattie 
ha poi co-sceneggiato sia Pirati dei caraibi: La Maledizione del Forziere Fantasma (record al 
botteghino nel 2006), che Pirati dei caraibi: ai confini del mondo.  
La sceneggiatura originale di Stuart per Collateral, della DreamWorks, uscito nell’agosto del 2004 
e diretto da Michael Mann, è stata interpretata da Tom Cruise, Jamie Foxx e Mark Ruffalo. Il film 
ha ricevuto una nomination dalla Beattie Golden, dalla Satellite, dalla Edgar, dalla Saturn, e dal 
BAFTA, e una nomination all’Oscar per Jamie Foxx.  
Stuart Beattie ha anche adattato il lavoro teatrale della Weinstein Company, Derailed, con Jennifer 
Aniston, Clive Owen e Melissa George. Il thriller è diretto da Mikael Haftsrom e ha ricevuto una 
nomination all’Oscar.  
Altri film scritti da Beattie sono il western Quel treno per Yuma, diretto dall’apprezzato regista 
James Mangold, con Russell Crowe, Christian Bale e Peter Fonda; il film horror di Sam Raimi, 30 
Days of Night, diretto da David Slade, con Josh Hartnett, Melissa George, e Danny Huston; l’epica 
avventura romantica Australia, per Baz Lurhmann, con Hugh Jackman e Nicole Kidman  e G.I. Joe: 
The Rise of Cobra, tratto dalla popolare linea di giocattoli.  
Beattie ha diversi film in pre-produzione: The 89th War per il regista Ron Howard alla Universal; 
Bra Boys per il regista Russell Crowe alla Universal; Without Remorse di Tom Clancy alla 
Lionsgate; Spyhunter, della Universal, tratto dal classico video gioco e interpretato da Dwayne ‘The 
Rock’ Johnson; Artemis Fowl della Weinstein Company, tratto dall’omonima serie fantasy di Eoin 
Coiffer e Schooner, un’avventura romantica ambientata nell’entroterra dell’Australia, prodotta con 
Greg Coote e Hugh Jackman, della Seed Productions.  
Beattie è anche produttore di quattro film che ha scritto: Man Without A Gun, The Kill Martin Club, 
Truce, e The Lost American, con Harrison Ford.   
The Tomorrow Series: Il Domani che Verrà,  tratto dalla serie letteraria australiana best-seller, 
segna il debutto di Beattie come regista.  
I primi momenti di successo nella carriera di Beattie sono stati il premio Diane Thomas 
Screenwriting Award alla UCLA nel 1994 e la stesura della sceneggiatura del film australiano della 
Village Roadshow Joey, del 1997, che ha ricevuto una nomination nel 1998 dal People’s Choice  
come miglior film australiano. Ha anche scritto il film indipendente Kick, con Paul Mercurio, 
Martin Henderson, e Radha Mitchell. 
 
 
 
 
JOHN MARSDEN – Scrittore del romanzo   
 
Durante 21 anni di carriera, lo scrittore John Marsden ha scritto e pubblicato oltre trenta libri che 
hanno venduto quattro milioni di copie in tutto il mondo e sono stati tradotti in 14 lingue. Alcuni fra 
i suoi romanzi sono: So Much to Tell You e  “Il Domani che Verrà”.  Fra i suoi lavori non di 
fantasia, invece, troviamo Men's Business e Everything I Know About Writing.  
John ha vinto tutti i più importanti premi letterari australiani nel campo dei romanzi per giovani. A 
livello internazionale è stato nominato due volte per il Miglior Libro dell’Anno dalla  American 
Library Association, ed una volta dal Publishers’ Weekly (U.S.A.). E’ recentemente diventato il 
quinto scrittore a ricevere il premio Lloyd O’Neill per una vita dedicata all’editoria australiana. Gli 
altri quattro vincitori del premio sono Peter Carey, Ruth Park, Morris West e Tom Keneally.  
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John ha anche vinto il  Premio della Giuria come ‘Il più popolare scrittore per teenager’ e, in 
Germania, ha vinto il premio Buxtehuder Bull, un premio biennale dato al migliore scrittore 
mondiale di libri per giovani nei precedenti due anni.  
Nel 2006 John ha fondato una scuola alternativa,  la Candlebark, costruita sulla sua proprietà a nord 
di Melbourne.  
 
 
 
 
ANDREW MASON – Produttore 
 
ANDREW MASON ha cominciato la sua carriera nell’industria cinematografica agli inizi degli 
anni settanta, come montatore, prima di diventare produttore ed essere a capo di una società di 
produzioni di successo. Ha diretto il laboratorio Atlab per due anni alla fine degli anni settanta e in 
quel periodo è diventato co-fondatore della prima società australiana di effetti visivi, nel 1983. E’ 
stato supervisore agli effetti visivi per molti film australiani. Nel 1993  Mason è stato supervisore e 
regista di seconda unità per il film “dark” ed iconico Il Corvo.  
Mason ha prodotto anche il lavoro di Alex Proyas, il thriller kafkiano Dark City, uscito negli Stati 
Uniti all’inizio del 1998 della  New Line, in seguito, nel periodo 1998-2003, è stato produttore o 
produttore esecutivo per una serie di film per la televisione della US Studio Pictures come Matrix, 
dei fratelli Waschowski, ed i sequel Matrix Reloaded e Matrix Revolutions;  Red Planet, Scooby 
Doo, Queen of the Damned, e Kangaroo Jack. Durante questo periodo ha creato la City 
Productions, per lo sviluppo e produzione di film australiani e di lavori come Swimming Upstream 
(2001) e Danny Deckchair (2003). Mason ha passato il 2004 in Romania per produrre il thriller 
horror di Bruce Hunt Cave, e nel 2005 in Canada, con la produzione per il regista francese 
Christophe Gans del film horror surrealista Silent Hill.  
Dopo due anni a Parigi per la preparazione di due progetti (in seguito rimandati) da girare in Cina e 
Giappone, The Tomorrow Series: Il Domani che Verrà ha riportato Mason in Australia, all’inizio 
del 2009.  
Mason è stato membro del consiglio della Macquarie Film Corporation e per sei anni è stato Vice 
Presidente del consiglio della Screen NSW. Attualmente è membro della Commonwealth Film 
Certification Board e membro del consiglio del Sydney Film Festival.  
 
 
 
 
MICHAEL BOUGHEN - Produttore  
 
In 25 anni di carriera Michael ha lavorato come scrittore e produttore nell’industria dello spettacolo 
nel Regno Unito, in  Nuova Zelanda e in Australia. Durante la sua carriera ha scritto opere teatrali, 
film per la tv, film per il cinema e programmi di intrattenimento.  
Dal 1994 al 2003 Boughen ha diretto una joint venture con la Southern Star Group. Durante questo 
periodo è stato produttore esecutivo di alcuni programmi di successo come Deal or No Deal, 
Celebrity Big Brother, Fear Factor e Catch Phrase.  
Ha formato una partnership con la Ambience Entertainment nel 2003 e ha continuato con 
programmi di intrattenimento, facendo da produttore esecutivo per Go Go Stop, Erky Perky (co-
prodotto con la Canadian company CCI Entertainment), Sharky’s Friends, e per eventi televisivi 
come MTV Music Awards, Nickelodeon Kids’ Choice Awards, Surprise Surprise Gotcha e il 
programma pre-scolastico Larry the Lawnmower.  
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Nel 2006 Michael è tornato al genere drammatico con la Ambience Entertainment ed ha raggiunto 
un traguardo culturale con Wait For Me in Sydney, un lavoro drammatico in 26 parti, co-prodotto 
con il più importante network cinese, la CCTV.  
Michael ha anche scritto e prodotto il film Dying Breed (uscito nel novembre del 2008) ed insieme 
a Mark Lazarus ha prodotto The Loved Ones di Sean Byrne (nelle sale nel novembre del 2010).  
L’ultimo progetto di Michael è The Killer Elite con Jason Statham, Clive Owen e Robert De Niro  
insieme agli attori australiani Ben Mendelsohn e Dominic Purcell. 
  
 
 
 
BEN NOTT – Direttore della Fotografia 
 
Dopo aver abbandonato la facoltà di Scienze favorendole l’industria cinematografia all’età di 23 
anni, Ben Nott è diventato uno dei più importanti direttori della fotografia in Australia. Ha lavorato 
nel cinema, in lunghi lavori televisivi, documentari e spot pubblicitari nel settore delle luci, del 
sonoro, e delle location prima di scoprire la sua vera passione: la fotografia cinematografica. 
Come direttore della fotografia Ben ha sempre realizzato lavori di alta qualità in molti generi, negli 
ultimi 15 anni, ricevendo molti consensi. Recentemente per la sua bravura è stato nominato due 
volte (2006 e 2008) dalla prestigiosa American Society of Cinematographers Awards (ASC), e nel 
2008 ha ottenuto il premio. 
Attualmente Ben è il Direttore della Fotografia dell’Anno (Premio Mille), un’onorificenza ricevuta 
anche nel 2006 per il suo lavoro nel film prodotto da Ridley Scott, la mini-serie The Company. Ben 
ha ricevuto una nomination per l’Emmy Award per la stessa produzione.  
Altri suoi lavori sono i film: Accidents Happen, diretto da Andrew Lancaster, Singh Is King, diretto 
da Ahmed Anees Bazmi, Daybreakers, diretto da Peter e Michael Spierig, See No Evil, diretto da 
Gregory Dark, la mini-serie televisiva Nightmares and Dreamscapes: From the Stories of Stephen 
King, la mini-serie televisiva Salem’s Lot, Code Red: The Rubicon Conspiracy per la Paramount 
Television e The Lost World,  una serie per la New Line Television.  
 
 
 
 
MARCUS D’ARCY – Montatore  
 
Nella sua illustre carriera cinematografica e televisiva Marcus D’Arcy ha ricoperto vari ruoli: 
montatore, supervisore post-produzione e produttore associato, aggiudicandosi diversi premi e 
nomination prestigiose come quella all’Oscar nel 1996 come miglior montatore per il film Babe, è 
stato vincitore del premio Miglior Montaggio per il New Zealand Film Awards nel 2001 per 
Snakeskin e del Film Critics Circle of Australia per il Miglior Montaggio in Swimming Upstream.  
Altri film di Marcus come montatore sono: Longshot (2006) diretto da Jeff Balsmayer, Solo (2005) 
diretto da Morgan O’Neill, Anacondas: Curse of the Black Orchid (2004) diretto da Dwight Little, 
Dark City (1996) diretto da Alex Proyas, Dating The Enemy (1995) diretto da Megan Simpson, 
L’olio di Lorenzo (1992) diretto da George Miller e Flirting diretto da John Duigan. Marcus ha 
lavorato come supervisore alla post-produzione per Bootmen (2000) diretto da Dean Perry, Babe: 
Pig In The City (1998) diretto da George Miller, Dark City (1996) diretto da Alex Proyas, Dating 
The Enemy (1995) diretto da Megan Simpson, L’olio di Lorenzo (1992) diretto da George Miller, 
Flirting diretto da John Duigan, Dead Calm (1987) diretto da Phillip Noyce e The Year My Voice 
Broke diretto da John Duigan. Per la televisione Marcus ha fatto da montatore per molti film fra cui:  
per la Nine Network, Sea Patrol e Two Twisted, e diverse popolari serie televisive come Bangkok 
Hilton, The Cowra Breakout, Body Line e The Dismissal.  
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JOHNNY KLIMEK & REINHOLD HEIL - Compositori – 
 
Klimek e Heil sono una coppia molto affermata nel mondo del cinema. “Variety” li ha inseriti nella 
Top 20 degli Artisti Creativi da Vedere al Cinema/Televisione/Teatro/Musica.  
Da quando si conoscono Reinhold e Johnny hanno realizzato insieme un incredibile numero di 
lavori. Hanno cominciato con una collaborazione con la cantante Jovanka von Wilsdorf per il 
progetto BabyLoon, poi hanno lavorato sulla colonna sonora del secondo film di Tom Tykwer, 
Winter Sleepers, che li ha ispirati per scrivere la musica del successivo film di Tykwer, Run Lola 
Run. Reinhold e Johnny hanno continuato la loro fortunata collaborazione scrivendo la musica per 
diversi progetti, sia per il cinema che per la televisione. 
Per quest’ultima Reinhold e Johnny hanno scritto la musica di Bang! Bang! You’re Dead, per 
Ernest Dickerson,  Confessions of A Campus Bookie, Iron Jawed Angels,  il film per della HBO per 
la televisione che ha ricevuto una nomination per il Golden Globe, sempre della HBO Deadwood, 
che ha ricevuto una nomination sia per l’Emmy che per il Golden Globe, e la serie John From 
Cincinnati. Hanno scritto la colonna sonora per vari episodi della serie di incredibile successo di 
Jerry Bruckheimer, Without A Trace,   per la quale hanno ricevuto sei premi ASCAP.  
Oltre ai successi televisivi,  Reinhold e Johnny hanno scritto la musica per il film Tangled, con 
Rachel Leigh Cook e Jonathan Rhys-Meyers, One Hour Photo, con Robin Williams, Land Of The 
Dead di George A. Romero per la Universal, Perfume diretto da Tom Tykwer, Blood & Chocolate 
di Katja Von Garnier per Lakeshore, e Anamorph, un film di Willem Dafoe. 
Hanno anche partecipato a tre progetti del produttore Andrew Mason: Swimming Upstream, di 
Russell Mulcahey con Geoffrey Rush, The Cave, di Bruce Huntor  per la Screen Gems, e hanno 
scritto le musiche principali per Matrix Revolutions. Troviamo la loro musica anche nel film storico 
tedesco Sophie Scholl: The Last Days, che ha vinto l’Orso d’argento al Festival di Berlino e ha 
ricevuto una nomination per l’Oscar. 
Reinhold e Johnny hanno riscosso fortissimi consensi dalla critica per il loro recente progetto della 
Sony Pictures The International, per il quale hanno ottenuto una nomination dal premio World 
Soundtrack come migliore colonna sonora dall’anno.  
 
 
 
 
 
ROBERT WEBB - Scenografo  
 
Robert Webb ha un enorme bagaglio di esperienza accumulato dopo aver lavorato in film come 
Rabbit Proof Fence, One Night the Moon, e Aussie Rules. E’ diventato capo scenografo per il 
pluripremiato film Modern Love. Da allora ha creato le scenografie per molti film per il cinema 
come Ten Empty, Beautiful e The Caterpillar Wish, per  il film di grande successo Wolf Creek, di 
Greg McLean, che ha partecipato al Sundance Festival ed è stato venduto alla Dimension Films. In 
seguito è stato scenografo per il thriller da 30milioni di dollari, Rogue, di McLean.  
Dopo Rogue, Robert è stato scenografo per altri tre film, fra cui l’horror dai grandi effetti visivi The 
Loved Ones, Savages Crossin, il debutto di John Jarrett come regista, e Broken Hill, per il 
produttore statunitense Chris Wyatt.  
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TERRY RYAN – Costumista –  
 
Terry Ryan ha vinto molti premi come disegnatore di costumi per dozzine di film per il cinema, per 
la televisione e per il teatro, fra cui: Kong (2004), Chopper (1999) e Muriel’s Wedding (1993).  
Nel 2005 la Las Vegas Film Critics Society ha consegnato a Terry il premio Sierra per i migliori 
costumi per King Kong, e nel 2002 ha ricevuto una nomination per un Emmy per  la categoria 
Costumi  Eccezionali per una Serie, per Farscape.  
Nel 1999 Terry ha ricevuto il premio Migliori Costumi dalla Australian Film Institute Award per 
Passion. 
 
 
 
 
CHRIS GODFREY - Supervisore agli Effetti Visivi –  
 
Chris Godfrey arriva a The Tomorrow Series: Il Domani che Verrà forte di una reputazione 
internazionale sia come forza creativa, sia come leader nel disegno software e nella 
programmazione.  
I suoi primi passi, dal Video Editing all’animazione in 3D, sono stati fatti agli albori di questa 
tecnologia e lui ne è divenuto leader in Australia sia nel campo dell’animazione digitale, sia in 
quello dell’elaborazione.  I suoi lavori hanno ottenuto molti premi e sono stati visti nei festival più 
importanti, ivi incluso il prestigioso evento CG, Siggraph. 
In quel periodo Godfrey stava sviluppando un nuovo software veramente innovativo, nel campo 
VFX,  che include nel pacchetto il programma conosciuto come “Eddie”, il primo programma di 
composizione digitale con un’interfaccia grafica per il computer che consente di sovrapporre 
un’immagine ad un’altra per crearne una terza, ed il package “morphing” che ha sostituito la 
dissolvenza incrociata. Questo software è da allora diventato un punto di riferimento per la maggior 
parte dei programmi  interfacciali di composizione e di strumentazione, e nel 2001 è stato nominato 
una fra le maggiori 100 innovazioni australiane dell’ultimo secolo.  
In seguito Godfrey ha fondato la Animal Logic, la società di animazione e VFX. Molti talenti in 
Australia  dell’industria in espansione del VFX, devono la loro esistenza alla sua leadership creativa 
e tecnica.  
Come Supervisore agli Effetti Visivi in produzioni Australiane, ha realizzato molti film fra cui: 
Babe di George Miller: Pig in the City,  The Thin Red Line, di Terence Mallick, Moulin Rouge e 
Australia, di Baz Lurhman.  
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Fazi Editore 

 
 

IN LIBRERIA IL ROMANZO DI JOHN MARSDEN, 

IL DOMANI CHE VERRA' 

DA CUI E' TRATTO L'OMONIMO FILM DI STUART BEATTIE 

NELLE SALE IL 4 NOVEMBRE 
 
 
Arriva in libreria il primo episodio della saga “The tomorrow series” che ha già venduto 
nel mondo più di 6 milioni di copie. Caso editoriale australiano, amato dal pubblico e 
acclamato dalla critica, Il domani che verrà in America è pubblicato dalla Scholastic, 
casa editrice di Harry Potter ed è stato inserito dall’American Library Association tra i 
100 migliori libri del ventesimo secolo.  
Il governo svedese lo ha considerato il più efficace manifesto d’invito alla lettura. 
 
 
IL LIBRO - Australia, contea di Wirrawee. Nella campagna vicino Melbourne la vita scorre lenta e 
monotona, ma otto ragazzi hanno trovato un modo di sconfiggere la noia che li assale ogni estate: 
una gita nella natura selvaggia del bush australiano. Hell è la loro destinazione: una radura luminosa 
e isolata che sarà la loro casa per una settimana, un paradiso chiamato Inferno. Davanti al fuoco a 
raccontarsi storie, a scambiarsi i primi baci e leggere classici di altri tempi, gli otto ragazzi non 
sanno che al loro ritorno la vita non sarà più la stessa. Le loro case vuote, i loro animali domestici 
morti, la desolazione che avvolge ogni cosa. L’Australia è stata occupata dalle forze militari, i 
cittadini sono stati rinchiusi in prigione: tra i detenuti ci sono i loro genitori, i loro fratelli e sorelle. 
Affrontando paure e indecisioni, gli otto ragazzi decidono di combattere e di riprendersi il loro 
domani, sapendo di essere i soli nelle cui mani c’è ancora una possibilità di salvezza. 
 
 
L'AUTORE - John Marsden è nato in Australia nel 1950. I suoi romanzi sono stati tradotti in 13 
lingue. Vive vicino Melbourne. Preside di un liceo locale, si divide tra l’insegnamento e la scrittura. 
 
 
LA CRITICA 
«Non riuscirete a staccare gli occhi dalle pagine». Publishers Weekly 
« Il domani che verrà è il Twilight australiano». Beyond Hollywood 
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