
 
Note di produzione 

  

 Les Misérables è l’adattamento cinematografico del sensazionale successo teatrale globale visto 

da più di 60 milioni di persone in 42 nazioni e in 21 lingue che, al suo 28mo anno, ancora batte tutti i 

record di incassi in giro per il mondo. 

 Diretto dal regista premio Oscar
®
 di Il discorso del re, TOM HOOPER, questa produzione 

Working Title Films/CAMERON MACKINTOSH è interpretata da HUGH JACKMAN (The Prestige, 

The Wolverine di prossima uscita), dal premio Oscar
®
 RUSSELL CROWE (Il Gladiatore, A Beautiful 

Mind), ANNE HATHAWAY (Il cavaliere oscuro - Il ritorno, Il diavolo veste Prada), AMANDA 

SEYFRIED (Mamma Mia!, Dear John), EDDIE REDMAYNE (Marilyn, L’altra donna del re), AARON 

TVEIT (Gossip Girl, Premium Rush in televisione) e l’esordiente SAMANTHA BARKS, con HELENA 

BONHAM CARTER (la serie Harry Potter, Sweeney Todd) e SACHA BARON COHEN (Hugo, Borat). 

 Ambientato sullo sfondo della Francia del 19mo secolo, Les Misérables racconta una storia 

affascinante di sogni spezzati e di amore non corrisposto, di passione, sacrificio e redenzione – una 

testimonianza senza tempo della resistenza dello spirito umano. Jackman interpreta l’ex-prigioniero Jean 

Valjean che, dopo esser venuto meno agli accordi, viene inseguito per decenni dallo spietato poliziotto 

Javert (Crowe). Quando Valjean promette di prendersi cura della giovane figlia dell’operaia Fantine 

(Hathaway), Cosette, le loro vite cambiano per sempre.  

  Con le sue bande di miserabili che si uniscono per sfidare la corruzione ed esigere un 

cambiamento, la storia vecchia 150 anni di Victor Hugo che ha ispirato il musical più a lungo 

rappresentato nel mondo non è mai stata più opportuna. Ora, Les Misérables porta la sua forza sul grande 

schermo nell’interpretazione assoluta e spettacolare di questa epopea classica fatta da Hooper. Con 

superstar internazionali e canzoni amatissime – tra cui “I Dreamed a Dream”, “Bring Him Home”, “One 

Day More” e “On My Own” — lo spettacolo degli spettacoli rinasce come l’esperienza cinematografica 

musicale di una vita. 
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 Adattata dal musical originale di ALAIN BOUBLIL e CLAUDE-MICHEL SCHÖNBERG, 

prodotto per il teatro da Cameron Mackintosh, la sceneggiatura di Les Misérables è del due volte 

candidato all’Oscar
®
 WILLIAM NICHOLSON (Il Gladiatore, Viaggio in Inghilterra), Boublil e 

Schönberg, e HERBERT KRETZMER (Les Misérables in Concert: The 25
th

 Anniversary).  La musica è 

di Schönberg, e i testi delle canzoni di Kretzmer.   

 TIM BEVAN e ERIC FELLNER della Working Title Films (Anna Karenina, La talpa, 

Contraband, Frost/Nixon – Il duello) producono il film insieme a DEBRA HAYWARD (La talpa, 

Espiazione) e Cameron Mackintosh (Miss Saigon, Il fantasma dell’opera, Cats).   

 La squadra di talenti dietro la macchina da presa include il gotha degli artigiani del cinema, 

capeggiati dal direttore della fotografia candidato all’Oscar
® 

DANNY COHEN (Il discorso del re, This Is 

England), la scenografa candidata all’Oscar
® 

EVE STEWART (Il discorso del re, Topsy-Turvy - 

Sottosopra), i montatori MELANIE ANN OLIVER (Anna Karenina, Jane Eyre) e il premio Oscar
®

 

CHRIS DICKENS (The Millionaire, Paul), e il costumista PACO DELGADO (Biutiful, La mala 

education).  La produzione musicale e l’orchestrazione sono di ANNE DUDLEY (Full Monty, Tristan + 

Isolde), mentre le orchestrazioni sono di STEPHEN METCALFE (Les Misérables in Concert: The 25
th

 

Anniversary) e le registrazioni delle canzoni cantate dal vivo sono del production sound mixer SIMON 

HAYES (Mamma Mia!, Prometheus).   

 

SINOSSI DEL FILM E NUMERI MUSICALI  

 

 1815, Toulon/Digne: Dopo 19 anni di lavori forzati (“Look Down”), Jean Valjean (Jackman)—il 

prigioniero 24601—viene rilasciato da Javert (Crowe), l’agente responsabile del detenuto. Mentre 

Valjean lotta per farsi strada da Toulon a Digne (“Freedom Is Mine”) in cerca di cibo, alloggio e lavoro, 

si rende conto di essere un reietto, evitato da tutti. Solo il Cardinale Myriel di Digne (COLM 

WILKINSON, che ha per primo interpretato il ruolo di Valjean a Londra e a Broadway) lo tratta con 

gentilezza, ma Valjean, indurito da anni di stenti, lo ripaga rubando i candelabri d’argento della chiesa.  

Valjean viene presto beccato e arrestato ma rimane interdetto e stupito quando il cardinale, per salvarlo, 

nega il furto davanti alla polizia. Da questo momento in poi, Valjean decide di cominciare daccapo la sua 

vita (“What Have I Done?”). 

 1823, Montreuil-sur-Mer: Sono trascorsi otto anni, e Valjean, avendo infranto la sua libertà su 

parola scomparendo, ha utilizzato i soldi guadagnati con la vendita dell’argenteria del cardinale per 

reinventarsi una nuova identità come Signor Madeleine — stimato sindaco della città e proprietario di una 

fabbrica. Una delle sue operaie, Fantine (Hathaway), ha una figlia segreta e illegittima di nome Cosette ai 

cui tutori la donna invia ogni franco che guadagna. Scoperta dalle altre donne, che pensano anche che 

Fantine si comporti in maniera non consona alla sua posizione perché rifiuta le avances del caposquadra 

della fabbrica, viene chiesto il suo licenziamento (“At the End of the Day”).  Fantine viene buttata fuori 

senza pietà e supplica Valjean di aiutarla, ma l’attenzione di lui è altrove.  

 Javert, ora ispettore di polizia, è comparso nella fabbrica per vedere Madeleine.  Nonostante Javert 

pensi di averlo già conosciuto, velocemente Valjean liquida l’argomento dicendogli che lo sta 

scambiando per qualcun’altro. I due vengono interrotti da un rumore che viene da fuori e si affrettano a 

uscire. Qui, Javert osserva con ammirazione Valjean sollevare un carro che si è rovesciato su un guidatore 

di nome Fauchelevent (STEPHEN TATE, che è stato Thénardier in teatro a Londra per vari anni).  

Questo straordinario spettacolo di forza ricorda a Javert del prigioniero Valjean, ma non ne è così sicuro 

da dirlo.  

 Alla disperata ricerca di soldi per pagare le medicine di sua figlia, Fantine si reca nella zona a luci 

rosse (“Lovely Ladies”), dove vende il suo amato medaglione, i suoi capelli e i suoi denti, e poi si unisce 

alle prostitute per vendere il suo corpo (“I Dreamed a Dream”).  Completamente degradata, litiga con un 

cliente violento e sta per essere arrestata da Javert quando arriva il sindaco ed esige che lei venga invece 

portata in ospedale. Fantine racconta a Valjean che lei è stata mandata via dal suo caposquadra, che 
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Valjean non ha fatto niente per aiutarla e che sua figlia sta per morire. Basito, lui promette di andare alla 

locanda di Montfermeil, dove vive la figlia, e di riportarla da sua madre.  

 Più tardi, Javert sente che il prigioniero Valjean — a cui da la caccia da otto anni — è stato 

ricatturato, e va a trovare Madeleine per scusarsi del suo sospetto. Valjean nasconde lo shock e corre a 

casa per prepararsi a scappare prima che venga scoperto l’errore. Incapace di vedere un uomo innocente 

andare in prigione, Valjean irrompe in tribunale e confessa di essere lui il vero Valjean, prigioniero 24601 

(“Who Am I?”).  Valjean va poi in ospedale, dove promette a Fantine in fin di vita che lui troverà e 

crescerà Cosette come se fosse sua figlia (“Take My Hand”).  Proprio mentre Fantine muore, Javert arriva 

ad arrestare Valjean.  I due uomini lottano (“The Confrontation”), ma Valjean riesce a scappare.   

 A Montfermeil, la giovane Cosette (l’esordiente ISABELLE ALLEN) vive con (“Castle on a 

Cloud”) il Signor e la Signora Thénardier (Baron Cohen e Bonham Carter), che la trattano orribilmente 

mentre invece viziano la loro vera figlia, la giovane Éponine (l’esodiente NATALYA WALLACE).  

Tenutari di una locanda, i due gestiscono un business losco e spesso frodano i clienti rubando loro i soldi 

(“Master of the House”).  Valjean trova Cosette gelata nel bosco vicino alla locanda, la riporta ai 

Thénardier e paga i suoi tutori per poterla portare con sé a Parigi (“The Bargain”).   

 Poco dopo che Valjean e Cosette sono andati via, arriva Javert, maledicendo il fatto che Valjean 

gli sia sfuggito ancora una volta.  In viaggio per Parigi, Valjean viene sopraffatto dall’amore che prova 

per Cosette (“Suddenly”, scritta per il film), ma non c’è tempo per abbandonarsi a sentimenti paterni. 

Javert gli sta alle calcagna, e quando arrivano a Parigi, Valjean e Cosette cercano rifugio in un convento.  

Lo trovano quando si imbattono proprio nell’uomo che Valjean ha salvato da morte certa, Fauchelevent.  

Quella notte, Javert promette alla città che dorme che darà la caccia a Valjean fino a quando non ritornerà 

dietro le sbarre (“Stars”). 

 1832, Parigi: Nove anni più tardi, la rivolta cova in città a causa dell’imminente morte del famoso 

leader, il Generale Lamarque, l’unico uomo del governo che ha mostrato benevolenza nei confronti dei 

poveri cittadini che muoiono per le strade. Seguiamo l’indomabile monello Gavroche (DANIEL 

HUTTLESTONE, della produzione per il West End di Les Misérables) mentre salta da carrozza a 

carrozza, letteralmente danzando sopra le teste dell’elite (“Look Down”), e un gruppo di studenti 

politicamente impegnati capeggiati da Marius (Redmayne) e Enjolras (Tveit) mentre si radunano in 

strada.  Enjolras raduna la folla per supporto, e una giovane e bella ragazza, l’ormai cresciuta Éponine 

(Barks), fissa con desiderio Marius, chiaramente e disperatamente inamorata di lui.  

 Più tardi in quello stesso giorno, una banda di strada capeggiata dai Thénardier assale Valjean e 

una bellissima giovane donna, Cosette (Seyfried), che stanno facendo l’elemosina ai mendicanti. Marius 

intravede Cosette, e non riesce a toglierle gli occhi di dosso. E’ semplicemente amore a prima vista. 

Proprio in quel momento, arriva Javert che mette fine alla zuffa ma non riconosce Valjean fino a che l’ex 

prigioniero non è scomparso. Dalla sua, Éponine accetta riluttante di aiutare Marius a trovare Cosette, 

l’unica per cui lui abbia occhi.  

 Mentre la notizia della morte di Lamarque si diffonde per tutta Parigi, gli studenti si radunano di 

nuovo per cercare sostenitori per una rivoluzione (“Red and Black”). Marius è comunque distratto dal 

pensiero di Cosette, così come Cosette pensa a lui (“In My Life”).  Éponine guida Marius da Cosette (“In 

My Life”/“A Heart Full of Love”), mentre suo padre cerca di rapinare la casa di Valjean.  Valjean, 

convinto che sia Javert che lo ha trovato, dice a Cosette che devono lasciare il paese. Cosette scarabocchia 

in gran fretta una lettera per Marius per comunicargli dove potrà trovarla. Vede Éponine e le chiede di 

dare il messaggio a Marius.  Éponine lo prende e camminando scoraggiata per le strade solitarie di Parigi 

(“On My Own”), arriva all’appartamento dove vive Marius. Con il cuore affranto conserva la lettera ma 

gli dice che Cosette è andata in Inghilterra.  

 Ascoltando la canzone d’ensemble “One Day More”, seguiamo i molti fili della storia: Valjean e 

Cosette che scappano, mentre Marius è ardente di desiderio per Cosette e Éponine piange per un amore 

che non conoscerà mai; Enjolras e gli studenti preparano le munizioni per la rivolta, mentre Javert mette 

insieme le sue forze e promette di sopprimerla. Marius guida in strada gli studenti che, appoggiati dalla 

folla, tendono un’imboscata al funerale di Lamarque (“Do You Hear the People Sing?”) e chiamano la 
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gente alla rivolta. Un soldato scarica tutte le sue munizioni contro di loro e il funerale si trasforma in una 

sommossa. Gli studenti si dividono e tornano alla loro base, dove si preparano per costruire una barricata 

e aprire il conflitto finale. Travestita da maschio, Éponine decide di ricongiungersi a Marius là, e anche 

Javert, sotto copertura per tutto il funerale, arriva alla barricata in costruzione.  Gavroche presto 

smaschera la vera identità di Javert e la spia viene presa in ostaggio dagli studenti. 

 La barricata continua a crescere, e i rivoluzionari disobbediscono all’ordine dei soldati di smettere. 

Éponine viene uccisa mentre protegge Marius (“A Little Fall of Rain”) ma, prima di morire, riesce a 

dargli la lettera che Cosette gli ha scritto. Marius chiede a Gavroche di portare una lettera a Cosette, che 

viene intercettata da Valjean.  Quest’ultimo capisce ora che Marius e Cosette sono innamorati e sapendo 

che gli studenti non hanno nessuna possibilità, va a cercare Marius. Valjean riesce ad entrare nella 

barricata e subito vede che Javert è stato fatto prigioniero. Mettendo gli studenti in guardia della presenza 

dei cecchini e dimostrando così la sua fedeltà, Valjean chiede a Enjolras di lasciare Javert alla sua 

custodia.  A Valjean viene data l’opportunità di uccidere Javert, invece Valjean gli mostra la pietà che 

l’ispettore gli aveva negato. Gli studenti si preparano per una lunga notte sulle barricate (“Drink With 

Me”), e nel silenzio mortale, Valjean prega Dio di salvare Marius (“Bring Him Home”).   

 Il giorno successivo, Gavroche si offre volontario per andare a prendere altre munizioni (“Little 

People”) e viene ucciso da un soldato. I ribelli devono ora affrontare un bombardamento da parte 

dell’esercito, e in questo attacco, Marius viene colpito. Valjean porta Marius privo di sensi fuori dalla 

carneficina, scappando attraverso la rete fognaria. Enjolras e i pochi ribelli rimasti vengono uccisi. Javert 

cammina in mezzo ai corpi, contemplando la vittoria della legge sulla ribellione, ma l’ispettore non trova 

Valjean fino a che non vede che un tombino è stato sollevato…  

 Valjean spinge Marius attraverso le fogne, e dopo aver incontrato Thénardier che sta rapinando i 

cadaveri dei ribelli, emerge dal canale di scolo solo per trovare ancora una volta Javert che lo sta 

aspettando. Valjean lo prega di dargli il tempo di portare Marius all’ospedale, ma Javert minaccia di 

ucciderlo se tenta di fuggire. Valjean continua ad andare avanti, ma Javert non riesce a premere il 

grilletto. Javert lascia andare Valjean, incapace però di vivere sapendo che i suoi immutabili principi di 

giustizia sono stati infranti, si uccide gettandosi da un ponte.  

 Marius, inconsapevole dell’identità del suo salvatore, si risveglia dall’incubo a casa di suo nonno 

Gillenormand (PATRICK GODFREY, Quel che resta del giorno).  Ancora debole, Marius ritorna al café 

dove gli studenti avevano pianificato la loro rivolta e piange per i suoi compagni che sono morti per la 

causa (“Empty Chairs at Empty Tables”).  Quando si gira per andarsene, vede Cosette che lo aspetta. A 

casa di suo nonno, Marius guarisce grazie anche alla cura di Cosette e va da Valjean per ascoltare il suo 

salvatore confessargli del suo passato. Sapendo che deve fuggire per non causare disonore a Cosette nel 

caso venga catturato (“Who Am I?”), Valjean fa giurare a Marius che Cosette non verrà mai a sapere la 

sua vera storia.   

 Marius e Cosette si sposano e, al banchetto di nozze, i Thénardier tentano di ricattare Marius in 

cambio del loro silenzio sull’identità di Valjean. Quando vede che l’anello che Thénardier ha rubato 

quella famosa notte nelle fogne è il suo, Marius capisce che è stato Valjean a salvarlo. Colpisce 

Thénardier e lui e sua moglie vengono cacciati via accompagnati da un canto di protesta (“Beggars at the 

Feast”).  Cosette si unisce a Marius per affrettarsi insieme verso il convento dove lei potrà forse 

conoscere la sua vera storia. Restano con Valjean mentre muore, raggiunti dai fantasmi di Fantine e del 

cardinale (“Take My Hand”). 

 Molti anni più tardi, a Parigi la gente si è rivoltata a migliaia ed è nata una nuova Repubblica. 

Un’immensa barricata è popolata da migliaia di persone (“Do You Hear the People Sing?”).  Tra loro 

vediamo i fantasmi di Enjolras e degli studenti, di Gavroche e Éponine, di Fantine e Valjean— tutti 

insieme a cantare trionfanti.  

 

LA PRODUZIONE 

 

Lotta.  Sogno.  Speranza.  Amore. 
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Dal romanzo al teatro allo schermo   

  

 La storia del musical Les Misérables è iniziata nel 1978, quando i compositori francesi Alain 

Boublil e Claude-Michel Schönberg hanno cominciato a lavorare a un adattamento musicale dell’opera di 

Victor Hugo.  E’ stata ispirata da una visita di Boublil a Londra durante la quale, mentre guardava il 

revival del 1997 di Oliver! del produttore Cameron Mackintosh —Mackintosh al quel tempo non ne 

sapeva niente—Boublil si è accorto che il personaggio di Artful Dodger gli ricordava Gavroche, il 

giovane monello alleato degli studenti rivoluzionari nella storia di Hugo. Il seme di “Les Misérables” 

come musical teatrale era gettato, e il concept album di Boublil e Schönberg è uscito nel 1980 e ha 

venduto 260.000 copie.  A settembre di quello stesso anno, il regista francese Robert Hossein ha messo in 

scena il loro lavoro in uno spettacolo che è stato visto da più di 500.000 persone al Palais des Sports di 

Parigi.   

Circa due anni più tardi un regista ungherese di nome Peter Farago ha portato questo concept 

album a Mackintosh per vedere se lui potesse prendere in considerazione l’idea di mettere in scena Les 

Misérables come musical in lingua inglese.  Mackintosh ha subito capito che si trattava di qualcosa di 

speciale e ha rintracciato Boublil e Schönberg.  Sebbene Mackintosh non parlasse correntemente francese, 

è rimasto estasiato. Il produttore spiega: “La musica narrava in maniera davvero fenomenale. Ho ascoltato 

solo quattro tracce dell’album ma ero già eccitato e sapevo che volevo produrre lo spettacolo.”  

Mackintosh voleva che Boublil e Schönberg rimanessero una parte chiave del processo, e ha 

messo insieme una brillante squadra creativa con Trevor Nunn e John Caird come registi e James Fenton 

come paroliere.  Fenton è stato poi rimpiazzato da Herbert Kretzmer, ma a lui viene ancora dato il credito 

di aver dato allo spettacolo una parte della sua forma.  

Il resto è storia del teatro.   

Les Misérables ha debuttato per la prima volta a Londra al Barbican Theatre l’8 ottobre 1985, si è 

trasferito al Palace Theatre il 4 dicembre 1985, e dopo 19 anni si è trasferito alla sua attuale dimora, il 

Queen’s Theatre il 3 aprile 2004.  Quando Les Misérables ha celebrato il suo 21mo compleanno 

londinese, l’8 ottobre 2006, è diventato il musical più longevo del mondo, superando il record prima 

detenuto da Cats al West End di Londra.  A gennaio 2010, la produzione del West End ha battuto un altro 

record celebrando la sua storica 10.000ma  replica.  Visto da più di 60 milioni di persone in tutto il mondo 

in 42 paesi e 21 lingue, Les Misérables è diventato indubbiamente il musical più popolare del mondo e 

della storia, con nuove produzioni che continuamente vengono messe in scena in tutto il pianeta.  

Spiegando il fenomeno, Mackintosh dice: “‘Les Misérables’ è uno dei più grandi romanzi sociali 

che siano mai stati scritti. Hugo ha creato dei personaggi e ha scritto di situazioni entrambi senza tempo e 

universali. Quando a questo aggiungi la forza della musica di Claude-Michel Schönberg, lo splendore dei 

testi originali francesi di Alain Boublil, e lo stile fantastico e senza tempo della scrittura di Herbert 

Kretzmer, il successo dello spettacolo si capisce facilmente.”  

  Nel corso degli anni, Mackintosh è stato contattato da molti cineasti che volevano portare lo 

spettacolo sul grande schermo. Infatti, i diritti cinematografici erano stati venduti 25 anni prima, dopo che 

lo spettacolo era stato messo in scena con enorme successo a Broadway, ma l’opzione è scaduta e i diritti 

sono tornati a Mackintosh.  Il produttore ha aspettato, scegliendo alla fine di lavorare con una delle 

società di produzione più prolifiche e stimate del Regno Unito, la Working Title Films.  Dalla loro parte, i 

produttori Tim Bevan e Eric Fellner erano interessati a produrre un musical da tempo, ma è stato 

l’incontro tra Fellner e NICHOLAS ALLOTT, l’amministratore delegato della Cameron Mackintosh Ltd., 

a scatenare il loro interesse verso Les Misérables.  Poco dopo, Bevan e Fellner hanno incontrato 

Mackintosh, e una conversazione sulla possibilità di un adattamento cinematografico di Les Misérables è 

cominciata sul serio.  

 “Era un compito difficile” dice Fellner, “trasformare il più grande musical teatrale di tutti i tempi 

in un musical per il grande schermo. Ma insieme al timore c’era anche il privilegio di stare ereditando un 

materiale amatissimo e l’opportunità di lavorare insieme alle persone che avevano creato lo spettacolo.”  

Bevan, Fellner e Mackintosh erano d’accordo sul fatto che fosse fondamentale mantenere nel 
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cuore del progetto il gruppo centrale che aveva raggiunto quell’enorme successo con il musical teatrale. 

Boublil, Schönberg, Mackintosh e Kretzmer sono stati fin dall’inizio molto coinvolti nel processo.  

Fino alla scelta del regista, i produttori non sapevano quanta parte della squadra originale avrebbe 

fatto parte del processo. Si è comunque deciso che uno sceneggiatore dovesse salire a bordo per adattare 

questo lavoro al grande schermo. Poco dopo l’incontro iniziale dei filmmaker, l’incarico di scrivere il 

copione è stato affidato a William Nicholson.  Debra Hayward, ex capo della divisione cinema della 

Working Title Films, che si è riunita alla società per produrre Les Misérables con Bevan, Fellner e 

Mackintosh, spiega perché: “Sapevamo per istinto che Bill era la persona giusta. Avevamo lavorato con 

lui varie volte e quindi conoscevamo bene il suo lavoro.  Oltre a essere un grande drammaturgo, conosce 

bene anche la musica.”  

Nicholson, due volte candidato all’Oscar
® 

per il suo lavoro su Il Gladiatore e Viaggio in 

Inghilterra, aveva già lavorato con la Working Title Films nel film epico in costume Elizabeth: The 

Golden Age. Nicholson dice: “Sono arrivato con il mio expertise per trasformare questo musical teatrale 

in uno cinematografico. E’ stato un lavoro affascinante perché ho visto molte volte lo spettacolo e l’ho 

assolutamente amato. L’esperienza teatrale è molto potente e guidata dalla musica, mentre il cinema è più 

naturalistico, impone il problema del realismo e della credibilità. Il mio lavoro è stato quello di rafforzare 

le trame.”  

Mackintosh è stato chiaro fin dall’inizio: lui non voleva mettere lo spettacolo su pellicola; voleva 

che il film avesse una sua vita propria. Fellner spiega: “Il nostro lavoro era convalidare la sua esistenza e 

accendere nel pubblico il desiderio di vederlo, e conservare l’essenza dello spettacolo nel cuore di ogni 

singola inquadratura del film. Speravamo di riuscire a mantenere quello che Cameron descrive come il 

‘DNA dello spettacolo’ e la ragione per cui ha attirato così tanta gente in tutto il mondo.”   

Di solito le stelle del film si allineano nel corso della ricerca di un regista. Ma non in questo caso; 

il regista Tom Hooper infatti, ha scovato il progetto addirittura prima che il suo film di strabiliante 

successo globale e premio Oscar
®
, Il discorso del re, uscisse nella sale. Quando Hooper ha sentito che 

Nicholson, con il quale stava lavorando a un altro progetto, stava anche scrivendo un adattamento di Les 

Misérables, si è sentito pronto a confrontarcisi. Il regista dice: “Nella mia testa si è accesa una lampadina. 

Ho pensato che fosse un’idea davvero interessante.” Hooper non aveva visto lo spettacolo ma conosceva 

bene la musica ed era attratto dal periodo in cui era ambientato. Non ha perso tempo ed è andato a vedere 

il musical.  “L’ho visto in un giorno di agosto molto caldo. Ci sono stati quei tre o quattro momenti in cui 

i nervi della mia spina dorsale hanno preso fuoco, ed è stato veramente emozionante. Le melodie 

catturavano. Non riuscivo a togliermele dalla testa, anche avendo visto lo spettacolo una sola volta. 

Claude-Michel tocca qualcosa di molto profondo con le melodie, i loro schemi, le strutture e i motivi.”  

All’incirca in quel tempo, Hooper si è incontrato con Hayward, che era ancora la responsabile 

della produzione della Working Title Films.  “E’ stato uno di quei straordinari momenti di serendipità; 

Tom è venuto a trovarci proprio quando Nicholson ci ha portato il copione,” dice Hayward. “Lo ha letto, 

gli è piaciuto e ha capito che voleva farlo.”  

Fellner concorda: “Tom Hooper è stata la nostra prima scelta.  E’ stato l’unico regista a cui 

abbiamo dato la sceneggiatura, e dal momento in cui ha firmato è stato un viaggio elettrizzante. Lui è 

passionale, ossessionato dai dettagli, lavora molto sodo e ci mette un impegno e una dedizione profondi.”  

Hooper osserva che è stato attratto dal materiale a vari livelli: “Una delle cose più eccitanti del 

fare Il discorso del re è stata l’emozione che ha suscitato nel pubblico di tutto il mondo. Mi ha fatto 

desiderare che il mio film successivo provocasse emozioni ancora più forti.” Commosso fino alle lacrime 

mentre leggeva la sceneggiatura di Nicholson su un volo da Londra a Los Angeles, Hooper ha capito di 

aver trovato il suo film successivo. “Mettendo insieme il modo in cui mi aveva fatto sentire il musical con 

l’effetto che la sceneggiatura aveva avuto su di me, pensavo ci fosse la fantastica opportunità di lavorare 

in una maniera molto emotiva. Sono stato attratto dalla combinazione di questa storia straordinaria con la 

trascendenza e spinta della musica.”    

 Nonostante il materiale potente che stavano ereditando, i filmmaker hanno avuto bisogno di 

tornare alla fonte originale della storia per riempire dei buchi che sul palcoscenico non si notavano ma 
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che non sarebbero stati invisibili sullo schermo. Hayward dice: “Il libro è stato di grande ispirazione per 

Tom. Era un adattamento sorprendentemente difficile, e non appena incontravamo dei problemi 

consultavamo il libro e trovavamo tutte le risposte. Portare dentro al film alcuni dei grandi elementi della 

storia per riempire i vuoti senza intaccare l’architettura generale e l’integrità della colonna sonora è stata 

una delle sfide più divertenti di questo adattamento.”  

 Hooper concorda: “E’ un’opera colossale e magistrale, e avere una scusa per leggerla e rileggerla 

per adattarla è stata una grande gioia. Il musical è stato interpretato in maniera unica per il film. E’ una 

cosa che Cameron, Claude-Michel e Alain mi hanno dato il potere di fare fin dall’inizio. Non volevano 

solamente il musical filmato, volevano che io lo reinterpretassi per farlo funzionare al cinema. Questa è 

stata una delle cose più eccitanti. La musica di Claude-Michel è così brillante e i testi di Alain e Herbie 

così forti da permettere quest’interpretazione filmica. L’opera è incredibilmente elastica e, come tutta la 

più grande letteratura, il linguaggio ti permette di giocare con significato e ritmo.”  

 La prima stesura del copione che Nicholson ha scritto era divisa in dialoghi inframezzati con 

canzoni. Hooper dice: “Tutto il materiale nuovo della storia che aveva trovato e quello che io volevo 

aggiungere del libro, Bill l’ha scritto in forma di dialogo parlato. Tuttavia il musical è tutto cantato. Dopo 

averci pensato e riflettuto un bel po’, ho deciso che volevo rispettare la forma tutta cantata del musical. 

Volevo creare una realtà alternativa sul film dove le persone comunicano attraverso le canzoni. A quel 

punto abbiamo dato il benvenuto alla squadra musicale creativa del musical  — Claude Michel 

Schönberg, Alain Boublil e Herbie Kretzmer—nel processo di creazione del copione chiedendo loro di 

scrivere testi interamente nuovi e creare una nuova struttura musicale e una nuova canzone [“Suddenly”] 

ispirata al dialogo che Bill aveva scritto. E’ stato un momento molto eccitante in cui abbiamo ri-creato le 

condizioni originali della creazione del musical per interpretarle in maniera differente per il film.”   

 Quando ha preso in considerazione l’adattamento filmico di un musical tutto cantato, Hooper è 

stato attratto anche da un’altra cosa. Il regista spiega: “Volevo rischiare e fare qualcosa di molto diverso 

in un genere diverso. Quello che mi ha galvanizzato sin dall’inizio era l’idea di farlo dal vivo. Non credo 

che l’avrei fatto se si fosse dimostrato impossibile dirigere il film dal vivo, perché non importa quanto sia 

buona la sincronizzazione degli attori che cantano in playback, il pubblico sente che c’è sempre qualcosa 

di irreale. Il canto sembra sconnesso da quello che succede sullo schermo.” 

 Con la promessa di Hooper che gli attori avrebbero cantato live, Mackintosh non ha avuto dubbi 

sul fatto che i realizzatori avevano trovato il regista giusto per questo lavoro. E commenta: “L’unico 

modo in cui si può far funzionare questa musica è catturandola nel momento. Questa è stata una delle 

prime cose che Tom ha detto quando mi ha spiegato i motivi per cui voleva fare così. In più lui amava Les 

Misérables.  La maggior parte degli altri registi con cui ho parlato nel corso degli anni mi ha detto che 

avrebbe saputo fare questa o quella canzone, ma che non avrebbe saputo come fare a far cantare Les 

Misérables. Ma questo è proprio quello di cui parla il romanzo di Victor Hugo: parla di tutti noi, non solo 

della storia di Jean Valjean e Javert.  Nel momento in cui Tom ha afferrato questo, io ho capito che lui era 

la persona che avrebbe trovato la sua propria maniera di realizzare questa storia e che ci avrebbe messo 

tutti al lavoro.”   

 

Il perfetto gruppo di attori: 

Il cast dell’epopea musicale  

 

 I filmmaker hanno cominciato a cercare quello che Hooper spesso ha definito “the perfect storm of 

actors (la perfetta tempesta di attori)”. Fellner elabora: “Avevamo bisogno di tre cose dal nostro cast: 

ascendente da star, talento nella recitazione e nel canto, e siamo stati fortunati perché le abbiamo cercate 

in un periodo in cui un gruppo di attori così esiste. Il cast che vediamo nel film è proprio quello che 

abbiamo cercato e voluto dall’inizio.”  

 Centrale nella storia è il rapporto tra Jean Valjean e l’Ispettore Javert, che è più complesso del 

tipico scenario eroe contro cattivo. Liberato su parola dopo aver scontato una condanna di 19 anni per un 

crimine insignificante, Valjean viene marchiato come reietto ed evitato ovunque vada. Due decenni di 
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lavori forzati lo hanno trasformato in un uomo che odia il mondo e, cosa più importante, che odia se 

stesso. Un atto di pietà da parte di un cardinale, che incontra quando viene rilasciato dalla prigione, lo 

mette sulla strada della redenzione. Ciononostante Valjean trascorrerà la sua vita a scappare da Javert, un 

ispettore di polizia zelante e retto che lo insegue implacabilmente. “E’ una storia particolarmente forte e 

maschile,” riflette Hayward.  “Il contrasto tra questi due uomini nel tempo è il motore che guida l’intero 

film.” Scegliere con grande attenzione gli attori per questi due personaggi centrali era fondamentale per il 

successo del tutto.    

 Sia Mackintosh che Hooper hanno preteso che tutti gli attori facessero un provino, il regista si è 

seduto con Hugh Jackman circa nove mesi prima che iniziassero le riprese principali del film. 

Dell’incontro, Hooper esclama: “E’ stato il provino più elettrizzante che io abbia mai fatto. Il controllo di 

Hugh sulla recitazione attraverso il medium della canzone è assolutamente straordinario. Riesce ad avere 

accesso alla vita emotiva dentro di lui attraverso il canto quasi più profondamente che attraverso il 

dialogo convenzionale. E’ così fluido e a suo agio quando canta che uno crede che questo sia il suo modo 

di comunicare.  Per me lui è stato il santo graal, un genio sia della recitazione che del canto.”  

 Attore incredibilmente carismatico di teatro e cinema, il vincitore dei premi Tony e Emmy 

Jackman voleva fare un musical da un po’ di tempo. L’attore australiano condivide il ricordo di Hooper 

del suo provino: “E’ durato tre ore.  Era la prima sessione di lavoro di Tom con il copione e si è 

trasformata in un laboratorio. E’ stata senza dubbio l’audizione più emozionante della mia vita, ma alla 

fine ho dovuto dire a Tom che dovevo andare a casa a mettere a letto i miei figli.”  

 Già fan dello spettacolo, Jackman aveva visto Les Misérables tre volte e aveva infatti cantato 

“Stars” durante uno dei suoi primi provini, fresco di scuola di recitazione.  “Valjean è uno dei personaggi 

letterari più grandi di tutti i tempi,” dice l’attore. “Lo segui per un periodo di venti anni, dalla sua 

liberazione su parola dalla prigione, al suo diventare il sindaco di una città per poi diventare di nuovo un 

reietto, un fuggitivo. Nel corso di questo tempo si vedono gli alti e bassi, le sofferenze e le gioie che la 

vita ci da’. Lui è incredibilmente umano, notevolmente stoico e forte e, alla fine, un esempio da seguire. 

La sua vita è davvero epica.”  

 Attratto anche dal tema universale della redenzione che la storia di Hugo evoca, Jackman dice: 

“Valjean è il destinatario di uno dei momenti di perdono e di grazia da parte del cardinale più belli e 

toccanti e, nella vergogna di quel momento, decide di ravvedersi e dedicare la sua vita e la sua anima a 

Dio e mettersi a servizio della comunità.  Lui lotta costantemente per essere una persona migliore, per 

essere all’altezza di quello che, secondo lui, Dio vuole da lui.”  

 Noto come star dell’action, Jackman ha sopportato regimi di allenamento estenuanti per 

interpretare James Howlett, meglio noto alle legioni di fan come 

Logan/Wolverine.  Cionostante, parlando della parte fisica del ruolo di Valjean, l’attore dice: “Non ho 

mai interpretato un ruolo che volesse di più da me o che richiedesse un impegno fisico ed emotivo di 

questa portata. Valjean esigeva tutto quello che ho fatto. Tutte le cose che ho fatto fino a qui, sia sul 

palcoscenico che per il cinema, si sono riunite in questo ruolo. E’ il ruolo di una vita.”  

 Jackman ha accolto le sfide fisiche e i cambiamenti richiesti dal personaggio che passa da 

prigioniero a reietto a sindaco nel corso di parecchi anni. E’ stato deciso di girare le scene del prigioniero 

Valjean all’inizio delle riprese principali per permettere a Jackman non solo di perdere peso ma di farsi 

crescere la barba. “Era importante raccontare la storia che lui era stato in prigione per 19 anni” dice 

Jackman.  “Io sono sopravvissuto mangiando pochissimo, ma Valjean era anche noto per la sua forza e 

per questo per un periodo ho trascorso tre ore al giorno in palestra.  E’ stato un duro inizio.”  Jackman era 

così impegnato nella parte che per 36 ore prima di girare le sequenza di apertura del film, l’attore ha 

anche deciso di stare senza acqua. Questo lo ha reso scavato e scarno come si addice a un prigioniero di 

quell’epoca.    

Come protagonista del film, Jackman avrebbe fatto qualunque cosa con Hooper, la sua troupe e i 

suoi colleghi attori e ammette che non riesciuva a pensare a un altro regista con il quale avrebbe fatto lo 

stesso: “Tom è perfetto per questa storia. E’ schiavo dei dettagli e della Storia, proprio come Hugo. E’ 

incredibilmente intelligente, ha il controllo totale sul copione e si sente completamente a suo agio con la 
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forma musicale. Penso che lui sia un grande cineasta che ha deciso di scalare il Monte Everest del 

filmmaking.  Lui è stata la nostra guida impavida.”  

 Trovato il loro Valjean, i realizzatori erano determinati a trovare un attore abbastanza convincente 

da recitare accanto a Jackman nel ruolo di Javert.  E gli è venuto subito in mente l’attore, premio Oscar
®
, 

Russell Crowe.  Il filmmaker ricorda: “Non sapevo che Russell fosse un cantante così imperioso, o che 

avesse iniziato la sua carriera a teatro nel musical. Aveva grande desiderio di fare un musical. Non 

potevamo credere alla nostra fortuna. Una delle più grandi star del pianeta e uno dei più bravi attori del 

mondo era un appassionato di musical con un background musicale!”   

 A differenza della maggioranza dei suoi colleghi, Crowe non ha visto lo spettacolo fino a dopo 

essere stato contattato dai realizzatori del film, ma ha capito al volo il perché della sua longevità. 

“C’erano tante canzoni intense e temi di interesse universale” dice l’attore.  Crowe si è entusiasmato della 

sfida molto velocemente. “Era una cosa che volevo fare. Volevo trascorrere quel tempo con la musica 

nella mia vita. circondato dalla musica, come è stato per gran parte della mia vita.”  

 Crowe, come Jackman, non ha avuto alcun problema a fare un provino per Hooper e i produttori, e 

l’audizione è stata fissata due mesi dopo il suo incontro iniziale con il regista. Fellner spiega: “Gli attori 

hanno capito che l’audizione era per il loro bene tanto quanto per il nostro. Volevamo essere sicuri che si 

sentissero a loro agio a cantare e recitare, e che potessero farlo per 12 settimane di riprese.”  

 L’attore ammette di aver avuto un approccio inusuale al seguito, e ricorda: “Mi ero fatto l’idea che 

il giorno dell’audizione sarei dovuto arrivarci a piedi, cosa che avrei fatto agli inizi della mia carriera, 

quando un provino significava fondamentalmente mangiare o non mangiare oppure riuscire a pagare 

l’affitto o no. L’appuntamento era a 28 isolati da dove stavo io e pioveva tantissimo. Ho avuto la 

possibilità di saltare su un taxi, ma sapevo che se l’avessi fatto il provino non sarebbe andato bene.” Con 

grande sorpresa dei produttori, Crowe è arrivato all’audizione bagnato fradicio.  “Non credo di essere 

stato più contento di interpretare un personaggio dai tempi di John Nash in A Beautiful Mind.”   

 Fondamentale per il ritratto di Crowe del leggendario antagonista era far uscire da Javert la 

motivazione per cui lui segue caparbiamente e con ostinazione Valjean nel corso dei decenni…. e perché 

fa il sacrificio supremo per la legge e l’ordine. Hayward riflette: “Ci voleva un attore di immensa bravura 

per scandagliare le profondità del personaggio, come ha fatto Russell, per capire perché alla fine 

quest’uomo si sarebbe tolto la vita.”  

 Crowe offre la sua opinione sul dilemma fondamentale di cui parla Hayward: “Javert è un uomo 

con una moralità molto precisa e una comprensione precisa e specifica del modo in cui va il mondo: ciò 

che è bene e ciò che è male. Quando capisce di avere torto, quando un uomo che lui crede cattivo si 

scopre essere buono, Javert va in pezzi.”   

 Come nel caso del suo Valjean, il Javert di Hooper si è dedicato anima e corpo a far vivere il 

personaggio.  “La preparazione di Russell per questo ruolo è stata straordinaria, e lui è una persona con 

cui lavorare è stato fantastico,” si complimenta Hooper.  “Ha un intelletto molto fino e tantissimo da dare 

e aggiungere al racconto, cosa di cui io ho goduto e beneficiato.”  

Facendo eco a Jackman, Crowe riconosce la fatica erculea che Hooper ha fatto: “Tom ha messo 

ogni grammo del suo essere in questo film. Ha lavorato sette giorni a settimana riuscendo comunque a 

rimanere saldo ed equilibrato. E’ un tipo tosto; quando vuole qualcosa, la vuole e l’avrà, ma è questo il 

genere di regista con il quale si vuole lavorare.”  

 Il legame di Anne Hathaway con il progetto è cominciato molto prima che i realizzatori del film la 

contattassero per fare un provino per il ruolo di Fantine.  Quando Hathaway aveva sette anni, Mackintosh 

aveva scelto sua madre per la tournée nazionale negli Stati Uniti di Les Misérables nel ruolo di una 

ragazza della fabbrica; aveva anche interpretato Fantine varie volte durante il periodo in cui è rimasta 

nella compagnia. Hathaway era letteralmente cresciuta con questa musica e la amava. Hooper dice:  

“Annie è l’equivalente femminile di Hugh quanto alla sua straordinaria capacità di sapere come si recita 

attraverso le canzoni. E non è solo recitare attraverso le canzoni. E’ recitare in primo piano attraverso le 

canzoni, cosa che è molto diversa da fare la stessa cosa sul palcoscenico.”  

 Con Jackman l’attrice era in buona compagnia. Anche Hathaway ha trascorso tre ore con Hooper 
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in audizione e ha aspettato un mese perima di sapere che aveva avuto la parte forse del personaggio più 

tragico della storia di Hugo. Costretta a prostituirsi dopo essere stata cacciata dalla fabbrica, la discesa di 

Fantine verso la completa degradazione è straziante. “Lei vuole solo amore ed essere libera di amare,” 

spiega Hathaway, “ma il cuore che vuole condividere viene danneggiato e disprezzato. La profondità 

della sofferenza di Fantine da’ vita all’amore che sperimentiamo nel resto del film.”  

 La dedizione di Hathaway al ruolo è stata straordinaria sotto ogni punto di vista, e il suo viaggio 

fisico, come quello emotivo, è stato intenso come quello di Jackman. Non solo ha scelto di tagliarsi i suoi 

propri capelli nella scena in cui Fantine vende le sue trecce, l’attrice già magra ha anche perso molti chili 

per rendere credibile il declino di Fantine causato dalla tubercolosi che alla fine sarà anche la causa della 

sua morte.  

“Nel corso di cinque settimane, ho perso circa 11 chili,” comunica Hathaway.  “E’ stato molto 

intenso e molto estremo e, ad essere onesta, se mi fossi fermata a pensare veramente a quello che stavo 

facendo, mi sarebbe probabilmente sembrato troppo difficile. Sapevo che c’era un momento in cui tutto 

sarebbe finito, e tutto quello che avevo bisogno di fare era tenermi su di morale e concentrarmi su quel 

momento. Mi sono aiutata pensando che stavo interpretando una martire.  Per cui ogni tipo di sofferenza 

che provavo non la sentivo come tale. La sentivo come lei, e questo cambiava tutto all’istante.”   

Mentre molti musical hanno grandi fette di dialoghi, Les Misérables è quasi tutto completamente 

cantato. Questo si sarebbe dimostrato enormemente impegnativo per gli attori e la troupe una volta messa 

in moto la produzione. Hathaway e Hooper hanno parlato del fatto che lei avrebbe cantato dal vivo, e lei 

era preparata per il compito. “Condividevo l’idea di cantare dal vivo” dice l’attrice. “Ci sono musical in 

cui cantare live non farebbe una grande differenza. E’ probabilmente più facile avere una traccia e 

cantarci sopra. Ma quando hai una storia drammatica come questa, dove non c’è dialogo ad aiutarti – e 

dove tutto è nel momento – è una grande pressione dover cantare tutto il tempo, ma è così spontaneo. E’ 

un rischio ma i vantaggi superano di gran lunga i potenziali costi.”  

I filmmaker avevano idee precise su che tipo di attori avrebbero dovuto interpretare Cosette e 

Marius, e in Amanda Seyfried e Eddie Redmayne, la squadra ha trovato l’incarnazione dei giovani 

amanti. “Ho cercato la mia Cosette in lungo e in largo” riassume Hooper.  Nota al pubblico per il suo 

ritratto di Sophie, la giovane prossima sposa che cerca di trovare il suo vero padre nel grande successo 

globale Mamma Mia!, e più di recente per i suoi ruoli da protagonista in Dear John e Letters to Juliet, 

Seyfried ha cantato in maniera strabiliante distinguendosi così da tutte le altre. Su di lei, Hooper dice: 

“Amanda ha il fantastico talento di essere molto brava in entrambe le discipline, il canto e la recitazione, 

e oltretutto sullo schermo è ipnotizzante.” 

Il primo contatto di Seyfried con Les Misérables è stato quando ha visto la tournée regionale a 11 

anni a Filadelfia. Poi a 15 anni, ha interpretato Cosette alla recita della scuola.  “Cosette è la principale 

fonte di luce, speranza e amore della storia” dice l’attrice. “C’è la responsabilità di portare questa 

positività al ruolo perché per molti versi lei è anche molto tragica. E’ un personaggio magnifico da 

interpretare. E’ così piena di vita e possibilità.”  

Eddie Redmayne è stato un collega di Hooper da quando Hooper lo ha diretto nella serie televisiva 

Elizabeth I.  Incoraggiato da Schönberg, che è un conoscente di Redmayne, l’attore ha deciso di registrare 

un provino su video per i realizzatori. Qui ha cantato il pezzo forte di Marius, “Empty Chairs and Empty 

Tables.”  Redmayne dice: “Avevo sentito che Tom stava facendo questo film. Mi trovavo su una roulotte 

in Carolina del Nord a recitare la parte di un cowboy, e ho registrato la canzone sul mio iPhone.  Questo è 

stato solo l’inizio di un processo di audizione intenso e rigoroso. E’ stato assolutamente spaventoso.”  

Hooper ammette che era elettrizzato di avere notizie dal suo ex attore: “Quella prima audizione 

registrata mi ha entusiasmato. Eddie era il mio sogno per Marius e sapere che lui sapesse cantare a quei 

livelli è stata una scoperta davvero fantastica.”   

Come Seyfried, Redmayne aveva scoperto Les Misérables molto prima che il film di Hooper 

comparisse sul suo radar. “Ho visto lo spettacolo da bambino, ed ero ossessionato dall’essere Gavroche,” 

ride l’attore.  “A nove anni volevo essere il monello di strada che salta dentro e fuori le barricate.” E’ 

stato molto più che elettrizzato quando ha ottenuto la parte di Marius, lo studente politicamente 
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impegnato che si appassiona del tema della diseguaglianza in Francia ed è pronto a lottare per la sua 

causa quando si innamora di Cosette.  Redmayne descrive l’evento come “un momento alla Romeo e 

Giulietta, che lo sconvolge e lo manda nel pallone. E’ una cosa davvero speciale fare parte di tutto 

questo.”  

 La meravigliosamente tragica Éponine è interpretata dall’attrice inglese Samantha Barks, al suo 

esordio cinematografico in questa produzione. Barks ha interpretato Éponine nella produzione londinese 

di Les Misérables (da giugno 2010 a giugno 2011), ed è stata scelta da Mackintosh per interpretare questo 

ruolo al concerto del 25mo anniversario di Les Misérables all’arena O2.  Dopo averla vista interpretare 

questo ruolo nella serata d’apertura al Queens Theatre nel West End di Londra, il produttore ha capito che 

lei era perfetta per immortalare Éponine all’evento.  Ma, in realtà, lei aveva già catturato l’attenzione di 

Mackintosh quando aveva partecipato a un reality televisivo dal titolo I’d Do Anything.  Nel programma, 

lei era una delle attrici sconosciute finaliste che avrebbero interpretato il ruolo di Nancy in Oliver! di 

Mackintosh.  

Barks è arrivata terza, ma alla fine ha interpretato Nancy nella tournée nel Regno Unito dello 

spettacolo che ha aperto a dicembre 2010, e ancora oggi recita nella tournée inglese di Oliver! dalla quale 

ha preso un permesso di assenza per apparire in Les Misérables.  E’ stato sul palco alla fine di uno 

spettacolo a Manchester che Mackintosh le ha annunciato che aveva ottenuto il ruolo di Éponine nella 

versione cinematografica di Les Misérables.  Lei ha tweettato che è stato “il momento più incredibile 

della sua vita”.  Barks parla del suo rapporto con questa figura classica: “Devo solo sentire le due battute 

d’apertura di ‘On My Own,’ e il mio cuore si spezza. Mi sento molto vicina a Éponine. Sono andata 

molto lontana con lei. Mi rende molto orgogliosa recitarla perché è un personaggio scritto davvero 

meravigliosamente.”   

I colleghi produttori di Hooper e Mackintosh sapevano che Mackintosh aveva scoperto un talento 

molto speciale. Del tempo di Barks sul set del film, Fellner riassume: “Samantha è una cantante teatrale 

meravigliosa e bravissima, e mentre canta ‘On My Own’ si potrebbe stare ad ascoltarla per tutto il 

giorno.” 

A portare le loro scelte affascinanti e i rispettivi geni comici ai ruoli dei volgari locandieri / ladri 

professionisti, il Signor e la Signora Thénardier, ci sono Sacha Baron Cohen e Helena Bonham Carter.  Il 

film riunisce Hooper con Bonham Carter, che è stata candidata al suo secondo Oscar
®
 per la sua parte nei 

panni della Regina Elizabeth in Il discorso del re.  Ha anche già lavorato con Baron Cohen nei panni di 

Pirelli nel musical per il cinema diretto da Tim Burton, Sweeney Todd. 

Hayward parla dell’impatto di questi personaggi sul film: “ Il Signore e la Signora Thénardier 

forniscono il tanto agognato sollievo comico. Con un materiale così impegnativo, si devono avere dei 

momenti di leggerezza, e Cameron e i creatori dello spettacolo teatrale originale lo sapevano. ‘Master of 

the House’ è uno dei numeri più amati del musical. Non abbiamo dovuto guardare più lontano di Helena 

Bonham Carter e Sacha Baron Cohen per trovare la perfetta accoppiata comica. Il fatto che loro abbiano 

delle grandi voci era la ciliegina sulla torta.”  

Il cast principale di Les Misérables è completato dall’attore americano e stella nascente di 

Broadway, Aaron Tveit, che interpreta l’appassionato rivoluzionario Enjolras.  A lui si uniscono i giovani 

Daniel Huttlestone (che ha interpretato Gavroche nel West End e attualmente recita Artful Dodger, 

insieme a Barks, in Oliver! in tournée) nei panni di Gavroche; Isabelle Allen (anche lei interprete della 

stessa parte nello spettacolo teatrale) nei panni di Cosette da piccola; e Natalya Wallace come Éponine da 

piccola.   

Saliti a bordo in ruoli secondari ci sono varie stelle del teatro londinese. Tra queste: Colm 

Wilkinson, il Jean Valjean originale nelle produzioni di Londra del 1985 e Broadway nel 1987 di Les 

Misérables, ora nel ruolo cruciale del Cardinale di Digne; FRANCES RUFFELLE, che è stata la prima 

Éponine, e per questo ruolo ha vinto un Tony Award, nei panni di una delle Lovely Ladies; BERTIE 

CARVEL, vincitrice dell’ Olivier Award nel 2012 per la sua interpretazione di Miss Trunchbull in 

Matilda: The Musical (che andrà presto in scena a Broadway), nei panni di Bamatabois; il noto attore di 

teatro e cinema MICHAEL JIBSON nel ruolo del caposervizio della fabbrica; DANIEL EVANS, due 
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volte vincitore dell’Olivier Award come Miglior Attore, più recentemente per Sunday in the Park With 

George, nel ruolo del magnaccia; KATY SECOMBE, che ha interpretato la signora Thénardier al 

Queen’s Theatre varie volte, nei panni della signora Hucheloup; KILLIAN DONNELLY, che ha 

interpretato Enjolras al Queen’s Theatre, nel ruolo dello studente Combeferre; FRA FEE, che ha di 

recente recitato in Les Misérables al Queen’s Theatre, nel ruolo dello studente Courfeyrac; CAROLINE 

SHEEN—che di recente ha interpretato Fantine al Queen’s Theatre—KATE FLEETWOOD—che ha 

interpretato Lady Macbeth al National Theatre—e HANNAH WADDINGHAM—star di A Little Night 

Music e Kiss Me Kate—nei ruoli di tre operaie; e l’attore che ha vinto l’Olivier Award ADRIAN 

SCARBOROUGH nei panni di Toothman. 

Con degli attori fantastici al loro posto, una troupe esperta che condivide la visione di Hooper e 

porta entusiasmo e passione al progetto, era arrivato il momento di cominciare le riprese principali agli 

studi Pinewood e in luoghi storici e caratteristici nel Regno Unito e in Francia.   

 

Cantare dal vivo: 

la musica di Les Misérables 

 

I creatori di una delle musiche teatrali più belle di tutti i tempi sono stati una presenza graditissima 

sul set durante tutto il corso delle riprese e hanno apprezzato l’ultima incarnazione del loro capolavoro di 

una vita. Per gli attori, avere Schönberg e Boublil presenti ha significato essere ancora più esigenti con se 

stessi. Hathaway parla per il gruppo: “Vuoi assolutamente piacergli e fare colpo su di loro e dare vita alla 

loro visione.  Loro sono davvero stati di supporto e sostegno e molto comprensivi sul fatto che certi 

aggiustamenti andavano fatti per forza.”    

Si sapeva che la transizione dal palco allo schermo sarebbe stata molto impegnativa, ma l’idea di 

Hooper che voleva che tutti gli attori cantassero dal vivo l’ha resa ancora più impegnativa. Fellner dice: 

“Tom voleva portare il pubblico il più vicino e dentro possibile, e molto semplicemente, un pubblico 

riesce a connettersi meglio con una performance dal vivo. Ma era rischioso, non solo da un punto di vista 

tecnico, ma soprattutto per lo sforzo degli attori a cui veniva richiesto di cantare tutto il giorno.”  

Il direttore musicale STEPHEN BROOKER, uno dei maggiori direttori d’orchestra teatrali inglesi 

e una delle figure leader nel settore, guida la squadra musicale di Mackintosh  in tutto il mondo – 

dirigendo e supervisionando la musica di molti dei suoi spettacoli. Brooker condivide il suo pensiero a 

proposito della decisione di far cantare gli attori live: “E’ stata senza dubbia la scelta giusta. Ha dato agli 

attori la reale opportunità di relazionarsi al testo in maniera molto emotiva.”  

Hooper scioglie l’enigma: “Il problema quando si canta in playback è che questo nega all’attore la 

possibilità di essere nel momento perché deve invece attenersi al millesimo di secondo a un piano fatto 

mesi prima. Quando canta dal vivo invece, un attore ha la libertà di creare l’illusione che il personaggio 

stia agendo in quel momento, cosa che ha un effetto profondo sulla forza e sul realismo 

dell’interpretazione. C’è tantissima emozione in Les Misérables, e io volevo che gli attori avessero delle 

possibilità che potevano essere create dalla performance – possibilità e scelte che non avrebbero avuto in 

uno studio di registrazione mesi prima.” Un’altro vantaggio?  Questo voleva dire che le performance 

degli attori non erano limitate e dettate dal tempo di una registrazione precedente.  

Il sound mixer della produzione, Simon Hayes, che ha avuto l’enorme compito di catturare il 

suono dal vivo, ha abbracciato appieno la visione di Hooper: “Quando Tom mi ha parlato per la prima 

volta di questo progetto, ho istintivamente capito che la sua idea di registrare il suono dal vivo era giusta. 

Ci sono probabilmente solo 15 o 20 battute di dialogo in tutto il film. Non credo che gli spettatori 

avrebbero sopportato attori che muovono le labbra in sinc per un film intero.” 

Gli attori sono stati supportati da degli insegnanti di canto con i quali si riscaldavano ogni giorno 

prima di andare sul set. Quando si girava fuori dai teatri di posa, agli attori venivano dati degli auricolari 

che permettevano a un pianista presente sul set di suonare dal vivo nelle loro orecchie. Lo strumentista 

guardava le performance dal vivo su un monitor in modo che gli attori potevano determinare, con i loro 

movimenti, la melodia e il tempo. Le voci sono state registrate senza l’accompagnamento del pianoforte, 
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cosa che ha permesso a un’orchestra di mettere correttamente la musica nella fase di post-produzione del 

film.    

Hayes dice che non è mai stato facile e descrive il perché: “Il primo giorno di riprese, avevamo 

Hugh su una montagna. Stavamo abbastanza in alto, l’aria stava diventando sottile, e ci abbiamo messo 

un’ora e mezzo per trasportare su tutta l’attrezzatura. Quello che per me è stato immediatamente evidente 

nella registrazione dal vivo è stato che, dato che stava camminando di buon passo su per la montagna, si 

sente che Hugh ha il respiro corto. E’ un uomo in forma; si è allenato, ma si sente che lotta con la 

mancanza di ossigeno, e questo passa attraverso la sua voce. Canta meravigliosamente, ma sta 

chiaramente camminando tra le montagne. E’ una performance straordinaria. All’istante ho capito la 

visione di Tom e che avrebbe funzionato molto bene. C’è un modo di entrare in relazione diverso con il 

canto dal vivo, una connessione umana che non avresti se fosse invece in playback.”    

Allo stesso modo gli attori hanno apprezzato la decisione poco ortodossa del loro regista, 

decisione che si sarebbe dimostrata folle se la voce anche di un attore soltanto fosse andata fuori uso per 

un giorno. Jackman dice: “E’ stata una scelta audace ma corretta e per gli attori molto impegnativa; ci ha 

dato però una libertà che non avremmo avuto altrimenti. Significava che potevo semplicemente 

continuare a recitare invece di restare legato a un’interpretazione che avevo fatto in un teatro del suono tre 

mesi prima. Ha reso tutto reale e immediato.”  

Crowe concorda: “Il vantaggio di registrare dal vivo è che non sei limitato emotivamente. Messi 

in grado di esplorare momento per momento, abbiamo fatto delle scoperte affascinanti e interessanti sui 

personaggi e sui rapporti tra loro. Credo che questo sia stato fondamentale e che abbia reso 

quest’esperienza davvero appagante.”    

Hathaway, che ha cantato la canzone iconica “I Dreamed a Dream”, in maniera straziante e con 

una bravura inenarrabile, aggiunge: “Non solo ti dovevi aprire a qualcosa che non avevi mai fatto prima, 

ma eri insieme a un gruppo di altri attori che non l’avevano mai fatto prima, una troupe che non ha mai 

girato un film come questo e un regista che non ha mai fatto nulla di simile. Sebbene fossimo tutti a 

diversi livelli di esperienza nelle nostre carriere, rispetto a questo eravamo tutti ugualmente all’inizio.  

“E’ stato meraviglioso avere lo stesso livello di vulnerabilità ma anche sentirsi sostenuti e 

sostenerci a vicenda,” continua Hathaway.  “Ho imparato benissimo la canzone e poi l’ho calata nella 

realtà della scena. La realtà è che Fantine è devastata, ed è appena diventata una prostituta. La canzone è 

in un punto diverso da quello dove sta nello spettacolo. Nello spettacolo, arriva subito dopo che lei viene 

licenziata dalla fabbrica, per cui c’è ancora un minimo di speranza. Nel film invece, lei è proprio nel 

fondo di un buco… da dove guarda su e si rende conto che non riuscirà mai a uscire. Mi sembrava che ci 

fosse qualcosa di quasi egoistico nel cercare di tirare fuori la versione carina della canzone. Ho deciso di 

mettere tutta la verità nella melodia. E’ stato spaventoso mettere tutta questa crudezza in una canzone che 

è stata cantata da alcuni dei più grandi cantanti mai esistiti. Ma ho avuto il sostegno di Tom, Cameron, 

Claude-Michel e Alain, e così l’abbiamo fatto.” 

Dalla sua parte, Seyfried descrive l’intensa esperienza in questo modo: “Non c’è un modo per 

prepararsi a cantare dal vivo in un film. Quando ho fatto Mamma Mia!, abbiamo trascorso due giorni in 

uno studio di registrazione. Abbiamo ascoltato le nostre voci, tante volte quante abbiamo potuto senza 

diventare pazzi, per memorizzare il tempo e il respiro… per poi fare il playback. Su Les Misérables, 

l’esperienza è stata come vivere la vita di una cantante.”   

Nonostante Barks abbia l’esperienza aggiuntiva di apparire nello spettacolo a teatro, anche lei ha 

trovato cantare dal vivo in un film piuttosto impegnativo e spaventoso. L’attrice riflette: “Quando ho 

recitato ‘On My Own’, l’ho cantata dall’inizio alla fine, ciak dopo ciak dopo ciak, probabilmente 15 

volte. Era un’esperienza nuova per me. A teatro, la cantavo una volta a sera, otto repliche la settimana. 

Ma durante le riprese cantavamo ogni giorno, per tutto il giorno... e per questo ci vuole una disciplina 

diversa. Bisogna davvero prendersi cura della propria resistenza fisica, ed eravamo tutti sulla stessa 

barca!” 

 

Realismo magico: 
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Set e Location 

 

Girare in Francia  

Dopo varie settimane di prove, prove costumi, e test di trucco e video, la produzione di Les 

Misérables ha cominciato le riprese durate 12 settimane con un’unità ridotta a Gourdon, nel sud della 

Francia. Qui Hooper e la sua fidata scenografa Eve Stewart, avevano trovato un paesaggio montano senza 

eguali sullo sfondo del quale girare il percorso di Valjean verso la libertà. Stewart dice: “Girare in Francia 

era importante dal punto di vista spirituale, e Gourdon ci ha offerto qualcosa di veramente speciale e 

ineguagliabile.”  

I filmmaker sapevano che una delle sfide più grandi sarebbe stata quella di trasformare un 

materiale per il teatro in qualcosa di più ampio e cinematografico per il grande schermo. Hayward 

commenta: “Nel libro c’è la storia intera, il passare del tempo, i grandi paesaggi, Parigi nel 19mo secolo – 

tutto incredibilmente visivo e difficile da rendere in teatro. Abbiamo approfittato degli elementi visivi del 

musical e del romanzo e li abbiamo ampliati. Eravamo decisi a realizzare un’esperienza visivamente 

epica, oltre che un’esperienza musicale fantastica.”   

Prendendo ispirazione da entrambe le ricche fonti, la scenografa si è immersa in pagine e pagine 

per dare forma alla visione che lei e Hooper avevano rispetto al look del film. “Era importante pagare un 

tributo al musical, cosa che abbiamo deciso di fare con la teatralità dei set, i colori e i tessuti,” dice 

Stewart, “ma pensavamo che fosse ugualmente importante rendere credibile la realtà. Altrimenti il 

dramma e la miseria delle situazioni in cui i nostri personaggi vivevano non sarebbero stati così intensi e 

toccanti.”  

Les Misérables segna la quarta collaborazione di Hooper con Stewart, e il regista parla della 

sintonia che si è sviluppata tra loro: “Eve ha fatto un lavoro degno di nota. C’è qualcosa di fantastico 

nella collaborazione creativa che diventa più profonda ogni volta. Eve sa come giro, e quindi crea per me 

opportunità per girare che sa che mi piaceranno. In gran parte del mio lavoro sono stato spesso e 

soprattutto guidato dalla precisione e dall’accuratezza storica, ed è stato fantastico che Eve mi abbia un 

po’ liberato da alcune di queste strutture, sempre creando però un mondo molto reale.”   

 

La vita sui Docks 

Tornati tutti in Inghilterra dalla Francia, le riprese principali hanno preso pieno ritmo.  Le seguenti 

location hanno fornito al cast e alla troupe un tour di siti storici di fondamentale importanza nel Regno 

Unito, oltre all’opportunità di girare una storia senza tempo sullo sfondo di paesaggi davvero splendidi.  

Lo Storico Cantiere Navale di Portsmouth, nell’Inghilterra del sud, una destinazione turistica di 

prima classe e base navale ancora in funzione che riceve circa 500.000 visitatori l’anno – e dove è 

ormeggiata la leggendaria HMS Victory – a dato a Hooper lo sfondo quasi biblico di cui aveva bisogno 

per la sequenza d’apertura del film. Vediamo Valjean per la prima volta, insieme ad altri prigionieri, 

mentre trasportano una imponente nave per la riparazione.  Poco dopo, Javert da a Valjean il suo prezioso 

biglietto per la libertà.  

Utilizzare uno dei bacini di carenaggio della base, normalmente usato per riparare navi – e che la 

troupe ha ironicamente riempito d’acqua in modo che sembrasse che i prigionieri spingessero la nave 

malandata fuori dall’acqua – ha presentato uno dei problemi logistici più grandi del film. La gru, le 

macchine per le onde e il vento e il rig con le cime della nave hanno dovuto essere sistemate e tese in 

pochissimo tempo, dato che la produzione aveva scelto di usare uno dei dock in funzione. Nei giorni di 

riprese, dirigere gli attori e la troupe giù per i gradini ripidissimi e molto bagnati fino al dock era 

seriamente preoccupante, ed è stato un piccolo miracolo che l’unità abbia lasciato questa location senza 

ferite.    

La squadra si è poi spostata a Chatham, un’altro cantiere navale storico in funzione e museo nel 

Kent in Inghilterra sudorientale.  Questa location piuttosto bella ha fornito alla produzione molti set 

enormi, che sono stati preparati più di un mese prima delle riprese. Questo posto include il set della 

fabbrica di Fantine, creato nella Tarring Yarn House, costruita tra il 1786 e il 1791 e storicamente usata 
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per fare dei procedimenti che impedissero che la corda marcisse. Scoperto da Stewart, questo 

meraviglioso edificio offriva lo spazio perfetto per quanto riguarda la misura, la tavolozza di colori e 

l’aspetto; Stewart e il suo team hanno dovuto solo arredarlo. La scenografa dice: “Era una specie di 

edificio agricolo/fabbrica di corde dove hanno fatto le cime per la nave di Nelson per combattere 

Napoleone, una connessione piuttosto magica, anche se ironica, con la nostra storia.”  

Il cast e la troupe hanno poi ripreso l’ospedale per la scena della morte di Fantine e il confronto tra 

Valjean e Javert.  Le scene sono state girate nel solaio della corderia, a circa quattro piani di altezza in 

uno spazio che era lungo circa un terzo di miglio. Era la prima volta che veniva dato il permesso di girare 

in questo magnifico edificio storico, l’unico nel suo genere rimasto in tutto il mondo. La troupe ha dovuto 

camminare con molta cautela. I vecchi legni – alcuni dei quali sono del 15mo secolo – hanno assorbito i 

fumi che venivano dalla costruzione della corda e questo rendeva l’ambiente una virtuale polveriera. 

L’uso di fiamme e di fumo SFX era severamente vietato per ovvi motivi, per questo la troupe ha dovuto 

architettare metodi artificiali per creare fiammelle tremolanti e fumo per arredare il set.  

  Chatham ha anche fornito la location per le strade di Montreuil-sur-Mer e della sua zona a luci 

rosse, che Stewart e la sua squadra hanno integrato credibilmente con il set spettacolare delle Lovely 

Ladies costruito agli studi Pinewood (dove l’unità si è spostata dopo Chatham).  Ispirato da un mix tra 

l’opera dell’artista francese Gustave Doré, docks e magazzini esistenti a Toulon, e i docks storici di 

Chatham, lo spettacolare set di Stewart ha richiesto otto settimane per essere costruito. Per costruire l 

spazio, una metafora visiva e fisica della discesa di Fantine, ci sono volute le abilità combinate di 

imbianchini, carpentieri, scultori, specialisti di attrezzature marine e artisti di scena. La costruzione è stata 

fatta di fogli di intonaco su base di legno, e la nave principale è stata scolpita in polistirolo su una cornice 

di metallo, e poi ricoperta di gesso.  

  Giganteste polene scolpite in polistirene hanno contribuito a dare al set la sua teatralità; questi 

elementi fantastici ma comunque realistici sono stati capolavori della squadra di pittori di Stewart. Sulle 

pareti, la troupe ha dipinto gli effetti della muffa e della melma e ci ha piazzato nove tonnellate di alghe 

trasportate dalla Ebridi in Scozia. Inoltre, 10 tonnellate di sabbia verde e fango sono state portate sul set, 

oltre a sacchi di sgombri e naselli che venivano trasportati dentro dal Billingsgate Market di Londra alle 

2:oo ogni mattina (ed eliminate ogni sera). Cosa piuttosto sgradevole sia per il cast che per la troupe era 

che, oltre a sembrare un porto vero, puzzava come un porto vero.  

  Stare in piedi si è dimostrato impegnativo, specialmente quando la squadra doveva far funzionare 

l’attrezzatura e faceva prove costumi, trucco e parrucco. L’arredatrice ANNE LYNCH ROBINSON 

riassume: “Il set doveva essere semplicemente il più infernale possibile. Dovevamo mostrare come 

Fantine avesse raggiunto il punto più infimo della sua esistenza.” Ambientare il numero “I Dreamed a 

Dream” nel relitto di una vecchia nave impantanata nel fango di Montreuil-sur-Mer ha reso più intensa la 

natura straziante della discesa. Radunata in quello spazio freddo, buio e umido, la troupe ha guardato con 

meraviglia la straordinaria interpretazione live della Hathaway in questo set incredibilmente convincente.  

 

L’elefante della Bastiglia        

  La produzione si è poi spostata all’Old Royal Naval College di Greenwich, il capolavoro con due 

cupole gemelle di Christopher Wren sulle sponde del fiume e icona e punto di riferimento nella zona Sud-

orientale di Londra.  Qui, Stewart ha posizionato l’Elefante della Bastiglia, il monumento parigino 

originariamente concepito da Napoleone e immortalato da Victor Hugo come rifugio di Gavroche nella 

Place de la Bastille.  Questo pezzo ha costituito uno straordinario centro per la processione del funerale di 

Lamarque, l’inizio della rivolta degli studenti e la sequenza finale del film. Scolpito in polistirene, per 

costruire questo elefante alto 40 piedi c’è voluto circa un mese a Pinewood.  Una volta completato, è stato 

trasportato alla location in grandi pezzi e poi riassemblato. L’elefante è anche parte dello sfondo 

dell’enorme barricata del finale del film, un’altra costruzione gigantesca per la squadra delle scenografie. 

Mackintosh ha amato così tanto l’elefante da salvarlo dalla distruzione alla fine delle riprese e trasportarlo 

nel terreno intorno alla sua casa in Inghilterra occidentale.  

  Dato che il finale copre la rivoluzione francese del 1848 e che per quel tempo i ribelli erano 
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diventati maestri nella costruzione delle barricate, Stewart e Hooper sapevano di dover fare il set il più 

grande possibile. Tirando fuori centinaia di mobili di recupero – porte, panche, pannelli, sedie e tavoli – 

dal Galles, Belgio e da varie svendite, la squadra di Stewart e Robinson ha avuto solo due settimane per 

costruire una barricata sui pianali di un camion Arctic, in modo che potesse essere trasportato a 

Greenwich proprio prima delle riprese. Dato il carico eccezionalmente grande e insolito, per trasportare le 

barricate, e l’elefante, a Greenwich, si è dovuto chiedere un permesso speciale. Quando l’elefante è stato 

scaricato nella barricata, questa struttura era larga più di 100 piedi e alta 40.  

 

Le strade di Parigi nel 1832  

  Dopo un’altro periodo a Chatham e una breve visita a Winchester per girare la scena della morte 

di Valjean nella splendida e raffinata cappella del Winchester College—oltre ad aver utilizzato le strade 

con l’acciottolato di Winchester per l’inseguimento da parte di Javert di Valjean e della piccola Cosette 

attraverso le strade di Parigi—l’unità è ritornata a Pinewood per iniziare le riprese nel Richard 

Attenborough Stage, costruito di recente.  Qui, la scenografa ha fatto pieno uso del più alto teatro di posa 

di Pinewood: 50 piedi.  Aveva bisogno dello spazio per creare Parigi nel 1832, sfruttando come 

riferimento l’opera di Charles Marville, un fotografo che ha catturato la città prima che questa venisse 

demolita durante il Piano Haussmann della metà dell’800.  

  In meno di 10 settimane – con una forza lavoro di 200 carpentieri, scultori e pittori – le strade 

della Parigi del 1832 sono cresciute fino a 40/45 piedi. La maggior parte della Parigi che conosciamo oggi 

non esisteva al tempo in cui la storia è ambientata, e ci sono molti pochi edifici medievali rimasti che 

somigliano a quelli fotografati da Marville.  Stewart e la sua squadra si sono affidati a un bel po’ di 

immagini di libri dell’epoca, acquaforti e dipinti di Parigi, a musei francesi e a siti web storici. “Gli edifici 

erano davvero così alti” spiega Stewart, “e noi abbiamo preso la decisione di farli davvero così alti perché 

non volevamo sovraccaricare il film con la grafica computerizzata.  Volevamo mantenere la teatralità ma 

anche il tessuto e la realtà del mondo che stavamo cercando di creare. E’ stato tremendamente divertente, 

vedere negozi ed edifici unirsi in un miscuglio di colori di una realtà sottosopra.”   

  Il regista ammette di essere rimasto strabiliato guardando la sua troupe creare. Hooper dice: 

“Costruire questi set colossali è stato molto divertente. Stavo cercando di ottenere una combinazione di 

realismi estremi cosicché il film sarebbe apparso radicato in una realtà viscerale e in un realismo magico. 

C’è un aspetto operistico e quidi l’opportunità di creare uno stile che un po’ più accentuato e intenso 

rispetto alla realtà.”  

  Stewart dice che uno degli impegni maggiori è stato far costruire ai carpentieri cose storte. La 

scenografa ride: “Ho letteralmente dovuto strappare loro le righe dalle mani perché non riuscivano a 

venire a patti con il fatto di costruire una finestra fortemente inclinata verso destra.” Era particolarmente 

importante per Hooper e Stewart che il Café Musain, dove si riuniscono gli studenti rivoluzionari e dove 

Marius canta “Empty Chairs and Empty Tables”, avesse un aspetto precario, che lo rendesse isolato e 

fragile e enfatizzasse la natura della loro piccola rivoluzione.  

  Hooper ce ne spiega la logica: “Qui è dove gli studenti pianificano la loro rivoluzione, dove 

costruiscono la barricata e dove per la maggior parte finiscono per morire. Mi piaceva l’idea di creare 

attraverso la loro casa un simbolo della loro fragilità. L’edificio sembra inconsistente, e mostrare 

fisicamente la vulnerabilitò del loro grande sogno era molto importante per me.”   

  Uno dei momenti più selvaggi e più inaspettati durante il corso delle riprese è stato quando gli 

studenti, capeggiati da Redmayne e Tveit, stavano costruendo la barricata. Hooper descrive: “Il piano era 

costruire una parte della barricata sullo schermo, e poi Eve e la sua squadra avrebbero completato il 

lavoro che avevano preparato in un teatro di posa lì vicino. Ma il giorno delle riprese, e in un momento di 

selvaggio slancio,  ho lasciato andare le telecamere, e gli studenti e i cittadini hanno distrutto ogni mobile, 

ogni porta, ogni facciata di negozio su cui riuscivano a mettere le mani e hanno costruito l’intera barricata 

in tempo reale. E’ stata esattamente l’energia e lo spirito rivoluzionario che volevo catturare.”  

 Redmayne è d’accordo sul fatto che cantare dal vivo su e dietro le barricate non è stata l’unica 

cosa realistica successa in quel momento: “C’erano 40 studenti e 50 comparse, e Tom aveva 10 minuti 
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buoni di pellicola montati in macchina. Ha detto, ‘Costruite una barricata, Azione! e sono stati 10 minuti 

di massacro completo. Abbiamo tirato mobili, pianoforti, scatole. Le cose venivano letteralmente giù dal 

soffitto e noi eravamo terrorizzati. La reazione di ognuno è stata reale, genuina.”     

 La squadra aveva ancora una location da visitare prima di tornare a Pinewood: Boughton House, 

la residenza nel Northamptonshire del Duca di Buccleuch che è stata soprannominata la “Versailles 

inglese”. La maggior parte dell’edificio odierno è opera di Ralph Montagu, primo duca di Montagu, che 

ha ereditato la casa nel 1683.  Ex ambasciatore inglese in Francia, Montagu era un costruttore 

appassionato e patrono di artisti, artigiani e decoratori di ogni sorta, e la sua trasformazione della casa che 

ha ereditato è stata la dimostrazione del suo sogno di portare la bellezza e lo stile francesi in un paesaggio 

inglese. E’ servita perfettamente come location per la casa di famiglia di Marius Pontmercy, dove Valjean 

porta Marius ferito a suo nonno e dove ha luogo il matrimonio di Cosette e Marius. 

Per le ultime settimane di riprese, la squadra è ritornata a Pinewood, dove parte del Richard 

Attenborough Stage era stato riorganizzato per creare Montfermeil, la locanda dove Valjean salva Cosette 

dalla sua vita miserabile con i Thénardier e dove si sono svolte le riprese del popolare numero “Master of 

the House”, interpretato da Bonham Carter e Baron Cohen.  C’è sta poi la scena finale del salto suicida di 

Javert nella Senna, che è stata girata presso la spettacolare diga sul fiume Avon nel centro della città 

Georgiana di Bath.   

 

Uno sforzo internazionale: 

i costumi del film 

  

 Quando Hooper e il costumista di Les Misérables, Paco Delgado, hanno cominciato l’adattamento 

dei personaggi dal palcoscenico al grande schermo, per loro è rimasto di fondamentale importanza 

mostrare abiti, non costumi. Prendendo ispirazione da artisti che hanno vissuto in o intorno a quel 

periodo—come Eugène Delacroix e Francisco de Goya—Delgado ha dovuto rispecchaire tutti gli stili di 

abbigliamento indossati da tanti personaggi di diverse classi sociali nel corso dei 33 anni che la storia 

copre. Il costumista riflette: “Abbiamo coperto così tante cose. Abbiamo fatto prigionieri, prostitute e 

suore. Abbiamo i poveri, e abbiamo i ricchi. E’ stato un lavoro fantastico.”  

 Lavorando a stretto contatto con la squadra della scenografia e quella del trucco e parrucco, 

Delgado ha creato un look affascinante per ognuno dei personaggi. Importante per il costumista, noto per 

il suo lavoro in film straordinari come Biutiful di Iñárritu e La mala education e La pelle che abito di 

Almodóvar, è stato miscelare l’accuratezza storica con un po’ di surreale, rispettando la ruvidità di quel 

periodo ma offrendo anche una via di fuga dalla fine dell’era napoleonica. Delgado riassume: “Quando 

tratti un film in costume, c’è quasi sempre l’intenzione di riprodurre la realtà con molta accuratezza e 

precisione. Dato che questo è un musical, e questa è una situazione irreale nella vita, abbiamo dovuto 

metterci un po’ di fantasia. Sapevamo che dovevamo tenerci in equilibrio tra la realtà e la fantasia.” 

 Parlando dei cambiamenti strutturali nella vita del protagonista, Delgado riflette: “Jean Valjean 

comincia in una situazione davvero tosta. All’inizio, è un carcerato senza, quasi, alcuna speranza, e 

questo si riflette sulla sua persona, nei suoi abiti ruvidi e grezzi e nella sua barba. Sembra un cadavere con 

i vestiti. Poi, piano piano, comincia a diventare più sofisticato e socialmente accettato, e le stoffe grezze 

vengono sostituite da tessuti più raffinati. Per quanto riguarda il colore, la palette diventa molto più 

sofisticata.”   

 Su suggerimento di Jackman, Delgado ha esagerato l’eleganza degli abiti di Valjean per 

contribuire a sottolineare la trasformazione del prigioniero nel Signor Madeleine.  Sebbene Valjean 

rimanga penitente per i suoi peccati, ha comunque raggiunto un bel successo, e Jackman era convinto che 

il suo abbigliamento (e il peso) avrebbero dovuto rispecchaire quel progresso.  

 Se Valjean abbraccia il cambiamento mentre le sue convizioni si rafforzano,  a Javert succede il 

contrario.  Delgado descrive i due uomini come “due facce della stessa medaglia” e parla di come Javert 

diventi più rigido. Il costumista dice: “Abbiamo lavorato con Javert con colori molto scuri, che vanno da 

un blu chiaro fino a un blu scurissimo, quasi nero.”  Delgado nota che Javert appare molto simile in tutte 
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le diverse produzioni dello spettacolo teatrale.  “E’ come se fosse proprio il personaggio a chiederti di 

vestirlo così.”  

 Mentre i costumi leggermente trasparenti delle altre Lovely Ladies sono stati dettati dalle esigenze 

della coreografia, Fantine viene caratterizzata dalla sua trasformazione, che è drastica quanto quella di 

Valjean. Quando la vediamo per la prima volta in fabbrica, vestita con una semplice mussola, appare 

piuttosto ordinata e pulita e più raffinata di una donna del suo ceto sociale.  Mentre le sue possibilità si 

riducono, però, lei viene lentamente degradata alla sozzura. Per rendere l’aspetto già magro di Fantine 

ancora più magro, Delgado ha usato stoffe aderenti e ha aerografato i lati dei costumi della Hathaway con 

colori più scuri, per dare a Fantine l’aspetto di una giovane donna che sta scomparendo a causa della 

consunzione.  

 Quando incontriamo la giovanissima cosette per la prima volta, lei è una ragazzina cenciosa, che 

lavora come serva nella locanda dei Thénardier.  La loro figlia Éponine, al contrario, è una bambola 

ingraziosita. Delgado spiega come tutto questo cambi: “Dieci anni dopo, è completamente il contrario.”  

Per quanto riguarda i tutori delle ragazzine, i Thénardier, Delgado li definisce: “il colore del film”. 

Sempre alla macchia, questi due loschi personaggi erano i camaleonti dell’era.  

 Per realizzare i circa 2.200 costumi per le masse di comparse c’è voluta una grande squadra che ha 

poi perfezionato le sue creazioni attraverso la Francia, la Spagna, l’Italia e l’Inghilterra. Sfortunatamente 

per i costumisti, era essenziale che il loro lavoro venisse distrutto. Per assicurarsi che gli abiti 

appartenessero a mendicanti e poveri morti di fame, la squadra di Dalgado li ha letteralmente strappati, 

fatti a brandelli e tagliati (addirittura bruciati). Un buon osservatore noterà comunque che la squadra dei 

costumi ha giocato con i colori della bandiera francese per tutto il corso di questa epica. Che fosse il rosso 

della giacca di Enjolras alla barricata, il blu del vestito di Fantine alla fabbrica, o il bianco del vestito da 

sposa di Cosette e degli indumenti di Valjean mentre giace morente, ogni scelta è stata intenzionale. Vive 

la France! 

**** 

Universal Pictures presenta—in associazione con Relativity Media—una produzione Working 

Title Films/Cameron Mackintosh di un film di Tom Hooper: Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne 

Hathaway, Amanda Seyfried in Les Misérables, con Eddie Redmayne, con Helena Bonham Carter e 

Sacha Baron Cohen.  Il Casting del film è di Nina Gold.  I montatori di questo musical epico sono 

Melanie Ann Oliver e Chris Dickens, ACE; la scenografa è Eve Stewart; il direttore della fotografia è 

Danny Cohen, BSC.  Il music supervisor è Becky Bentham, e le orchestrazioni sono di Anne Dudley, 

Stephen Metcalfe.  Il regista musicale del film è Stephen Brooker.  I produttori musicali sono Alain 

Boublil, Claude-Michel Schönberg, Anne Dudley.  Il co-produttore è Bernard Bellew, e i produttori 

esecutivi sono Liza Chasin, Angela Morrison, Nicholas Allott, F. Richard Pappas.  La musica è di 

Claude-Michel Schönberg, e i testi sono di Herbert Kretzmer.  La sceneggiatura del film è di William 

Nicholson, Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg, Herbert Kretzmer.  Les Misérables è prodotto da 

Tim Bevan, Eric Fellner, Debra Hayward, Cameron Mackintosh.  Il film si basa sul musical teatrale 

originale Les Misérables di Boublil e Schönberg, prodotto da  Cameron Mackintosh. Questa epopea 

musicale è diretta da Tom Hooper.  © 2012 Universal Studios.  www.lesmiserablesfilm.com 

 

http://www.lesmiserablesfilm.com/
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GLI ATTORI 

 

L’australiano HUGH JACKMAN (Jean Valjean) ha fatto la sua prima apparizione nel cinema 

americano nel ruolo di Wolverine nel primo episodio del franchise X-Men, ruolo che ha ripreso nei 

grandissimi successi X2, nel 2003, e in X-Men: Conflitto finale, nel 2006.  Più recentemente ha 

interpretato Wolverine in X-Men le origini: Wolverine, che è il prequel della popolarissima serie e che, 

negli Stati Uniti, ha incassato la straordinaria cifra di 85 milioni di dollari nel primo weekend di uscita a 

maggio 2009. Il pubblico di tutto il mondo vedrà di nuovo Jackman nello stesso ruolo nel prossimo 

capitolo di X-Men dal titolo The Wolverine, che attualmente si sta girando in Australia. 

A ottobre 2011, Jackman ha fatto il suo ritorno sulla Big Way nel suo one-man show Hugh 

Jackman: Back on Broadway.  Accompagnato da un orchestra di 18 elementi, lo spettacolo, che aveva 

precedente debuttato con ottime recensioni a  

San Francisco e Toronto all’inizio dell’anno, è composto da grandi successi di Broadway e da una 

selezione di alcuni dei suoi classici preferiti. La continuativa dedizione e il contributo di  Jackman alla 

comunità di Broadway è stata festeggiata ai Tony Awards del 2012, dove ha ricevuto uno Speciale Tony 

dal Tony Awards Administration Committee, che riconosce i suoi risultati come attore e il suo impegno 

come filantropo.  

Più recentemente, sul grande schermo, Jackman ha interpretato Real Steel della DreamWorks.  

Diretto da Shawn Levy, questa elettrizzante storia è ambientata in un futuro prossimo dove robot dal peso 

di 2.000 libbre lottano nel ring. Il film è stato al primo posto degli incassi per due settimane di fila 

nell’autunno 2011.   

 Nell’autunno del 2009, Jackman è tornato a calcare le scene a Broadway, nella piéce di Keith Huff 

A Steady Rain, al fianco di Daniel Craig. Lo spettacolo racconta la storia di due poliziotti di Chicago che 

sono amici da una vita e il cui resoconto differente di un paio di giorni drammatici cambierà per sempre la 

loro vita.  

Il 22 febbraio 2009, Jackman ha avuto l’onore di presentare l’81° Serata di Premiazione degli 

Oscar®. In diretta dal Kodak Theater, Jackson ha incantato il pubblico con la sua presenza e 

professionalità, contribuendo a raggiungere il 13% in più di share rispetto all’anno precedente, un vero e 

proprio successo per la ABC che trasmette il programma in esclusiva. Tuttavia Jackman aveva già avuto 

un’esperienza di conduzione perché dal 2003 al 2005, per tre anni consecutivi, ha presentato la serata di 

premiazione dei Tony Awards, aggiudicandosi un Emmy per la conduzione della 58° Edizione nel 2004, 

e una nomination nel 2005 per la sua apparizione nella 59° Edizione.   

 Alla fine del 2008, Jackman è apparso nel romantico film romantico d’avventura e azione della 

20
th

 Century Fox, Australia, diretto da Baz Luhrmann. Il film, ambientato nell’Australia del Nord prima 

della Seconda Guerra Mondiale, presenta Jackman nei panni di un ruvido mandriano che accompagna 

un’aristocratica inglese, Lady Sarah Ashley, (interpretata da Nicole Kidman) e i suoi 2000 pezzi di 

bestiame, in un lungo viaggio attraverso le zone accidentate di questo vasto paese, in cui i due si 

troveranno anche coinvolti nel bombardamento giapponese di Darwin.  

Jackman è stato inoltre il protagonista del film di Darren Aronofsky The Fountain – l’albero della 

vita, di The Prestige di Christopher Nolan e di Scoop di Woody Allen. Ha inoltre doppiato due personaggi 

animati in  Happy Feet e Giù per il tubo. Altri film in cui ha interpretato ruoli importanti sono: Deception, 

Qualcuno come te, Codice: Swordfish, Van Helsing e Kate & Leopold che gli è valso una candidatura al 

Golden Globe nel 2002.  
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Per il suo ritratto del cantautore degli anni ‘70 Peter Allen in The Boy From Oz, Jackman ha 

ricevuto il Tony Award come Migliore Attore in un Musical nel 2004; è stato inoltre premiato con i 

Drama Desk, Drama League, Outer Critics Circle e Theatre World.  

I precedenti lavori teatrali di Jackson comprendono: Carousel al Carnegie Hall, Oklahoma! al 

National Theater di Londra per il quale ha ricevuto una nomination all’Olivier Award, Sunset Boulevard, 

che gli è valso un Mo Award, l’equivalente australiano del Tony, e La bella e la bestia della Disney, per il 

quale ha ricevuto una nomination al MO Award.  

 Jackman ha iniziato la sua carriera in Australia con i film indipendenti Paperback Hero e 

Erskineville Kings, per cui ha vinto il premio di Migliore Attore da parte dell’Australian Film Critics’ 

Circle ed è stato nominato per la stessa categoria da parte dell’Australian Film Institute. Nel 1999 è stato 

eletto Star Australiana dell’Anno dall’ Australian International Movie Convention.  

 
Il premio Oscar

®
 RUSSELL CROWE (Javert) è considerato uno dei migliori attori della sua 

generazione. Originario della Nuova Zelanda, ha cominciato a suscitare scalpore nell‟industria 

cinematografica australiana con il controverso Skinheads, per il quale è stato acclamato dalla critica di 

tutto il mondo. Per tre anni consecutivi ha ricevuto una candidatura come Miglior Attore agli Oscar© per 

le sue interpretazioni in Insider – Dietro la verità (1999), Il Gladiatore (2000) e A Beautiful Mind 

(2001)—portandosi a casa l’ Oscar
®
 solo per la sua interpretazione in Il Gladiatore.  

Oltre al riconoscimento come Miglior Attore agli Oscar©, la sua interpretazione di Massimo, il 

generale romano divenuto gladiatore nel colossal di Ridley Scott gli è valsa numerose onorificenze 

compresi i premi della Broadcast Film Critics Association, e le candidature dall’Associazione della 

Stampa Estera a Hollywood e dallo Screen Actors Guild e ai BAFTA.  

Per il suo magistrale ritratto del premio Nobel John Forbes Nash Jr. in A Beautiful Mind di Ron 

Howard, Crowe ha ricevuto la sua terza candidatura agli Oscar© e ottenuto il premio come Miglior Attore 

ai: Golden Globe, Broadcast Film Critics Association, Screen Actors Guild, BAFTA e altre associazioni 

di esperti.  

Crowe ha ricevuto la sua prima candidatura agli Oscar© per il suo lavoro sul docufilm Insider – 

Dietro la verità di Michael Mann, nel ruolo di Jeffrey Wigand colui che ha sfidato le major dell‟industria 

del tabacco. È stato candidato come Miglior Attore anche ai Los Angeles Film Critics Association, 

Broadcast Film Critics Association, National Society of Film Critics e la National Board of Review, oltre 

che ai Golden Globe, ai BAFTA e allo Screen Actors Guild Award.  

Crowe è apparso nel film della Universal Pictures L’uomo dai pugni di ferro, con Lucy Liu e 

RZA; in Robin Hood , sempre della Universal Pictures, con Cate Blanchett; in The Next Three Days di 

Paul Haggis, con Elizabeth Banks; in State of Play della Universal Pictures, con Rachel McAdams e Ben 

Affleck; nel film drammatico di Ridley Scott, Nessuna verità, per la Warner Bros., con Leonardo 

DiCaprio; in Quel treno per Yuma della Lionsgate, con Christian Bale; e in American Gangster della 

Universal Pictures, con Denzel Washington, ancora una volta per la regia di Ridley Scott. 

Prima della notorietà e ai numerosi riconoscimenti, Crowe aveva lasciato il segno a Hollywood 

nel ruolo dell‟agente di polizia Bud White nella crime story diretta da Curtis Hanson, L.A. Confidential. 

La sua filmografia comprende inoltre: Cinderella Man, nel ruolo di Jim Braddock, per la regia di Ron 

Howard; Un’ottima annata - A Good Year, una storia tratta dal romanzo di Peter Mayle e diretta da 

Ridley Scott; Mystery, Alaska di Jay Roach; Rapimento e riscatto di Taylor Hackford; e Virtuosity di 

Brett Leonard con Denzel Washington.  

Il suo debutto nel cinema americano risale al western Pronti a morire, con Gene Hackman e 

Sharon Stone. I suoi altri crediti cinematografici comprendono poi: Paradiso di fuoco; Breaking up - 

Lascirasi; Miss Magic; Tutto ciò che siamo; For the Moment, Love in Limbo, The Silver Brumby (tratto da 

un classico della letteratura infantile australiana); Spotswood e Giuramento di sangue. 

 Nato in Nuova Zelanda, Crowe è cresciuto in Australia dove ha ricevuto molti premi per il suo 

lavoro. È stato selezionato per tre anni consecutivi dall‟Australian Film Institute (AFI), a cominciare dal 

1990, quando è stato candidato come Miglior Attore per The Crossing e ha vinto come Miglior Attore 
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non Protagonista nel 1992 per Istantanee. Nello stesso anno ha ricevuto il premio dall‟AFI e 

dall‟Australian Film Critics come Miglior Attore Protagonista per la sua interpretazione in Skinheads. Nel 

1993, il Seattle International Film Festival lo elegge Miglior Attore per il suo lavoro in Skinheads e Un 

piccolo grande eroe.  

 Crowe verrà presto visto in Broken City di Allen Hughes e nel ruolo di Jor-El in Man of Steel di 

Zack Snyder, e sta attualmente girando Noah di Darren Aronofsky. 

 

ANNE HATHAWAY (Fantine) è una delle giovani attrici più eccitanti e versatili dell’industria 

cinematografica il cui diversificato corpo di lavoro testimonia il suo talento. Hathaway ha di recente 

recitato accanto a Christian Bale, Marion Cotillard e Joseph Gordon-Levitt in Il cavaliere oscuro. Il 

ritorno di Christopher Nolan — terzo episodio del franchise della Warner Bros. Batman Begins.  Ha 

interpretato il ruolo della iconica femme fatale Catwoman.  Nel 2008, Hathaway è stata la protagonista 

del film di Jonathan Demme, acclamato dalla critica, Rachel sta per sposarsi, per il quale è stata 

candidata a un Oscar
®
, un Golden Globe, un Film Independent Spirit Award e uno Screen Actors Guild 

Award nella categoria Miglior Attrice.  La National Board of Review, la Chicago Film Critics 

Association e la Broadcast Film Critics Association hanno nominato Hathaway Miglior Attrice per la sua 

interpretazione nel film.  

I suoi altri crediti cinematografici recenti includono: One Day di Lone Scherfig (basato sul 

romanzo scritto da David Nicholls); Amore e altri rimedi di Edward Zwick (per il quale Hathaway ha 

ricevuto la sua seconda nomination ai Golden Globe); Alice in Wonderland di Tim Burton; Appuntamento 

con l’amore di Garry Marshall; Bride Wars- La mia miglior nemica; Agente Smart – Casino totale; 

Ritratto di una donna contro; Passengers – Mistero ad alta quota di Rodrigo García; Il diavolo veste 

Prada, con Meryl Streep; e I segreti di Brokeback Mountain di Ang Lee.   

I crediti dell’inizio della sua carriera comprendono: Pretty Princess e Principe azzurro cercasi di 

Garry Marshall; Havoc – Fuori controllo; Ella Enchanted – Il magico mondo di Ella; Nicholas Nickleby; 

e L’altro lato del paradiso.   

 La Hathaway ha attirato l’attenzione di Hollywood con la sua acclamata partecipazione nella serie 

televisiva Get Real. Ha inoltre prestato la sua voce ai cartoni animati Rio e Cappuccetto rosso e gli 

insoliti sospetti, oltre che alla serie animata televisiva I Simpsons, per la quale ha ricevuto un Emmy 

Award.   

 Nel curriculum teatrale della Hathaway troviamo la produzione per Shakespeare in the Park di La 

dodicesima notte (2009) e i laboratori teatrale di Andrew Lloyd Webber, Woman in White e Forever Your 

Child. Dal 2004 al 2005 ha inoltre partecipato agli Encores Concert Gala ed allo Stephen Sondheim 

Birthday Gala. E’ anche apparsa nella presentazione della serie Carnival per il Lincoln Center Encore, per 

la quale ha vinto il prestigioso premio del 57° Annual Clarence Derwent. 

 Hathaway ha studiato recitazione al Paper Mill Playhouse in New Jersey, al The Barrow Group a 

New York City, e al Collaborative Arts Projects 21 della New York University, dove si è concentrata sul 

musical. Ad aprile 2005, il pluripremiato Barrow Group ha onorato Hathaway per i suoi risultati come 

prima e unica adolescente mai ammessa al loro programma intensivo di recitazione. 

 Hathaway è nel consiglio d’amministrazione del Lollipop Theater Network, un’organizzazione 

che proietta film in ospedali pediatrici per piccoli pazienti che soffrono di malattie croniche o mortali. Ha 

di recente cominciato a lavorare con il Girl Effect della Nike Foundation.  

 Hathaway attualmente abita sia a Los Angeles che a New York. 

 
 AMANDA SEYFRIED (Cosette) è diventata una delle giovani attrici più accattivanti  di 

Hollywood. E’ nota per il suo ruolo da coprotagonista nel grande successo della Universal Pictures, 

Mamma Mia!, nel quale ha mostrato le sue abilità vocali nei panni di Sophie, la figlia di Donna (Meryl 

Streep).  Il film, diretto da Phyllida Lloyd, è uscito nelle sale americane a luglio 2008 e ha incassato più di 

600 milioni di dollari in tutto il mondo.  

Seyfried ha di recente finito di girare Lovelace della Millennium Films, dramma diretto da Rob 
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Epstein e Jeffrey Friedman.  Il film racconta la storia di Linda Lovelace (Seyfried), la prima star del 

mondo di film per adulti, che viene sfruttata dall’industria e dal suo coercitivo marito, prima di riuscire a 

riprendersi il controllo della sua vita.  

Nel 2013, Seyfried sarà vista in The Big Wedding della Lionsgate, nel quale reciterà accanto a 

Robert De Niro, Diane Keaton e Katherine Heigl.  Il film è diretto da Justin Zackham (Non è mai troppo 

tardi).  Presterà poi la sua voce al film d’animazione della 20
th

 Century Fox Animation, Epic – IL mondo 

segreto di Moonhaven, interpretando un’adolescente che si ritrova trasportata nelle profondità di una 

foresta in cui si sta svolgendo una battaglia tra le forze del bene e quelle del male.  

Nel 2012, Seyfried ha interpretato Gone della Summit Entertainment, un thriller diretto da Heitor 

Dhalia.  

Nel 2011, Seyfried ha recitato accanto a Justin Timberlake nel thriller action fantascientifico della 

New Regency In Time, scritto e diretto da Andrew Niccol.  Il film, distribuito dalla 20
th

 Century Fox, 

ruota intorno a una società in cui si smette di crescere a 25 anni e il tempo è diventato la moneta. Seyfried 

ha anche interpretato Cappuccetto rosso sangue della Warner Bros., prodotto dalla Appian Way di 

Leonardo DiCaprio e diretto da Catherine Hardwicke.  

Nel 2010, Seyfried ha recitato accanto a Channing Tatum nel film campione d’incassi Dear John, 

adattamento del bestseller di Nicholas Sparks’ (“The Notebook”).  Nel film, Seyfried interpreta una 

giovane donna che conosce e si innamora di un soldato (Tatum) mentre è in licenza.  Lasse Hallström (Le 

regole della casa del sidro, Chocolat) ha diretto il film da una sceneggiatura di Jamie Linden.  Dear John 

ha incassato più di 100 milioni di dollari in tutto il mondo.  

Seyfried ha anche interpretato Letters to Juliet della Summit Entertainment, nel ruolo di una 

giovane Americana che va a Verona per rispondere alle lettere che la gente scrive alla famosa Giulietta di 

Shakespeare. Il film è stato diretto da Gary Winick (La mia miglior nemica, 30 anni in un secondo) ed è 

interpretato anche da Vanessa Redgrave e Gael García Bernal.  

Sempre nel 2010, Seyfried ha interpretato Chloe – Tra seduzione e inganno, un thriller diretto da 

Atom Egoyan con Julianne Moore e Liam Neeson.  Seyfried ha interpretato una escort assunta da una 

dottoressa di successo (Moore) per provare la fedeltà d suo marito (Neeson).  

Nel 2009, Seyfried ha interpretato il film della 20
th

 Century Fox Jennifer’s Body. Nel film, scritto 

da Diablo Cody (Juno), Seyfried interpreta Needy, la migliore amica di Jennifer (Megan Fox), una 

cheerleader che comincia a uccidere ragazzi nella sua piccola cittadina. 

Seyfried è stata elogiata dalla critica per il suo ruolo protagonista nel film drammatico della HBO Big 

Love, candidato al Golden Globe, nel quale l’attrice ha vestito i panni di Sarah Henrickson, 

un’adolescente che cerca di trovare la sua identità e strada all’interno di una famiglia poligamica, 

capeggiata da Bill (Bill Paxton) e Barb Hendrickson (Jeanne Tripplehorn).  

Nata in Pennsylvania, l’attrice ha iniziato la sua carriera come modella all’età di 11 anni. Poco 

dopo ha iniziato a recitare ottenendo il suo primo contratto con il ruolo di Lucy Montgomery in As the 

World Turns nel 2000. Nel 2002, ha firmato per interpretare il ruolo di Joni Stafford in All My Children.  

 Nel 2004, il film che l’ha imposta all’attenzione del grande pubblico è stato Mean Girls, il grande 

successo di LorneMichaels-Tina Fey-Paramount Pictures, in cui Seyfried recitava al fianco di Lindsay 

Lohan, Rachel McAdams e Lacey Chabert. Le tre attrici hanno vinto il Best On-Screen Team Award all’ 

MTV Movie Awards. 

Nel 2005 è stata una delle protagoniste di 9 vite da donna, presentato al Sundance Film Festival. 

Scritto e diretto da Rodrigo García, il film è interpretato anche da Sissy Spacek, Glenn Close, Holly 

Hunter, Robin Wright Penn e Dakota Fanning. 

Nel 2005, è apparsa in American Gun, con Donald Sutherland, Forest Whitaker e Marcia Gay Harden.  

Nel 2006 in Alpha Dog, diretto da Nick Cassavetes e interpretato da Justin Timberlake,Sharon Stone, 

Emile Hirsch e Bruce Willis.  

Seyfried attualmente vive fra Los Angeles e New York.   

 

EDDIE REDMAYNE (Marius) ha già lasciato il segno lavorando insieme ai maggiori registi e 
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talenti dell’industria cinematografica. Di recente è stato visto in Hick di Derick Martini, con Chloë Grace 

Moretz e Blake Lively.  Il film è un adattamento del romanzo di Andrea Portes.    

 Recentemente Redmayne ha interpretato Marilyn della The Weinstein Company, nel ruolo di 

Colin Clark, con Michelle Williams, Dame Judi Dench, Emma Watson e Kenneth Branagh.  Redmayne è 

stato anche visto in Il fazzoletto giallo, con Maria Bello e William Hurt, e ha interpretato il ruolo di 

Osmund in Black Death – Un viaggio all’inferno, diretto da Christopher Smith.  Ha interpretato Glorious 

39 di Stephen Poliakoff, con Romola Garai, Julie Christie, Bill Nighy e Juno Temple, e Powder Blue di 

Timothy Linh Bui, con Jessica Biel e Forest Whitaker.  

Nel 2007, Redmayne ha avuto un ruolo secondario in Elizabeth: The Golden Age, diretto da 

Shekhar Kapur e con Cate Blanchett, Geoffrey Rush e Clive Owen.  E’ anche apparso nel thriller 

poliziesco Symbiosis – Uniti per la morte, con Toni Collette; L’altra donna del re, con Natalie Portman e 

Scarlett Johansson; e Savage Grace, with Julianne Moore.  

Nel 2006, Redmayne è apparso nel thriller drammatico di Robert De Niro The Good Shepherd – 

L’ombra del potere, interpretato da Matt Damon e Angelina Jolie. 

 Il ricco curriculum di Redmayne include anche il suo lavoro per la televisione britannica. Di 

recente è stato visto in Birdsong, con Clémence Poésy.  Questa fiction in due parti per la BBC era un 

adattamento della storia d’amore epica scritta da Sebastian Faulks e ambientata durante la Prima Guerra 

Mondiale  Nel 2011, è stato visto in I pilastri della Terra, una miniserie televisiva epica adattamento del 

romanzo bestseller di Ken Follett dallo stesso titolo. Nella serie, candidata al Golden Globe e all’Emmy, 

Redmayne recita accanto a Matthew Macfadyen, Hayley Atwell e Rufus Sewell, con Ridley Scott come 

produttore esecutivo. I suoi altri crediti televisivi includono il ruolo da protagonista di Angel Clare, con 

Gemma Arterton, nell’acclamato adattamento della BBC di Tess of the D’Urbervilles.   

 Nel 2010, Redmayne ha vinto un Tony e un Olivier Award per Miglior Attore non Protagonista 

per la sua straordinaria performance nella produzione teatrale di Michael Grandage, acclamata dalla 

critica, di Red, che si è spostata dalla Donmar Warehouse al John Golden Theatre di Broadway.  Ha 

recitato accanto a Alfred Molina in questo spettacolo a due mani. Ha ricevuto ottime critiche per la sua 

interpretazione al West End nel dramma di Edward Albee The Goat, or Who Is Sylvia?, nel ruolo di un 

adolescente turbato e inquieto accanto a Jonathan Pryce.  Per il suo lavoro in questo spettacolo ha vinto 

un London Evening Standard Award nel 2004, un  Critics’ Circle Theatre Award per miglior esordiente 

nel 2005, ed è stato candidato all’ Olivier Award nel 2005 per Miglior Attore non Protagonista. Dopo 

quella performance, ha calcato le scene nel nuovo spettacolo di Christopher Shinn, Now or Later, al 

Royal Court Theatre. Più recentemente è stato visto interpretare il protagonista nel Riccardo II di 

Shakespeare, che ha debuttato alla Donmar Warehouse di Londra con ottime recensioni.   

L’impressionante corpo di lavoro di Redmayne gli è valso una nomination all’ Orange 

Wednesday’s Rising Star Award ai prestigiosi BAFTA del 2012. 

 Redmayne attualmente vive a Londra.   

 

SAMANTHA BARKS (Éponine) sta emergendo come una delle giovani attrice più affascinanti 

di Hollywood. Barks ha familiarità con il teatro nel Regno Unito, avendo recitato in Aladdin, al Theatre 

Royal Windsor, e in Cabaret, diretto da Rufus Norris al The Birmingham Repertory Theatre, entrambi 

prodotti esecutivamente da Bill Kenwright. Inoltre, ha interpretato Éponine in Les Misérables in Concert: 

The 25
th

 Anniversary, accanto a Nick Jonas. 

 Les Misérables è il primo film di Barks. 
 

HELENA BONHAM CARTER (Signora Thénardier) ha ricevuto la sua seconda nomination agli 

Oscar
®
 per la sua interpretazione nel film drammatico del 2010, Il discorso del re, diretto da Tom 

Hooper.  Ha anche ricevuto nomination ai Golden Globe e ai Screen Actors Guild (SAG), e ha vinto un 

BAFTA e un British Independent Film Award per il suo ritratto di Elisabetta, la moglie del Re Giorgio 

VI. Inoltre gli attori di Il discorso del re hanno vinto un SAG Award per Migliore Performance di un Cast 

in un Film.  

Bonham Carter è stata nominata all’Oscar
®
 per la prima volta, oltre che a un Golden Globe, un 
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BAFTA e un SAG, per il suo lavoro nel film romantico in costume del 1997 Le ali dell’amore, basato sul 

romanzo di Henry James.  Per la sua interpretazione in quell film, ha vinto premi come Migliore Attrice 

da un gran numero di organizzazioni di critici, inclusa la Los Angeles Film Critics Association, la 

Broadcast Film Critics Association, il National Board of Review e i London Critics’ Circle Film Awards. 

Bonham Carter ha ricevuto una nomination al Golden Globe e ha vinto uno Evening Standard 

British Film Award per MIgliore Attrice per la sua interpretazione nei panni di Mrs. Lovett 

nell’adattamento cinematografico di Tim Burton del 2009 del musical di Stephen Sondheim Sweeney 

Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street, nel quale l’attrice ha recitato accanto a Johnny Depp, il 

diabolico barbiere.  Nel 2010, ha ri-lavorato con Burton e Depp nella fantastica avventura di grande 

successo Alice in Wonderland. 

Nel 2011, Bonham Carter è apparsa nel ruolo della malvagia Bellatrix Lestrange nel blockbuster 

Harry Potter e i doni della morte Parte 2 riprendendo il ruolo già interpretato in Harry Potter e l’ordine 

della fenice, Harry Potter e il principe mezzosangue e Harry Potter e i doni della morte Parte 1. 

Bonham Carter è stata vista di recente in Dark Shadows di Tim Burton e sarà presto vista in Great 

Expectations di Mike Newell.  Ha appena finito di girare un ruolo da protagonista nel film action di Gore 

Verbinski, The Lone Ranger, con Johnny Depp e Armie Hammer. 

Bonham Carter ha debuttato al cinema nel 1986 nel ruolo della protagonista del biopic storico di 

Trevor Nunn, Lady Jane.  Aveva appena finito le riprese di questo film che il regista James Ivory le ha 

offerto il ruolo della protagonista in Camera con vista, adattamento cinematografico del romanzo di E.M. 

Forster. Ha ricevuto lodi e raggiunto il successo in due altri adattamenti per il grande schermo di romanzi 

di Forster: Dove gli angeli non osano mettere piede di Charles Sturridge e Casa Howard di Ivory, per il 

quale ha ricevuto la sua prima nomination ai BAFTA.  Altri film interpretati agli inizi della sua carriera 

sono stati: Amleto di Franco Zeffirelli, con Mel Gibson; Frankenstein di Mary Shelley, diretto e 

interpretato da Kenneth Branagh; La dea dell’amore di Woody Allen; e La dodicesima notte, nella quale 

ha ri-lavorato con Trevor Nunn. 

Ha interpretato Fight Club di David Fincher, con Brad Pitt e Edward Norton; Big Fish – Le storie 

di una vita incredibile, Il pianeta delle scimmie e La fabbrica di cioccolato di Tim Burton; e il film action 

di McG, Terminator Salvation. 

Inoltre ha interpretato film indipendenti come Novocaine, The Heart of Me, Till Human Voices 

Wake Us e Conversations With Other Women.  Ha anche prestato la sua voce ai film d’animazione 

Carnivale; a La sposa cadavere di Burton, nel ruolo della protagonista; e al film, premio Oscar
®
, Wallace 

& Gromit e la maledizione del coniglio mannaro. 

In ambito televisivo, Bonham Carter ha ricevuto nomination sia agli Emmy che ai Golden Globe 

per le sua interpretazione nel telefilm Live From Baghdad e nella miniserie Merlin, e una nomination ai 

Golden Globe per il suo ritratto di Marina Oswald nella miniserie Fatal Deception: Mrs. Lee Harvey 

Oswald.  Ha interpretato la miniserie inglese Henry VIII, nel ruolo di Anne Boleyn; nel telefilm della 

BBC Magnificent 7, in cui interpreta la madre di sette bambini, quattro dei quali affetti da autismo; e nel 

biopic della BBC Enid, dove interpreta la famosa narratrice per bambini Enid Blyton. 

I crediti teatrali di Bonham Carter includono: Woman in White, The Chalk Garden, The House of 

Bernarda Alba e Trelawny of the “Wells”, solo per citarne alcuni.  

 

SACHA BARON COHEN (Thénardier) ha lasciato il segno nel mondo comico nei panni del suo 

alter ego Ali G, padrone di casa della commedia popolarissima e candidata a molti Emmy della HBO, Da 

Ali G Show.  Inizialmente considerato il fenomeno comico inglese nr.2, appena è andato in onda sulla 

HBO nel 2003, lo spettacolo è stato un successo immediato.  Baron Cohen ha dato origine a Ali G nel 

1998 nella commedia televisiva inglese The 11 O’Clock Show, della quale è stato produttore esecutivo, 

oltre che attore e sceneggiatore.  

Amando recitare un personaggio, Baron Cohen ha presentato due volte gli MTV Europe Music 

Awards con numeri da record.  Nel 2001, lo ha presentato nei panni di Ali G a Francoforte in Germania, e 

nel 2005, lo ha presentato come Borat a Lisbona in Portogallo. Ha vinto il premio di Uomo dell’Anno di 
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GQ quattro volte da entrambe le parti dell’Atlantico e ha consegnato il Class Day del 2004 all’Università 

di Harvard come Ali G.  

Da Ali G Show ha ricevuto sei nomination agli Emmy in varie categorie. Prima del suo debutto 

negli Stati Uniti, lo spettacolo ha anche ricevuto riconoscimenti nel Regno Unito, con Baron Cohen che 

ha vinto due BAFTA.  Dopo aver fatto due stagioni in televisione, l’attore è partito alla conquista del 

mondo con Borat: Studio culturale sull’America a beneficio della gloriosa nazione del Kazakistan, un 

film interpretato dal suo secondo alter ego, Borat Sagdiyev, un giornalista kazako. 

Baron Cohen è famoso in tutto il mondo per aver creato “una delle migliori commedie dell’ultimo 

decennio e forse addirittura un intero nuovo genere di film,” secondo la rivista Rolling Stone.  Borat ha 

aperto al 1° posto in 24 nazioni, e ha stabilito un record al botteghino degli USA aprendo in meno di 1000 

sale e incassando più di 26 milioni di dollari. Alla fine, il film ha incassato più di 250 milioni di dollari in 

tutto il mondo. Nel 2007, Baron Cohen si è portato a casa un Golden Globe per Miglior Attore in una 

Commedia o Musical e ha ricevuto una nomination agli Oscar
®
 per Miglior Sceneggiatura non Originale. 

  Dalla sua uscita a novembre 2006, Borat ha ricevuto moltissimi premi e riconoscimenti.  Il film è 

stato definito uno dei Dieci Migliori Film dell’Anno dall’AFI. Il solo Baron Cohen ha ricevuto un premio 

per Writer of the Year ai British Writers Guild Awards del 2007 ed è stato candidato a un Writers Guild 

of America Award nella categoria Sceneggiatura non Originale. Baron Cohen ha vinto premi come 

Miglior Attore della Los Angeles Film Critics Association, della Utah Film Critics Association, del San 

Francisco Film Critics Circle, della Toronto Film Critics Association e della Online Film Critics Society.  

   I suoi progetti cinematografici includono la commedia di successo, Ricky Bobby: La storia di un 

uomo che sapeva contare fino a uno con Will Ferrell e John C. Reilly. E’ stato la voce del personaggio Re 

Julien nel film animato della DreamWorks Animation, Madagascar, che ha incassato oltre 500 milioni di 

dollari nel mondo. Nel 2008, Baron Cohen ha dato nuovamente la voce a Re Julien nel sequel 

Madagascar 2, che è arrivato ad incassare 594 milioni di dollari nel mondo. Nel 2007, Baron Cohen si è 

unito a Johnny Depp nell’adattamento cinematografico di Tim Burton del classico musical di Sondheim, 

Sweeney Todd: il diabolico barbiere di Fleet Street. In questo film, premiato con l’Oscar®, Baron Cohen 

era il Signor Adolfo Pirelli, il rivale di Todd (Depp) nel mondo del taglio dei capelli.  

 Nel 2009, Baron Cohen è tornato sugli schermi con Br no, l’altro suo personaggio alter ego del 

Da Ali G Show. Nuovamente in coppia con il suo collaboratore in Borat, Jay Roach, Baron Cohen ha 

prodotto e sceneggiato Br no.Questo film della Universal Pictures ha raggiunto i 138 milioni di dollari 

nel mondo e ha ottenuto un Peter Sellers Award. 

Baron Cohen ha di recente scritto e interpretato la commedia Il dittatore e ha prestato la sua voce 

a Madagascar 3. Si è anche unito al celebre regista Martin 

Scorsese nel film Hugo Cabret. Ad unirsi a loro, in veste di produttore, il 

protagonista di Sweeny Todd: Il diabolico barbiere di Fleet Street, Johnny Depp. Questo mistero, 

ambientato negli anni ’30, narra di un orfano che vive all’interno delle mura di una stazione ferroviaria di 

Parigi, e che viene coinvolto in un mistero che riguarda suo padre (interpretato da Jude Law) e 

l’enigmatico Georges Méliès (interpretato da Sir Ben Kingsley). Il film, uscito nel dicembre del 2011, ha 

ottenuto cinque Oscar®. 

Senza dubbio Baron Cohen ha catturato il pubblico con i suoi personaggi 

Br no e Ali G; tuttavia tutto il suo talento emergerà, ancor di più, nel prossimo 

biopic su Freddie Mercury, la cui uscita è prevista nel 2013. Baron Cohen sarà Freddie Mercury in questo 

attesissimo film che racconta la storia degli anni che portano all’apparizione dei Queen al concerto Live 

Aid del 1985. Sceneggiatore del film è il candidato all’Oscar®, Peter Morgan, mentre uno dei produttori è 

il Premio Oscar® Robert De Niro. 

Baron Cohen vive sia a Los Angeles che a Londra con sua moglie, l’attrice Isla Fisher, e le loro 

due figlie. 

 

I REALIZZATORI 
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TOM HOOPER (Diretto da) ha vinto un Oscar
®
 per la regia di Il discorso del re.  Il film del 

2010 è stato candidato a 12 Oscar
®
, più di ogni altro film di quell’anno, e ha vinto anche la statuetta per 

Miglior Film, Miglior Attore e Miglior Sceneggaitura Originale. Il discorso del re ha vinto vari BAFTA, 

tra cui Miglior film e Miglior Film Inglese. Per la sua regia, Hooper ha vinto anche un Directors Guild of 

America Award.  Il discorso del re ha vinto anche un People’s Choice Award al Festival Cinematografico 

di Toronto, Miglior Film Inglese ai British Independent Film Awards, un Film Independent Spirit Award 

per Miglior Film Straniero, un Producers Guild of America Award per Produttore dell’Anno e un 

European Film People’s Choice Award per MIglior Film Europeo. Il film ha incassato ai botteghini di 

tutto il mondo 414 milioni di dollari.  

Hooper ha diretto Il maledetto United, con Michael Sheen, scritto da Peter Morgan. Il film è stato 

nominato ai South Bank Show Award come miglior Film Britannico ed è stato proiettato in anteprima al 

festival del Cinema di Toronto.  

 Hooper ha avuto un successo ai Golden Globe che non ha precedenti con il suo lavoro per la 

HBO, che ha vinto il Golden Globe per il miglior film o mini-serie per la televisione per ben tre anni 

consecutivi (2007, 2008 e 2009). Anche gli attori e le attrici di queste produzioni hanno vinto il Golden 

Globe per le loro performance per tre anni di seguito.  

  John Adams diretto da Tom Hooper e interpretato da Paul Giamatti e Laura Linney, ha vinto 

quattro Golden Globe e tredici Emmy: il maggior numero di Emmy mai conferito ad un programma nello 

stesso anno, nella storia della televisione statunitense. Basato sulla biografia bestseller vincitrice del 

premio Pulitzer di David McCullough, John Adams racconta la storia della Rivoluzione Americana 

attraverso gli occhi del secondo presidente. Hooper ha diretto tutte e nove le ore della miniserie, di cui 

Tom Hanks e Gary Goetzman sono i produttori esecutivi. 

  Longford di Tom Hooper, scritto da Peter Morgan, ha fatto vincere il Golden Globe a Jim 

Broadbent e a Samantha Morton ed ha ottenuto il Golden Globe come Miglior film per la TV. 

Hooper ha vinto l’Emmy per Elizabeth I, con Helen Mirren e Jeremy Irons. Questa miniserie di 

HBO/Channel 4 ha vinto tre Golden Globe e nove Emmy, tra cui quelli nella categoria Miglior Miniserie 

e Migliore Attrice, per Helen Mirrren.  

 Hooper ha ottenuto la nomination come Miglior Regista agli Emmy per Prime Suspect-The Last 

Witness, con Helen Mirren e ha diretto Hilary Swank e 

Chiwetel Ejiofor nel film candidato ai BAFTA, Red Dust. 

Per la televisione, Hooper ha anche diretto Daniel Deronda, vincitore del premio per la Migliore 

Miniserie al Banff TV Festival del 2003; Love in a Cold Climate per il quale Alan Bates è stato candidato 

ai Bafta; e la pluripremiata comedia Cold Feet.  Hooper ha anche diretto gli special di un’ora EastEnders, 

che hanno vinto il BAFTA per Miglior Soap per due anni consecutivi.   

  A 18 anni ha scritto, diretto e prodotto il cortometraggio dal titolo Painted Faces, che è stato 

presentato al London Film Festival, è uscito al cinema e poi è stato trasmesso da Channel 4. 

All’Università di Oxford ha diretto alcune produzioni teatrali in cui recitavano Kate Beckinsale e Emily 

Mortimer, ed ha diretto i suoi primi commercial televisivi.  

  Il primo film di Hooper, Runaway Dog, è stato realizzato quando aveva 13 anni, con una 

telecamera Clockwork 16 mm Bolex, usando 100 piedi di pellicola.  

 

La Working Title Films, presieduta da TIM BEVAN e ERIC FELLNER (Prodotto da) dal 1992, 

è una delle società di produzione leader del mondo. LIZA CHASIN (Produttrice esecutiva) lavora come 

capo del settore cinema ed è la responsabile creative dei film della società, insieme alla sua controparte 

ANGELA MORRISON (Produttrice esecutiva). 

Fondata nel 1983, la Working Title ha realizzato quasi 100 film che hanno incassato più di 5 

miliardi di dollari nel mondo. I suoi film hanno vinto sei Oscar
®
  (per Dead Man Walking di Tim 

Robbins; Fargo di Joel e Ethan Coen; Elizabeth e Elizabeth: The Golden Age di Shekhar Kapur; e 

Espiazione di Joe Wright), 30 BAFTA, e premi ai Festival Internazionali di Cannes e Berlino.  
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I signori Bevan e Fellner sono stati premiati con due dei più prestigiosi premi inglesi per il 

cinema: il Michael Balcon Award per Importante Contributo Inglese al Cinema agli Orange British 

Academy Film Awards, e con l’Alexander Walker Film Award all’ Evening Standard British Film 

Awards. I due sono stati anche entrambi insigniti del titolo di CBE (Commanders of the Order of the 

British Empire).   

                La Working Title si pregia di regolari collaborazioni creative di successo con i fratelli Coen, 

Richard Curtis, Stephen Daldry, Paul Greengrass, Edgar Wright, e Joe Wright; e con gli attori Rowan 

Atkinson, Cate Blanchett, Colin Firth, Hugh Grant, Keira Knightley, e Emma Thompson, solo per citarne 

alcuni.  

L’ampia e diversa produzione della Working Title (oltre ai film già menzionati) ha incluso:  

Quattro matrimoni e un funerale di Mike Newell; Love Actually di Richard Curtis; Notting Hill di Roger 

Michell; entrambi i film di Mr.Bean (diretti rispettivamente da Mel Smith e Steve Bendelack); L’alba dei 

morti dementi e Hot Fuzz di Edgar Wright; About a Boy – Un ragazzo di Paul e Chris Weitz; Paul di Greg 

Mottola; Certamente, forse di Adam Brooks; The Interpreter di Sydney Pollack; entrambi i film di 

Bridget Jones (diretti rispettivamente da Sharon Maguire e Beeban Kidron); Orgoglio e Pregiudizio di 

Joe Wright; Contraband di Baltasar Kormákur, con Mark Wahlberg e Kate Beckinsale; entrambi i film di 

Tata Matilda (diretti rispettivamente da Kirk Jones e Susanna White); entrambi i film di Johnny English 

(diretti da Peter Howitt e Oliver Parker, rispettivamente); Senna di Asif Kapadia, il primo film 

documentario della società, sul leggendario corridore Ayrton Senna; United 93 di Paul Greengrass; e 

Frost/Nixon di Ron Howard.  

Il successo del film Billy Elliot, diretto da Stephen Daldry, è continuato a teatro con Billy Elliot 

the Musical, diretto dallo stesso Daldry con libretto e testi di Lee Hall e musica di Elton John. Vincitore 

di 76 premi teatrali internazionali, lo spettacolo sta attualmente godendo di grande successo a Londra, 

Toronto e in tournee in America. E’ stato in cartellone per oltre tre anni Broadway, vincendo 10 Tony nel 

2009 tra cui Miglior Musical e Miglior Regista. Lo spettacolo era stato precedentemente in teatro a 

Sydney, Melbourne, Chicago, e Seoul, in Corea del Sud. E’ stato visto visto da più di sette milioni di 

persone nel mondo.  

I progetti della Working Title 2012/2013 includono: Anna Karenina, diretto da Joe Wright e 

interpretato da Keira Knightley, Jude Law e Aaron Taylor-Johnson; About Time, diretto da Richard Curtis 

e interpretato da Rachel McAdams e Domhnall Gleeson; The World’s End di Edgar Wright, con Simon 

Pegg e Nick Frost; Closed Circuit di John Crowley, con Eric Bana e Rebecca Hall; Two Faces of January 

di Hossein Amini, con Viggo Mortensen, Kirsten Dunst, e Oscar Isaac; I Give It a Year di Dan Mazer, 

con Rose Byrne e Rafe Spall; il telefilm Mary and Martha, diretto da Phillip Noyce e scritto da Richard 

Curtis, con Hilary Swank e Brenda Blethyn; e Rush di Ron Howard, con Chris Hemsworth e Daniel 

Brühl. 

I crediti della Working Title includono:  

 2012: Contraband, Big Miracle, Anna Karenina e Les Misérables 

 2011: Senna, Paul, Johnny English – La rinascita e La talpa 

 2010: Green Zone e Nanny McPhee Returns  

 2009: Frost/Nixon – Il duello, Radio Rock, Il solista e State of Play 

 2008: Certamente, forse; Wild Child e Burn After Reading – A prova di spia 

 2007: Smokin’ Aces, Hot Fuzz, Mr. Bean’s Holiday, Espiazione e Elizabeth: The Golden Age 

 2006: Catch a Fire, United 93 e Sixty Six 

 2005: The Interpreter, Orgoglio e pregiudizio, Tata Matilda e Mickybo & Me 

 2004: Thunderbirds, Wimbledon e Che pasticcio Bridget Jones! 

 2003: Thirteen, The Shape of Things, Love Actually – L’amore davvero, Johnny English e Ned Kelly 

 2002: Un ragazzo - About a Boy, Ali G Indahouse, The Guru, My Little Eye, 40 giorni e 40 notti e 

Long Time Dead – Morti da tempo 

 2001: L’uomo che non c’era, Il mandolino del capitano Corelli e I diari di Bridget Jones 

 2000: The Man Who Cried – L’uomo che pianse, Billy Elliot, Fratello dove sei? e Alta fedeltà 
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 1999: Notting Hill e Plunkett & Macleane 

 1998: The Hi-Lo Country, Elizabeth, What Rats Won’t Do e Il grande Lebowski 

 1997: The Borrowers, The Matchmaker e Bean 

 1996:  Fargo e Loch Ness 

 1995:  Dead Man Walking, Moonlight and Valentino, French Kiss e Panther 

 1994: Mister Hula Hop, Quattro matrimony e un funerale e That Eye, the Sky  

 1993: Posse – La leggenda di Jessie Lee, Triplo gioco e Young Americans 

 1992: Bob Roberts, Avik e Albertine e Dakota Road 

 1991:  London mi fa morire, Rubin & Ed, Drop Dead Fred e il telefilm Robin Hood 

 1990:  Chicago Joe, Fools of Fortune e Dark Obsession  

 1989:  For Queen & Country e Due metri di allergia 

 1988:  Un mondo a parte e Paperhouse 

 1987:  Personal Services, Wish You Were Here e Sammy e Rosie vanno a letto 

 1985:  My Beautiful Laundrette 

 

Come capo del settore cinema della Working Title Films, DEBRA HAYWARD (Prodotto da) ha 

di frequente lavorato come produttrice esecutiva sui film della società, lavorando fianco a fianco con la 

collega executive della Working Title, Liza Chasin.  Nel 2011, Hayward ha lasciato la Working Title per 

creare la sua società di produzione chiamata Monumental Pictures.   

 Hayward è entrata alla Working Title Films nel 1989, lavorando come assistente di produzione in 

film come Fools of Fortune e Dakota Road.  E’ poi diventata una development executive e ha prodotto 

vari film, tra i quali London mi fa morire e Avik e Albertine.  E’ stata la responsabile creativa dell’intera 

gamma di film per il cinema della società in congiunzione con la sua controparte americana, Liza Chasin.  

Sia Hayward che Chasin hanno lavorato come produttrici esecutive su film che includono Il diario di 

Bridget Jones, Espiazione e Radio Rock.  Più recentemente, Hayward ha lavorato sui grandi successi di 

critica, La talpa e Senna.   

 Hayward sta attualmente sviluppando un adattamento di La bisbetica domata di William 

Shakespeare, con la scrittrice Abi Morgan, e sarà produttrice esecutiva del prossimo Bridget Jones’s 

Baby. 

 

CAMERON MACKINTOSH (Prodotto da) è stato descritto dal The New York Times come “il 

produttore di maggiore successo, più influente e più potente del nostro tempo”.  Ha prodotto in tutto il 

mondo più musical di chiunque altro nella storia del teatro, inclusi i più longevi di tutti i tempi —Les 

Misérables, Cats e Il fantasma dell’opera — ancora enormi successi di botteghino dopo circa trent’anni. 

L’indimenticabilmente forte e tragica storia d’amore Miss Saigon è un altro enorme successo globale che, 

dopo 25 anni, continua a generare nuove produzioni in tutto il mondo, con compagnie in Olanda, 

Thailandia, Corea e Giappone e molte alter in preparazione. Mackintosh si diverte anche a produrre 

amatissimi classici come My Fair Lady, Oklahoma! e Carousel.  Oliver!, spettacolo in cui è apparso 

Mackintosh all’inizio della sua carriera nel 1965, battendo tutti i record è stato ancora di recente due anni 

in cartellone al leggendario Theatre Royal, Drury Lane, di Londra. Una spettacolare nuova produzione è 

stata messa su per la sua attuale tournée nel Regno Unito che presto debutterà internazionalmente.  

Mary Poppins, una co-produzione di Mackintosh con la Disney, sta globalmente diffondendo la 

sua magia con produzioni di super successo a Broadway, in Australia, in Olanda, e in tournée in America, 

con produzioni che debutteranno presto in Messico, Cina, Francia, Giappone, Islanda, Ungheria, Spagna, 

Singapore e Nuova Zelanda.   

 Le altre produzioni di musical originali di Mackintosh includono: La piccola bottega degli orrori, 

Martin Guerre, Song and Dance, Le streghe di Eastwick, The Fix, Tomfoolery di Tom Lehrer e, 

recentemente, l’acclamatissimo Betty Blue Eyes; ognuno dei quali continua a essere messo in scena in 

tutto il mondo. Il primo successo internazionale di Mackintosh è stato il varietà Side by Side by Sondheim.  
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Le sue altre collaborazioni con Sondheim includono Putting It Together, sia nel Regno Unito che negli 

USA, e la produzione di maggiore successo e rimasta a lungo in cartellone a Londra nel 1987, Follies. 

 La produzione teatrale londinese di Les Misérables sta per entrare nel suo 28mo anno. Quando lo 

spettacolo ha raggiunto il suo 25mo anniversario a ottobre 2010, Mackintosh ha presentato un concerto 

pieno di star di Les Misérables all’arena O2 di Lndra davanti a 30.000 fan. Questo evento unico e 

irripetibile è stato trasmesso in diretta in alcuni  cinema in tutto il mondo e ora è un DVD molto venduto 

in tutto il globo. Les Misérables ha anche fatto la storia del teatro nel 2010, quando tre diverse produzioni 

dello stesso musical sono state messe in scena allo stesso tempo nella stessa città – il concerto alla O2 

concert, l’acclamata nuova produzione del 25mo anniversario al Barbican Theatre di Londra e la 

produzione originale al Queen’s Theatre.  La produzione del 25mo anniversario ha continuato ad essere 

una enorme successo. Attualmente sta battendo i record di incassi in America del Nord, con altre 

produzioni pronte a debuttare nei prossimi tre anni in Canada, Australia, Spagna (per la seconda volta), 

SudAmerica, Sudafrica, Corea, Giappone e Cina.    

A ottobre 2011, Il fantasma dell’ Opera ha celebrato il suo 25mo anniversario. Per l’occasione è 

stata montata una sfarzosa produzione dello spettacolo al Royal Albert Hall, e filmata in DVD.  

Mackintosh sta attualmente presentando in tournée una nuova acclamatissima produzione del suo 

leggendario musical di Andrew Lloyd Webber, lanciato nel Regno Unito a marzo 2012 e che sarà in giro 

per l’America nel 2013 e 2014.  

Nei prossimi tre anni, più di 40 nuove produzioni di musical di Mackintosh debutteranno in vari 

paesi del mondo. 

 Mackintosh è il proprietario di sette teatri storici nel West End di Londra - Prince of Wales, 

Gielgud, Queen, Wyndham, Noël Coward, Novello e Prince Edward – ognuno dei quali è stato finemente 

restaurato, dandogli così l’opportunità di togliersi la soddisfazione di dare sfogo alla sua passione per 

l’architettura e il restauro di vecchi edifici. E’ anche co-proprietario del Music Theatre International, 

l’agenzia teatrale più grande del mondo. the world’s largest theatrical licensing agency. 

Nel 1990, Mackintosh ha inaugurato la Cameron Mackintosh Chair of Contemporary Theatre 

all’Università di Oxford, per la quale è stato fatto membro onorario della Corte dei Benefattori del St. 

Catherine’s College.  Nel 1994, è diventato presidente del Royal Conservatoire of Scotland.  Tra i vari 

premi internazionali che ha ricevuto ci sono il Richard Rodgers Award for Excellence in Musical Theater, 

l’Oscar Hammerstein Award e il nazionale Enjoy England Award for Excellence per il suo straordinario 

contributo al turismo. La sua società ha ricevuto il Premio della Regina nel 1995 per Export 

Achievement, e Mackintosh è diventato cavaliere per i servigi resi al teatro britannico ai festeggiamenti di 

Capodanno del 1996.  

 

WILLIAM NICHOLSON (Sceneggiatura di) è nato nel 1948 ed è cresciuto in Sussex e 

Gloucestershire.  Ha studiato alla Downside School e al Christ’s College, a Cambridge, e poi è entrato 

alla BBC Television, dove ha lavorato come realizzatore di documentari. Mentre era lì, la sua ambizione 

di scrivere è cominciata con lo scrivere romanzi per poi essere incanalata nella scrittura di serie per la 

televisione. Le sue creazioni televisive includono Viaggio in Inghilterra e Life Story, entrambi dei quali 

hanno vinto un BAFTA.  Ha anche vinto premi per Sweet as You Are e The March.  Nel 1988, ha ricevuto 

un Royal Television Society Writer’s Award.   

La prima piéce di Nicholson, un adattamento di Viaggio in Inghilterra per il teatro, ha vinto il 

London Evening Standard Theatre Award per Miglior Piéce nel 1990 e ha continuato vincendo un Tony 

per la sua messa in scena a Broadway.  E’ stato candidato a un Oscar
®

 per la sceneggiatura 

dell’adattamento cinematografico che è stato diretto da Richard Attenborough e interpretato da Anthony 

Hopkins e Debra Winger. 

Da allora, Nicholson ha scritto le sceneggiature per Sarafina!, Nell, Il primo cavaliere, Grey Owl 

– Gufo grigio, Il Gladiatore (come co-sceneggiatore), per il quale ha ricevuto la seconda nomination agli 

Oscar
®
, e Elizabeth: The Golden Age.  Ha scritto e diretto Firelight.  Oltre a Viaggio in Inghilterra, 

Nicholson ha scritto anche le quattro piece per il teatro Map of the Heart, Katherine Howard, The Retreat 
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From Moscow, che è stata in cartellone per cinque mesi a Broadway e ha ricevuto tre nomination al Tony, 

e Crash. 

Il romanzo di Nicholson per ragazzi, “The Wind Singer”, ha vinto un Nestlé Smarties Book Prize 

Gold Award nel 2000 e un Blue Peter Book of the Year Award nel 2001.  Il suo seguito “Slaves of the 

Mastery” è stato pubblicato nel 2001, e il volume finale della trilogia, “Firesong”, nel 2002.  La trilogia è 

stata venduta in tutti i maggiori mercati esteri, dagli USA alla Cina.  

La seconda trilogia di Nicholson di romanzi fantasy si chiama “The Noble Warriors”. Il primo 

libro si intitola “Seeker” (2005), il secondo “Jango” (2006e il terzo si intitola “Norman” (2007).  I suoi 

romanzi per adulti sono “The Society of Others” (2004), “The Trial of True Love” (2005), “The Secret 

Intensity of Everyday Life” (2009), “All the Hopeful Lovers” (2010) e “The Golden Hour” (2011).  Il suo 

romanzo d’amore e sesso per adolescenti “Rich and Mad” è stato pubblicato nel 2010. 

Nicholson vive nel Sussex con sua moglie, Virginia, e i loro tre figli.  

 
ALAIN BOUBLIL (Sceneggiatura di/Produttore musicale/Tratto dal musical teatrale originale 

di) è l’autore dei libretti e dei testi originali delle canzoni dei musical La Révolution Française (1973), 

Les Misérables (1980), Miss Saigon (1989), Martin Guerre (1996) e The Pirate Queen (2006), tutti in 

collaborazione con Claude-Michel Schönberg, oltre a Marguerite (2008), con Michel Legrand, 

Schönberg e Herbert Kretzmer.  Boublil ha vinto due Tony (Miglior Colonna sonora e miglior libretto), 

due Grammy, due Victoires de la Musique e un Molière Award per Les Misérables.  Ha ricevuto un 

London Evening Standard Theatre Award for Drama per Miss Saigon e un Laurence Olivier Award per 

Martin Guerre.  E’ autore/librettista di Abbacadabra (1984), con canzoni degli ABBA, e 

dell’adattamento teatrale del film di Demy/Legrand Les Demoiselles de Rochefort.  E’ anche autore della 

piéce The Diary of Adam and Eve (tratto da racconti di Mark Twain) e del pluripremiato romanzo 

francese “Les Dessous de Soi”.   

Boublil sta attualmente producendo Do You Hear the People Sing?, un concerto sinfonico con 

canzoni di Boublil e musica di Schönberg, al momento in tour nelle maggiori città americane e presto in 

Australia e Asia.  

Boublil vive a New York con sua moglie, l’attrice e cantante Marie Zamora, ed è padre di quattro 

figli.  

 
Nato nel 1944 da gnitori ungheresi, CLAUDE-MICHEL SCHÖNBERG (Sceneggiatura 

di/Musica di /Produttore musicale /Tratto dal musical teatrale originale) ha cominciato la sua carriera in 

Francia come cantante, autore e produttore di canzoni pop. In collaborazione con Alain Boublil, è co-

autore del libretto e compositore di La Révolution Française, Les Misérables, Miss Saigon, Martin 

Guerre e The Pirate Queen.  

Nel 2008, il suo allora nuovo musical Marguerite, creato in collaborazione con Alain Boublil, 

Herbert Kretzmer e Michel Legrand, ha debuttato al Theatre Royal Haymarket di Londra.   

Schönberg ha supervisionato produzioni estere e co-prodotto molti cast album internazionali dei 

suoi spettacoli. Nel 2001, ha composto le musiche per il suo primo balletto, Wuthering Heights (Cime 

tempestose), creato dal Northern Ballet nel 2002.  Il suo balletto Cleopatra, andato in scena all’inizio del 

2011, segna la sua seconda collaborazione con David Nixon e la sua settima colonna sonora completa.    

Nle 2003, Schönberg ha sposato la ballerina inglese Charlotte Talbot. E’ padre di un maschio e 

due femmine. 

 

HERBERT KRETZMER (Sceneggiatura di/Testi delle canzoni di) è nato in Sudafrica, dove ha 

iniziato una carriera come giornalista, scrivendo commenti per un cinegiornale settimanale. Si è trasferito 

a Londra nel 1954 e da allora ha seguito due carriere, giornalista e autore di canzoni. Ha scritto su Daily 

Sketch e su Sunday Dispatch.  E’ entrato al Daily Express nel 1960 e ne è poi diventato il critico teatrale, 

posto che ha tenuto per 18 anni, durante i quali ha coperto approssimativamente 3.000 prime. Dal 1979 al 

1987, ha scritto critica televisiva per il Daily Mail, vincendo due premi giornalistici nazionali.  
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Come autore di testi di canzoni, Kretzmer ha scritto canzoni settimanali per That Was the Week 

That Was di Ned Sherrin e per i successivi spettacoli televisivi di Sherrin. Ha vinto un Ivor Novello 

Award per la canzone della commedia di Peter Sellers/Sophia Loren “Goodness Gracious Me”. Le sue 

altre canzoni premiate ne comprendono due scrite con e per Charles Aznavour: “Yesterday, When I Was 

Young”, e il grande successo “She”.  Nel 1987, ha vinto il Tony e il Grammy per le sue liriche per Les 

Misérables. 

Kretzmer ha scritto il libretto e i testi delle canzoni per il musical del West End Our Man 

Crichton, con Kenneth More e Millicent Martin, e le canzoni per The Four Musketeers, con Harry 

Secombe nel ruolo di D’Artagnan, che è stato in cartellone per più di un anno al Theatre Royal, Drury 

Lane.  Ha anche fornito le liriche per il film musical di Anthony Newley Can Heironymus Merkin Ever 

Forget Mercy Humppe and Find True Happiness?  Ha scritto, con Björn Ulvaeus e Benny Andersson 

(degli ABBA), i testi delle canzoni per Kristina che ha debuttato al Carnegie Hall di New York a 

settembre 2009. 

L’ultimo lavoro di Kretzmer è Marguerite, scritto con Michel Legrand, Alain Boublil e Claude-

Michel Schönberg 

Nel 2010, Kretzmer è stato nominato Order of the British Empire (OBE). 

 
NICHOLAS ALLOTT (Produttore esecutivo) ha cominciato a lavorare nel teatro nel 1973 e ha 

trascorso i successivi otto anni come direttore artistico in giro per il Regno Unito, prima di unirsi al nuovo 

musical di Andrew Lloyd Webber,Cats, quando ha aperto a Londra nel 1981.  

Per il 1985, Allott era un direttore e produttore esecutivo della Cameron Mackintosh Limited, 

responsabile della gestione della produzione nel Regno Unito di quell ache stava rapidamente diventando 

la più grande e importante società di produzione independente del mondo.  

Da allora, la società ha prodotto centinaia di musical in tutto il mondo, i più famosi dei quali 

comprendono Cats, Les Misérables, Il fantasma dell’Opera, Miss Saigon e Mary Poppins.  

Allott è stato produttore esecutivo dei concerti per il 25mo anniversario di Les Misérables, 

all’arena O2, e di Il fantasma dell’ Opera, al Royal Albert Hall, e della conseguente uscita in DVD di 

questi spettacoli.  

Nel 2000, Allott è diventato managing director del gruppo di società della Cameron Mackintosh, 

che include la Delfont Mackintosh Theatres Ltd, che è proprietaria di sette teatri nel West End. 

Oltre a lavorare per Cameron Mackintosh, è presidente del Soho Theatre e direttore del The 

Theatres Trust e del Roundhouse Trust.  E’ anche nel consiglio d’amministrazione della Society of 

London Theatre, della Oxford School of Drama, della Foundation for Sport and the Arts and the Cultural 

Olympiad, ed è amministratore fiduciario della Mackintosh Foundation. 

Allott è stato definito, nel 2011  e nel 2012, una delle 1.000 persone più potenti a Londra dal 

London Evening Standard. 

 
 F. RICHARD PAPPAS (Produttore esecutivo) è un avvocato dell’industria dell’intrattenimento 

con più di 30 anni di esperienza in cinema, televisione, teatro ed editoria.  

 Per i passati 20 anni, Pappas ha rappresentato Cameron Mackintosh nelle sue produzioni teatrali, 

cinematografiche e televisive in tutto il mondo, incluse Les Misérables, Miss Saigon e Martin Guerre di 

Alain Boublil  e Claude-Michel Schönberg; Il fantasma dell’ Opera di Andrew Lloyd Webber; 

Oklahoma! di Rodgers & Hammerstein, con Hugh Jackman; Putting It Together di Stephen Sondheim; 

Swan Lake di Matthew Bourne; My Fair Lady di Lerner and Loewe; Mary Poppins; e produzioni filmiche 

che celebravano i concerti per i 25mi anniversari di Les Misérables, all’arena O2, e Il fantasma dell’ 

Opera, alla Royal Albert Hall.  

 Gli altri importanti clienti di Pappas comprendono Mike Nichols, Susan Stroman, il Cy Coleman 

Trust, DreamWorks Studios e altre preminenti realtà in tutti gli Stati Uniti. Nel 1990, Pappas ha co-ideato 

e prodotto l’album per beneficenza di grande successo “Red Hot + Blue” con artisti contemporanei del 

calibro di David Byrne, U2, Annie Lennox e Tom Waits che reinterpretano le canzoni di Cole Porter.  E’ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Evening_Standard
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stato anche produttore esecutivo dello special televisivo per ABC/Channel 4 con cortometraggi di 

Jonathan Demme, Wim Wenders, Neil Jordan e Jim Jarmusch.  L’album ha generato più di 5 milioni di 

dollari per la ricerca contro l’AIDS e per organizzazioni umanitarie.  

 Prima di crearsi il suo studio provato nel 1992, Pappas è stato per 11 anni membro della divisione 

intrattenimento del prestigioso studio legale newyorchese di Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, 

dove ha rappresentato Jonathan Demme, i Lincoln Center Theater, August Wilson, Stephen Sondheim, il 

Cole Porter Trusts e la Major League Baseball.  

 Si è laureato a Yale e vive a Austin, in Texas, perché “he can”. 

 
Compositrice, arrangiatrice, produttrice e musicista ANNE DUDLEY (Produttrice musicale 

/Orchestrazioni di) è una musicista con tanti e diversi talenti amata dalla critica. Ha composto e prodotto 

colonne sonore per dozzine di film pluripremiati per il cinema e per la televisione, ed è stata membro 

fondatore degli Art of Noise.  Ha composto gli arrangiamenti per le chitarre di molti album classici, 

compresi “The Lexicon of Love” degli ABC e “Reality Killed the Video Star” di Robbie Williams.  

Nel corso di una carriera lunga e varia, Dudley ha vinto un Oscar
®
, un Grammy e un Brit 

Award ed è stata candidata a diversi Ivor Novello Awards.  E’ stata direttore musicale  di Remarkable 

Guide to the Orchestra di Bill Bailey, in tour nel 2009.  Ha composto l’opera The Doctor’s Tale con lo 

scrittore Terry Jones, per la stagione Opera Shots della Royal Opera House; questo lavoro è andato in 

scena sei volte nell’aprile 2011.  

La scorsa estate, Dudley ha partecipato al Royal Thames Pageant per il Giubileo di Diamanti della 

Regina Elisabetta, componendo un pezzo ispirato alla “Water Music” di Handel.  

Dudley e Jones hanno lavorato ancora una volta con la Royal Opera House per produrre una 

“opera galleggiante” sui canali di Londra. Quest’opera The Owl and the Pussycat è stata parte di ‘Secrets: 

Hidden London’, una serie di eventi culturali gratuiti che si sono svolti la scorsa estate.   

 

STEPHEN BROOKER (Direttore Musicale) è attualmente supervisore musicale per Oliver! 

(tournée inglese), Mary Poppins (Australia/Nuova Zelanda) e Les Misérables (Londra). 

  E’ stato direttore musicale di produzioni di The Woman in White, My Fair Lady, Miss Saigon, Les 

Misérables, Lautrec, Cats, The Secret Garden e South Pacific.  Ha supervisionato: lo spettacolo per la 

celebrazione del 25mo anniversario di Il fantasma dell’Opera al Royal Albert Hall e il suo DVD, Betty 

Blue Eyes, My Fair Lady, Les Misérables, Cats, Hair, Miss Saigon, Dancing on Dangerous Ground, 

Carmen Jones, Il fantasma dell’Opera, Grease, Fame, Saturday Night Fever, Peter Pan e Chess, ed è 

stato consulente musicale per il tour del 25mo anniversario di Les Misérables e ha supervisonato il 

concerto per lo stesso anniversario all’arena O2 e il suo DVD. 

  Brooker è stato compositore e direttore d’orchestra della produzione originale di Burn the Floor.  

Ha anche scritto e prodotto musica per molte multinazionali come Coca-Cola, Walt Disney, Ford, Toyota, 

Volvo, Sony Ericsson, British Airways e BMW. 

  Come direttore Brooker ha diretto in concerto: la Royal Philharmonic Orchestra, l’ Atlanta 

Symphony Orchestra, la West Australian Symphony Orchestra, l’Haifa Symphony Orchestra, la 

Bournemouth Symphony Orchestra, l’Hamburg Symphony Orchestra, la Royal Liverpool Philharmonic 

Orchestra, i London Mozart Players, la Royal Scottish National Orchestra, la London Concert Orchestra, 

Manchester Concert Orchestra e la National Symphony Orchestra d’Ucraina.  Ha anche diretto la Royal 

Choral Society in presenza della Regina Elisabetta II.  

Le registrazioni di Brooker includono: “Disney Film Classics” e “Crazy for Gershwin” (entrambi 

con la BBC Concert Orchestra), lo studio cast recording di Hair e cast album di The Secret Garden, The 

Woman in White e South Pacific.  E’ stato orchestratore e direttore dei pluripremiati Animator’s Palate e 

Cinderellabration della Walt Disney a Disneyland Tokyo.  Ha prodotto la registrazione live di Oliver!, 

con Rowan Atkinson, il nuovo album di Les Misérables (2010) e gli album olandesi e australiani di Mary 

Poppins.   

Nel 2013, Brooker supervisionerà la nuova produzione di Barnum per Cameron Mackintosh. 
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STEPHEN METCALFE (Orchestrazioni di) è un arrangiatore e orchestratore per il cinema e il 

teatro. Per gli scorsi 13 anni ha lavorato come responsabile dell amusica alla Cameron Mackintosh 

Limited, dove ha sviluppato, montato e contribuito ad orchestrare le colonne sonore di tutte le produzioni 

di Cameron Mackintosh nel Regno Unito e in tutto il mondo, più recentemente realizzando 

l’orchestrazione per il tour inglese di Les Misérables e per la celebrazione del 25mo anniversario di 

questo musical all’arena O2.  Metcalfe ha prodotto il cast album londinese del 2008 di Oliver!, il nuovo 

cast album del tour inglese di Les Misérables, il cast album australiano di Mary Poppins, il DVD del 

concerto di Les Misérables all’arena O2 e il cast album londinese originale di Betty Blue Eyes.  

Le alter produzioni di Metcalfe includono: Les Misérables (tour di Londra, New York, Olanda, 

Spagna e U.S.A.), Miss Saigon (tour in Regno Unito e USA), Le streghe di Eastwick (tour di Londra e 

Regno Unito), Cats (Londra), Martin Guerre (Watermill Theatre), My Fair Lady (Londra, Regno Unito e 

USA), Avenue Q (Londra), Mary Poppins (Londra, New York, Regno Unito e USA), Oliver! (tour nel 

Regno Unito), Hair (Londra) e Betty Blue Eyes (Londra).  

 
BECKY BENTHAM (Supervisore musicale) ha fatto il suo ingresso nell’industria musicale 20 

anni fa lavorando presso la Performing Rights Society, prima di passare alla postproduzione audio di 

Goldcrest Films e Roger Cherrills a Soho. Bentham si è quindi spostata in Australia, dove ha gestito delle 

strutture di postproduzione sonora di Sydney. 

Al suo ritorno in Inghilterra, nel 1992, Bentham si è fatta un nome come supervisore musicale 

cinematografico e agente musicale presso la Air-Edel Associates fino al 2002, anno in cui lei e la sua 

socia in affari Karen Elliot, hanno fondato la Hothouse Music Ltd., che si è rapidamente imposta sul 

mercato come una delle agenzie musicali leader in Europa. La HotHouse ha ricevuto l’Eon Productions 

Business Award agli Women in Film & Television Awards nel 2009. 

La prestigiosa rosa di clienti di Bentham comprende: Hans Zimmer, James Newton Howard, 

Harry Gregson-Williams, Angelo Badalementi e Gabriel Yared. Dopo 15 anni di stretta collaborazione 

con compositori, registi e produttori, in cui ha gestito tutti gli aspetti della produzione musicale per il 

cinema, l’esperienza e la conoscenza della Bentham in e di questo campo non sono seconde a nessuno.  

   La brillante reputazione di Bentham come supervisore musicale, si è diffusa non solo in 

Inghilterra ma anche negli USA dove l’artista vanta clienti del calibro della Universal Pictures, Warner 

Bros., DreamWorks, 20th Century Fox, MGM, Sony Pictures, The Weinstein Company e HBO. 

Il suo ruolo rispetto ai diversi progetti è alquanto diversificato. Bentham si occupa del controllo 

del budget, della scelta dei compositori, di contratti, della selezione dei brani e della squadra musicale 

(musicisti, studi, orchestratori, direttori, programmisti, copisti, montatori musicali, ingegneri, ecc.), di 

accordi in merito alle colonne sonore, in sostanza di tutti gli aspetti della supervisione musicale che vanno 

dalla fase di preregistrazione al prodotto finito. 

Bentham vanta esperienza anche nella supervisione della musica e dei musicisti sul set. Questo 

coinvolge l’organizzazione di tutto: la pre-registrazione, le riprese sul set con i musicisti, trovare e 

liberare i diritti delle tracce, commissionare nuovo materiale se e quando richiesto, gestire le 

negoziazioni, ingaggiare musicisti e cantanti (inclusi insegnanti di canto per i membri del cast), 

coordinare sessioni pre-registrazione, distribuire materiale per registrare al personale addetto prima delle 

riprese, raccordarsi con le squadre che si occupano del suono, delle prop e dei costumi sul set, 

programmare e supervisionare le riprese sul set con i musicisti e fornire budget interi e abbattimento dei 

costi ai produttori.      

Bentham ha supervisionato la musica sul set di una serie di film di alto profilo, tra cui: 

Shakespeare in Love, Strictly Sinatra, De-Lovely – Così facile da amare, Le crociate -Kingdom of 

Heaven, Mamma Mia!, La Vie en Rose (per il quale ha vinto un Czech Lion Award nel 2008), The Edge 

of Love, Sua Maestà, Batman Begins e Il cavaliere oscuro.  

 Bentham ha esperienza di registrazioni di colonne sonore in Inghilterra e nel resto d’Europa, e usa 

la sua grande esperienza nel procurarsi autorizzazioni e diritti musicali e la sua vasta conoscenza della 
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musica popolare e classica per scegliere materiale musicale appropriato artisticamente e finanziariamente 

nel suo lavoro con registi e produttori.  

 

DANNY COHEN, BSC (Direttore della fotografia) ha già lavorato con Tom Hooper sul film, 

vincitore dell’Oscar
®
, Il discorso del reper il quale è stato candidato agli Oscar 

®
 e ai BAFTA per Miglior 

Fotografia. Danny Cohen ha lavorato in numerosi film per la televisione e il cinema, con un’ampia 

gamma di artisti, tra cui Paul Bettany, Paul Giamatti, Philip Seymour Hoffman, Bill Nighy, Laura Linney 

e Ray Winstone, e con un serie di registi eclettici, tra cui Richard Curtis, Shane Meadows e Stephen 

Poliakoff.  

Tra i suoi film più recenti, sia per il grande che per il piccolo schermo, vale la pena citare Dive di 

Dominic Savane; This Is England; Dead Man’s Shoes – Cinque giorni di vendetta diretto da Shane 

Meadows; This Is England ’86 diretto da Meadows e Tom Harper; Pierrepoint diretto da Adrian 

Shergold; Glorious 39 e A Real Summer di Steven Poliakoff;  I love Radio Rock di Richard Curtis e 

Riccardo II, diretto da Rupert Goold e interpretato da Ben Wishaw, Patrick Stewart e Clémence Poésy, 

che è stato parte della stagione di Shakespeare che è stata ben accolta quando è andata in onda sulla BBC 

all’inizio di quest’anno.  

Nel 2007, Cohen è stato candidato ai BAFTA per Miglior Fotografia e Luci per Longford, e nel 

2008 per Joe’s Palace.  Sempre nel 2008 ha inoltre condiviso una nomination agli Emmy, per Migliore 

Fotografia in una Miniserie o un Film per John Adams, diretto da Tom Hooper.  
   

EVE STEWART (Scenografa) ha già collaborato con il regista Tom Hooper nel film, premio 

Oscar
®
, Il discorso del re, sulla miniserie, vincitrice del Golden Globe e dell’Emmy Elizabeth I, e sul 

debutto cinematografico di Hooper, Il maledetto United.   

E’ anche nota per le sue collaborazioni con Mike Leigh in film come Il segreto di Vera Drake, 

Tutto o niente, Topsy-Turvy Sottosopra, per il quale ha ottenuto la candidatura agli Oscar
®
 nel 1999, e 

Ragazze. Ha inoltre lavorato come art director in Segreti & Bugie (1996) e Naked (1993) sempre di Mike 

Leigh. 

Gli altri crediti cinematografici di Stewart come scenografa includono: Becoming Jane, The Good 

Night, Revolver di Guy Ritchie, De-Lovely – Così facile da mare, Sogno ad occhi aperti, Nicholas 

Nickleby, Goodbye Charlie Bright, The Hole, e la commedia di grande successo di Nigel Cole L’erba di 

Grace. Possiamo ammirare i suoi set anche nella commedia teen britannica Wild Child, nel dramma 

sull’IRA ambientato negli anni ’80, Fifty Dead Men Walking, e in The Firm di Nick Love. 

 

MELANIE ANN OLIVER (Montatrice) ha di recente collaborato con il regista Joe Wright su 

Anna Karenina.  Ha anche lavorato con Wright come montatrice delle miniserie Bodily Harm e Bob & 

Rose, oltre che sui cortometraggi pluripremiati The End e Crocodile Snap. 

E’ stata premiata con un BAFTA per il suo lavoro come montatrice del telefilm di Tom Hooper 

Longford, con i vincitori del Golden Globe Jim Broadbent e Samantha Morton. Ha anche collaborato con 

il regista come montatrice della miniserie, vincitrice di vari Emmy e Golden Globe, Elizabeth I, per la 

quale è stata candidata agli Emmy; del film Il maledetto United, con Michael Sheen e Timothy Spall; e 

della miniserie, vincitrice di vari Emmy e Golden Globe, John Adams, per la quale è stata ancora una 

volta candidata agli Emmy, oltre che all’Eddie Award dell’American Cinema Editors. 

Oliver ha cominciato la sua carriera come assistente al montaggio, lavorando su film come Un 

angelo alla mia tavola e Ritratto di signora di Jane Campion; e Loaded di Anna Campion. Da allora, è 

stata montatrice di documentari, pubblicità televisive, cortometraggi e film. Tra i suoi crediti c’è il 

documentario di Cassian Harrision, vincitore del BAFTA e del Peabody Award, Beneath the Veil. 

Oliver ha poi curato il montaggio di film quali: Brick Lane di Sarah Gavron; Creation di Jon 

Amiel, con Paul Bettany e Jennifer Connelly; il telefilm di Richard Loncraine The Special Relationship, 

con Michael Sheen, Dennis Quaid, Hope Davis, e Helen McCrory; e più recentemente, Jane Eyre, diretto 

da Cary Fukunaga con Mia Wasikowska e Michael Fassbender. 
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CHRIS DICKENS, ACE (Montatore) è conosciuto per il suo lavoro sul film del 2009 The 

Millionaire, diretto da Danny Boyle, per il quale ha vinto un Oscar
®
 e un BAFTA per Miglior Montaggio.   

I suoi altri recenti crediti cinematografici come montatore includono: Paul, diretto da Greg 

Mottola, Submarine con Richard Ayoade , e Berberian Sound Studio, diretto da Peter Strickland. Ha 

collaborato con ilregista Edgar Wright sui film Hot Fuzz e L’alba dei morti dementi.  

Gli altri crediti di Dickens comprendono: A Complete History of My Sexual Failures, diretto e 

interpretato da Chris Waitt; Gone – Passaggio per l’inferno di Ringan Ledwidge; Goal! The Dream 

Begins di Danny Cannon; e Il figlio di Chucky di Don Mancini.   

Dickens ha precedentemente montato l’amatissima serie televisiva di Wright e Simon Pegg, 

Spaced, oltre che la serie comica cult Look Around You.  Ha anche montato i telefilm Lucky Jim e Cruise 

of the Gods, con Steve Coogan, David Walliams e James Corden.  Dickens sta attualmnet lavorando con 

il regista Richard Ayoade nel film di prossima uscita, The Double. 

 

Collaboratore di lunga data di Álex de la Iglesia, PACO DELGADO (Costumista) ha lavorato 

come costumista nei film del regista Ballata dell’odio e dell’amore, per il quale è stato candidato ai Goya 

per Migliori Costumi; Oxford Murders – Teorema di un delitto; Crimen Perfecto – Finché morte non li 

separi; 800 balas; e La Comunidad – Intrigo all’ultimo piano, per il quale ha ricevuto una nomination ai 

Goya.. 

Delgado ha anche colleborato due volte con il regista Pedro Almodóvar, recentemente su La pelle 

che abito, interpretato da Antonio Banderas e per il quale ha ricevuto una nomination ai Goya per 

Migliori Costumi, e La mala education. 

Delgado ha anche ideato i costumi per Biutiful diAlejandro González Iñárritu, interpretato da 

Javier Bardem.  Il suo lavoro comprende costumi per il teatro, per l’opera e per musical.  
 

 


