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OLTRI I CONFINI DEL MALE: INSIDIOUS 2 

 
Sinossi 

 

Oltre i confini del male: Insidious 2, l’ultimo horror carico di suspense del regista  James 

Wan e dello sceneggiatore Leigh Whannell (Saw - L’enigmista, Insidious) racconta le vicende di una 

famiglia che cerca di scoprire il segreto terribile che l’ha lasciata pericolosamente collegata al mondo 

degli spiriti. Prodotto da Jason Blum (Paranormal Activity, Insidious) e da Oren Peli (Paranormal Activity, 

Insidious), il sequel riunisce il cast del primo film, tra cui l’attore Patrick Wilson (Hard Candy, Watchmen, 

Little Children), Rose Byrne (X-Men: L’inizio, Le amiche della sposa, 28 settimane dopo), Barbara Hershey (Il 

cigno nero, Ritratto di signora), Lin Shaye (Tutti pazzi per Mary, Scemo & Più sccemo) e Ty Simpkins (Iron 

Man 3). 

Oltre i confini del male: Insidious 2, una produzione FilmDistrict e Blumhouse è 

interpretato da  Patrick Wilson (Hard Candy, Watchmen, Little Children), Rose Byrne (X-Men: L’inizio, Le 

amiche della sposa, 28 settimane dopo), Barbara Hershey (Il cigno nero, Ritratto di signora), Ty Simpkins (Iron 

Man 3), Andrew Astor (Una notte da leoni), Lin Shaye (Tutti pazzi per Mary, Scemo & Più sccemo), Leigh 

Whannell (Saw-L’enigmista) ed Angus Sampson (Mad Max: Fury Road). 

Oltre i confini del male: Insidious 2 è diretto da James Wan, regista di Saw-L’enigmista, 

Dead Silence e The Conjuring-L’evocazione.  La sceneggiatura è di Leigh Whannell (Insidious, Saw-

L’enigmista) ed il film è tratto da una storia di Wan e Whannell. I produttori sono Jason Blum 

(Insidious, Paranormal Activity, Sinister) e Oren Peli (Insidious, Paranormal Activity). I produttori esecutivi 

sono Steven Schneider (Insidious, Paranormal Activity), Brian Kavanaugh-Jones (Insidious, Sinister), 

Charles Layton (Sinister, Dark Skies-Oscure presenze), Peter Schlessel (Drive, La casa) Lia Buman (The 

Last Word) e Xavier Marchand (The Woman in Black).  

Il gruppo dei cineasti comprende il direttore della fotografia John Leonetti (Insidious, Il re 

scorpione), la scenografa Jennifer Spence (Paranormal Activity 2, 3 & 4), il montatore Kirk M. Morri 

(Insidious, The Conjuring-L’evocazione), la costumista Kristin M. Burke (Insidious, The Conjuring-

L’evocazione) ed il compositore  Joseph Bishara (Insidious, Dark Skies-Oscure presenze, The Conjuring-

L’evocazione). 
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LA PRODUZIONE 

 

“Siamo di nuovo una famiglia.  Nulla ci potrà più turbare. Lo prometto.” 

~ Josh Lambert 

Lavorando individualmente e collettivamente, il regista  James Wan, lo sceneggiatore Leigh 

Whannell ed il produttore Jason Blum hanno creato alcuni dei film horror thriller più agghiaccianti e  

di successo  degli ultimi dieci anni.   

Nel 2004 Wan e Whannell hanno realizzato l’innovativo Saw , film di grande successo , tanto 

da diventare un blockbuster franchise con  Whannell ,  che ha continuato come sceneggiatore per 

Saw II e III) essendone anche il produttore esecutivo.  Wan ha  diretto recentemente il film The 

Conjuring ,ambientato in una casa infestata degli spiriti, mentre  Blum ha prodotto grandi successi 

raccapriccianti come Paranormal Activity e Sinister . Insieme, il trio ha collaborato alla realizzazione dell’ 

inquietante ed originale horror psicologico del 2011 Insidious, un film low-cost che è divenuto il più 

grande successo cinematografico di quell’anno.  

I tre cineasti sono tornati—insieme a tutto il cast di  Insidious—con Insidious: Chapter 2,  il 

secondo capitolo della storia della famiglia Lambert, intenta nella lotta tra la vita e la morte contro gli 

spiriti maligni che cercano di distruggere le loro vite.   

“Eravamo entusiasti della possibilità di poter continuare a raccontare la storia che avevamo  

iniziato con il nostro primo film,” racconta  Wan, al suo debutto come regista di un sequel.  “Adoro i 

personaggi che abbiamo creato nel primo film ed è fantastico poter rilavorare con lo stesso cast e la 

stessa troupe. E’ come ritornare a casa, in famiglia. Ma ci spaventava un po’ perché il successo del 

primo film ci aveva colto completamente di sorpresa.” 

Insidious narra dei problemi della famiglia Lambert, una famiglia che abita in un quartiere 

residenziale; i Lambert hanno lasciato la propria casa per una nuova abitazione,  a causa delle 

infestazioni di spiriti, ma poi capiscono che non è la casa ad essere infestata, ma il loro figlio 

maggiore.  Oltre i confini del male: Insidious 2  riprende dalla famiglia Lambert:  tutti stanno 

cercando di dimenticare i fatti accaduti di recente, ma in breve tempo scoprono che gli spiriti che li 

hanno tormentati non si sono mai allontanati.   

Wan e Whannell hanno deciso di chiamare il film Oltre i confini del male: Insidious 2  

perché la storia inizia proprio sul punto dove finisce il primo film.. “Non molti sequel lo fanno, ma a 

noi è piaciuta molto l’idea di creare storie che si susseguono,” afferma Whannell. “Si potrebbero 

addirittura guardare come un unico film, o come capitoli della stessa storia. Vediamo Josh che uccide 

Elise, ma  Renai non lo vede e non è sicura di quello che accade.  Il secondo film inizia con tutto 

l’insieme che  appare normale, ma poco dopo ci si accorge che c’è qualcosa di terribilmente 

sbagliato.” 

Blum racconta che il suo obiettivo primario come produttore era di assicurarsi che lo spirito 

indipendente che  Wan e Whannell hanno portato al primo film non venisse perso, anche se il budget 

per  Oltre i confini del male: Insidious 2 era leggermente più alto.  

“Il primo film aveva una visione unica, quella di James e Leigh, che lo hanno realizzato senza 

alcun tipo di interferenza o di compromesso creativo” afferma il produttore. “Credo che sia proprio 

questa una delle ragioni per le quali il film ha avuto un tale successo.  Anche in questo film non 

volevamo che  James o Leigh facessero alcun tipo di compromesso creativo.”  

La coppia di cineasti  la cui collaborazione creativa risale ai tempi dell’università di 

Melbourne, Australia, afferma di aver sempre tratto l’ispirazione dal raccontarsi storie di fantasmi.  

Anche durante le riprese del film, c’era uno scambio continuo di idee e concetti che poi 
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incorporavano nel film.  

“Quando si hanno molti punti in comune, o se ti appassionano lo stesso tipo di storie, allora 

diventa molto facile lavorare insieme,” afferma Whannell. “James ed io siamo molto in sintonia, 

specialmente quando si tratta di horror.”  

Wan racconta: “Abbiamo sempre cercato di spaventarci l’uno con l’altro.  Poi un giorno ci 

siamo detti, ‘Forse dovremmo fare un film!’ Ed è esattamente quello che abbiamo fatto per  Insidious. 

Abbiamo preso tutte le nostre paure, tutte le storie fantastiche di fantasmi che ci eravamo raccontati e 

le abbiamo messe in un film.”  

Il film ha avuto un successo inaspettato sia tra il pubblico nazionale che tra quello  

internazionale.  

“Quando si trattano fenomeni soprannaturali, credo che le reazioni siano universali,”  

conclude Wan. “Ogni cultura ha i suoi modi per esplorare questi temi, ma credo che il punto di 

partenza sia sempre lo stesso.  Ecco perché credo che questo genere di film abbia un così grande 

successo internazionale; piacciono alla  gente di tutto il mondo.” 

Whannell concorda: “I paesi che hanno una cultura folkloristica tendono ad avere una 

grande tradizione di “uomini neri” e di storie di fantasmi.  Quando James ed io abitavamo a 

Melbourne, mi raccontava molte storie di fantasmi tipiche della Malesia e della Cina, che gli erano 

state tramandate da quel lato della famiglia. Ne hanno una lunga tradizione.” 

Oltre a riprendere la storia della famiglia Lambert da dove finisce quella raccontata nel primo 

film,  Oltre i confini del male: Insidious 2  esplora una più vasta mitologia e tradizione riguardo ai 

personaggi, afferma Wan. “E’ un film più grande,” afferma. “Mentre realizzavamo il primo film, 

avevamo già dei piani per un secondo film, ma non ne eravamo pienamente convinti.  Avevamo 

pensato di vedere come sarebbero andate le cose.  Ma già c’era il potenziale per una seconda storia.’  

Non appena abbiamo visto il successo del film, siamo andati a riprendere la seconda storia e 

l’abbiamo sviluppata e realizzata.” 

Insidious si basa sul giovane Dalton Lambert, che ha la capacità di viaggiare al di fuori del suo 

corpo - un dono che ha ereditato da suo padre, Josh. Come conseguenza di questa sua capacità, è 

perseguitato dallo spirito di una misteriosa donna anziana e da un demone dal volto rosso che 

tentano di possedere il suo corpo.  Ci viene anche rivelato che da bambino, Josh era terrorizzato da 

una donna che lo veniva a trovare di notte. Ma i suoi ricordi di quell’evento sono stati 

intenzionalmente rimossi.   Oltre i confini del male: Insidious 2 svela la possibilità che  Josh non 

abbia mai superato le sue paure - e che quella donna del passato non se ne sia mai andata.   

“Siamo dei grandi fan del mondo metafisico e abbiamo pensato che sarebbe stato fantastico 

poter usare una proiezione astrale in un film,”  racconta  Wan. “E’ un concetto molto cool - l’idea che 

mentre dormi di notte l’anima o il tuo spirito lasci il tuo corpo fisico e vada vagando in giro.  

Volevamo realizzare un film che parlasse di una casa stregata, ma volevamo allo stesso tempo 

realizzare qualcosa di diverso.  Siamo riusciti a fare entrambe le cose.” 

“E’ un’idea perfetta per un film horror” aggiunge Whannell. “Ci siamo chiesti perché 

nessuno avesse mai usato una proiezione astrale.’ Ed è proprio questo l’aspetto più emozionante – 

un’idea o un concetto che non siano stati mai usati  - non abbiamo mai visto una proiezione astrale 

usata in altri film.” 

Wan e Whannell hanno inoltre inserito un altro concetto più familiare - anche se mai visto 

prima nel genere horror: il viaggio nel tempo.  Il film fa un salto di  25 anni nel passato per rivelare 

gli eventi sinistri alla radice del male del primo film approfondendo l’oscuro mondo dell’aldilà  

chiamato  “The Further”. 
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“Proprio perché il primo film si ambientava in un  mondo così stilizzato e fantastico, il 

viaggio nel tempo sembrava fatto su misura per il secondo film,”  afferma Wan.  

I cineasti hanno usato il concetto in modo molto originale per unire i due film e sono riusciti 

a farli diventare due parti di un intero.  In un episodio del film, mostrano la storia di un nuovo 

personaggio, Parker Crane, che si trovava in coma.  Ma invece di usare il metodo tradizionale del 

flashback, i cineasti rivelano il passato difficile del personaggio attraverso un viaggio nel tempo nel  

“The Further” -  una zona di vuoto oltre lo spazio e il tempo.  

“Ho detto a  Leigh, ‘Non sarebbe fantastico se Oltre i confini del male: Insidious 2  

riuscisse a visitare il primo film in qualche modo? Non sarebbe straordinario?” ricorda Wan. 

“Abbiamo pensato come mostrare episodi del primo film nei quali lo spettatore non fosse sicuro di 

ciò che era accaduto, in modo che  in Oltre i confini del male: Insidious 2  potessero essere rivisti 

ma da un altro punto di vista.  Queste cose ci piacciono molto.” 

A Whannell, inoltre,  è piaciuto introdurre le capacità dei personaggi di visitare gli eventi 

passati raccontati in  Insidious. “Questa è la mia parte preferita del secondo film - il viaggio nel tempo 

dove il secondo film realizza un viaggio nel primo.  Ci è anche piaciuta l’idea che il primo film si 

basasse interamente su un fantasma esterno che perseguita la famiglia, ma che nel secondo, il 

fantasma si trovi all’interno della famiglia.  E’ uno dei membri della famiglia.  Nel primo film, Dalton 

viene minacciato da forze oscure esterne, ma il secondo film racconta la storia di quello che accade 

quando il fantasma riesce ad entrare.” 

La coppia di cineasti considera  Oltre i confini del male: Insidious 2  come un thriller 

psicologico più che un film horror.  Mentre  Insidious  è stato infuso di archetipi presi dai film sulle 

case stregate, Wan afferma che  Oltre i confini del male: Insidious 2  si basa meno su fatti cruenti 

e sanguinosi e sugli effetti CGI e si concentra maggiormente sull’attingere dalle paure infantili del 

pubblico.   

“Descriverei il film come un thriller domestico con un indirizzo soprannaturale,” afferma 

Wan. “I ghoul ritornano, ma non sono il punto centrale del film.  Credo che i personaggi siano stati 

già visti  per cui  ora li posso mostrare senza dover ricorrere a troppi trucchi, ma allo stesso tempo 

mantenendo le caratteristiche che il pubblico ama.  Il primo film è stato molto più diretto e questo è 

necessario per un primo film, ma nel secondo sei più interessato a esplorare la parte mitologica.  Vuoi 

mostrare al pubblico il mondo più vasto che hai creato ed è questo quello che abbiamo fatto con   

Chapter 2.”  

 

 

I LAMBERT RITORNANO 

Il Casting 

 

Oltre i confini del male: Insidious 2 rappresenta una famiglia multi-generazionale che si 

trova a combattere con i fantasmi - dalla nonna ai genitori fino ai figli ed al neonato.  Perfino gli 

acchiappafantasmi comprendono varie generazioni.   

Il padre è  Josh Lambert, interpretato di nuovo da Patrick Wilson, che vanta la sua terza 

collaborazione con  Wan. Oltre a Insidious, Wilson è stato anche il protagonista del film appena uscito 

e diretto da Wan The Conjuring,  tratto da una storia vera che racconta  il suo incontro con  gli spiriti 

nella loro fattoria nel  New England.  

Il personaggio di Josh Lambert in  Oltre i confini del male: Insidious 2  non è lo stesso di 

quello che abbiamo visto in  Insidious, e secondo Wan ,  “E’ assente perchè posseduto.   Noi  
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sappiamo che è posseduto, ma lo scoprirà anche Renai?  Il film è strutturato come un giallo con i due 

coniugi che non vanno d’accordo e la moglie che tenta di scoprire il perché.  Vuole credere a suo 

marito, ma si comporta stranamente.” 

Infatti, il personaggio di  Wilson è talmente diverso che è praticamente un ruolo nuovo per 

l’attore, afferma  Whannell. “Patrick ha avuto un ottimo ruolo e si è divertito così tanto perché non 

interpreta il Josh Lambert del primo film e questo lo ha affascinato.  Non si stancava mai di questo 

nuovo ruolo ed ha contribuito tantissimo al successo del film con questo personaggio.” 

Wilson conferma quanto gli sia piaciuto interpretare il ruolo di Lambert-padre posseduto da 

uno spirito maligno. “I momenti in cui sono il ‘Josh posseduto’ e passo attraverso le porte e i muri 

sono i più divertenti,” ricorda.   “Ti fa scaricare molta tensione.” 

Wilson afferma che non è stato mai un grande fan del genere horror sanguinolento, ma che è 

stato sempre  più interessato al tipo che esplora gli aspetti umani. “Da bambino, mi impaurivano i 

film che non ricorrevano a espedienti e trucchi,” ricorda. “Le storie umane e questo è l’aspetto che mi 

interessava di questo film. Si tratta di un film drammatico realizzato nel genere horror ma che 

comprende anche aspetti comici.  Per me, che sia un film horror o di azione, o un film comico, o di 

qualsiasi altro tipo, l’importante è comprendere le persone.  Specialmente nei film horror, devi tifare 

per le persone che si trovano in pericolo.”  

L’attore elogia  Wan per la sua abilità nel muoversi al di fuori delle figure stereotipate usate 

solitamente in questo genere di film e nel creare un film horror che si basi su personaggi diversi.  

“Riesce a costruire questo genere che mette paura meglio di chiunque altro” afferma Wilson. 

“E’ uno dei cineasti più creativi che abbiamo.  Non lavorerei così tanto con lui se non lo pensassi 

veramente e mi ritengo fortunato che lui voglia lavorare con me.  Ma più di tutto, capisce che per fare 

in modo che le persone si appassionino a questi personaggi, li devi lasciare respirare, devi ascoltare le 

loro storie.” 

L’attrice australiana Rose Byrne (X-Men: First Class, Le Amiche della Sposa, 28 Settimane Dopo) 

riprende il suo ruolo di moglie di Josh, Renai. All’inizio di Oltre i confini del male: Insidious 2, il 

suo personaggio è ancora sotto shock dagli eventi del primo film e sta cadendo in depressione.  

“E’ letteralmente il giorno dopo e sta sull’orlo di un esaurimento nervoso,”  racconta Byrne. 

“Viene gettata nell’azione e gli eventi che si susseguono intorno a lei richiedono tutte le sue energie, 

per questo cerca solamente di cavarsela.”  

Nel primo film,  Byrne commenta che  Renai and Josh  sono uniti nella loro lotta contro i 

demoni che perseguitano la loro famiglia. Ma questo non è il caso in Oltre i confini del male: 

Insidious 2. 

“Josh è quello che è posseduto in questo film, ma nelle prime scene non si nota più di tanto,” 

racconta l’attrice. “Si comporta stranamente e non dà peso all’esaurimento nervoso di Renai, ma è 

nella seconda parte del film che si rivela.  Questa volta mi trovo veramente da sola.” 

Byrne racconta di essere stata  inizialmente attratta dal progetto per la complessità della 

storia e dei personaggi.  “L’ho visto come un dramma familiare che si trasforma in un thriller e per 

me, come attrice, questo è il miglior modo per empatizzare con la situazione e renderla reale.  E’ 

molto più sofisticato di un semplice film horror.” 

Byrne sapeva quanto Wan riuscisse a terrorizzare il pubblico.  “La prima volta che ho visto  

Insidious, ero terrorizzata,” ricorda. “Non riuscivo neanche a vederlo di notte, potevo solamente 

vedere il film di giorno e anche se sapevo cosa accadeva nella storia, ero comunque terrorizzata.”  

I cineasti hanno arruolato  nuovamente la candidata al Premio Oscar® Barbara Hershey (Il 

Cigno Nero, Ritratto di Signora) per interpretare la madre di  Josh e la matriarca della famiglia Lambert, 
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Lorraine Lambert. L’attrice sottolinea che è la prima volta nella sua carriere ad essere stata chiamata 

per il seguito di uno dei suoi film (lo stesso vale per Wilson e Byrne).  

“E’ stato molto facile ritornare perché ci conoscevamo tutti e ci sentivamo a nostro agio” 

afferma la Hershey, che, nel 1982, ha interpretato una donna tormentata da un demone nel film  

Entity. “Credo che avere dei buoni attori e una buona sceneggiatura aiuti il pubblico a coinvolgersi 

maggiormente e ad identificarsi con i personaggi .” 

“Ho sempre pensato che se ti importa abbastanza delle persone, allora ti spaventi per loro,” 

afferma. “Credo che questo accentui il tutto ed il fatto che James stesse realizzando un film che si 

basava sui personaggi lo ha reso un progetto veramente molto interessante.” 

In Oltre i confini del male: Insidious 2, Hershey commenta che l’azione parte a pieno 

ritmo, tenendoci sulla lama del rasoio, e che il suo personaggio ha subito un ruolo attivo nella 

soluzione del mistero.  

“Lorraine è ora parte del gruppo, specialmente quando si unisce a  Specs e Tucker nelle loro 

esplorazione del soprannaturale,” afferma riferendosi ai due nuovi acchiappafantasmi.  “In questo 

film la morte di Elise è come lo scheletro nell’armadio, pervade ogni scena del film. Tutti adoravano 

Elise.  Lorraine era sua amica e anche Carl, il veggente del mio passato, è collegato a lei.” 

Il ritorno della caratterista  Lin Shaye (Tutti Pazzi per Mary, Scemo  & Scemo) nel ruolo 

dell’esperta in ipnosi e nel soprannaturale,  Elise Rainier, potrebbe sorprendere i fan di  Insidious, visto 

che il suo personaggio viene misteriosamente ucciso alla fine del primo film.   

“Nel primo film, James era incerto se farmi morire alla fine perché mi voleva nel seguito del 

film,” Shaye ricorda. “Poi si ricorda che siccome si trattava di un film di fantasmi, mi poteva fare 

tornare nella dimensione  dell’Aldilà’.”  

 Shaye afferma che non è rimasta sorpresa dal successo del primo film ed è contenta di far 

parte anche del secondo.   

“James ha reso omaggio al genere - a Hitchcock  e ad alcuni dei primi horror thriller come  

Poltergeist - nel modo in cui ha costruito i personaggi e il feeling del film,” afferma.   “Il primo film è 

stato talmente bello da coinvolgere pienamente.” 

L’attrice racconta che il successo del film si basava sulla consapevolezza di Wan di poter 

sfruttare le paure infantili più comuni.  

“Parlava di usare gli aspetti umani che rappresentano le nostre sicurezze e che tutti 

condividiamo - la nostra famiglia, la nostra stanza da letto, i nostri figli, la nostra porta di casa, il 

nostro pianoforte;  cose che ci danno serenità - e poi riusciva a togliercele,”  commenta Shaye. 

“Dall’inizio era chiaro che sarebbe riuscito ad attirare il pubblico facendolo innamorare  della famiglia 

e preoccuparsi per loro.  Ha raggiunto il suo scopo e questa credo sia una delle ragione per cui il film 

è piaciuto a tutti.”  

 Shaye è sicuro che il pubblico troverà Oltre i confini del male: Insidious 2 ancora più 

raccapricciante del primo, anche grazie alla trasformazione di Josh in una persona capace di uccidere.  

“Ti mette paura ad un altro livello e un attore del suo calibro ci riesce molto bene,” afferma.   

“Un altro fattore è che sono tutti personaggi che il pubblico ha già amato per cui ritorna a vedere il 

secondo film facendo il tifo per loro.” 

Shaye racconta che il suo personaggio ha rappresentato una sfida interessante per Wan in 

quanto ha fatto parte principalmente dell’Aldilà in  Oltre i confini del male: Insidious 2. Shaye ed 

il regista hanno parlato molto di come Elise sarebbe potuta cambiare nel frattempo. 

“Lo scopo è stato di mantenere gli aspetti di Elise che hanno attratto il pubblico, la sua 

umanità e la passione per quello che fa,” osserva Shaye. “E’ una persona che si occupa degli altri e  
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aiuta a risolvere i problemi dei Lambert. Proprio perché fa parte dell’Aldilà, volevo aggiungere un po’ 

di tristezza, ma anche una certa serenità. Il fatto è che ognuno di noi morirà un giorno e 

attraverseremo questo luogo.  Speriamo che l’energia continui.” 

Whannell, attore e sceneggiatore, riprende il suo ruolo di Specs in  Insidious - uno dei 

personaggi della coppia di acchiappafantasmi che spesso aiuta Elise.  L’altra metà e Tucker, 

interpretato da Angus Sampson. Sampson ha incontrato i cineasti ai tempi dell’università a 

Melbourne. Lo avevamo preso per interpretare uno spot promozionale per un cortometraggio che 

stavano filmando e i tre sono rimasti grandi amici.  

 “Rappresentiamo l’intermezzo comico, ma si tratta di un confine molto sottile,” Whannell 

commenta sul ruolo di  Specs e Tucker, i quali prendono in mano l’attività paranormale di Elise dopo 

che la donna muore alla fine del film.   

Sampson concorda: “James non voleva che i nostri personaggi fossero comici.  Se arrivano 

entrambi e hanno tutte e due paura, non funziona.  Devono entrambi avere paura, ma ognuno di loro 

deve arrivarci in un modo diverso.” 

 Whannell e  Sampson  hanno effettuato una ricerca sui ruoli, passando del tempo insieme ad 

un gruppo di veri acchiappafantasmi che ha visitato il  Linda Vista Community Hospital a  Los 

Angeles, nel quartiere di Boyle Heights.  L’edificio viene usato come location per una delle scene più 

raccapriccianti del film e viene considerato come un vero ospedale stregato dalle comunità 

paranormali.  

Per il ruolo del primogenito dei Lambert,  Dalton - che è stato il personaggio centrale di  

Insidious - i cineasti hanno assoldato nuovamente Ty Simpkins (Iron Man 3). Come spesso accade con 

gli attori giovani,  la preoccupazione era quanto fossero cambiati  dai tempi di Insidious Simpkins e 

l’attore che interpretava suo fratello minore, Andrew Astor (The Hangover).  

“Il fatto che la storia riprenda direttamente dal punto dove finisce il primo film,  

rappresentava un aspetto difficile,” racconta Wan. “Fortunatamente, grazie alle loro giovani età, non 

erano ancora cambiati molto di aspetto.”  

Wilson aggiunge scherzosamente, “Abbiamo aggiunto un paio di centimetri ai loro pigiami 

ed erano pronti!” 

E’ la terza volta che Simpkins interpreta il figlio di Wilson in un film (la prima volta è stato 

nel film diretto da Todd Field del 2006, Little Children). Ritornare in quel ruolo per Simpkins è stato 

facilitato dalle emozioni autentiche che ha suscitato sul set. 

“Io interpreto me stesso, ma con qualcosa in più,” afferma Simpkins. “Anche quando non 

filmiamo  e i fantasmi girano ho paura.  Ma il momento del  ‘ciak’ è quando inizio veramente ad avere 

paura.  E’ facile per me entrare nel personaggio.” 

Uno dei pochi personaggi nuovi introdotti in Oltre i confini del male: Insidious 2  è  Carl 

Stanaway, un veggente ex amico e collega di  Elise.  I cineasti hanno scelto  Steve Coulter (The Hunger 

Games), un attore/scrittore  che vive ad  Atlanta e che interpreta  un ruolo anche in The Conjuring.  

“Carl è un semi-eroe riluttante,”  osserva Coulter parlando del suo personaggio.  “Ha il dono 

di poter comunicare con gli spiriti, ma non credo che questo gli piaccia.  Non ne vuole sapere nulla.  

Anche la prima volta che parla con gli spiriti  non funziona molto bene.  Non ha molta fiducia in sé e 

queste sue capacità le vive come una maledizione.” 

Carl usa le sue capacità paranormali per comunicare con Elisa nell’Aldilà ed aiutare Josh che 

si trova a combattere il demone che lo vuole possedere.  Il suo mezzo di comunicazione con il 

mondo degli spiriti sono dei dadi di avorio che porta con se in un sacchetto di pelle.  

“I dadi rispondono alle sue domande,”  commenta Coulter. “E’ l’unica sua capacità e l’unica 
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cosa che sa fare bene.” 

I cineasti si sono trovati ad affrontare la sfida di utilizzare delle versioni  più giovani di alcuni 

personaggi del film - una necessità che si basava sulla decisione di ambientare alcune scene del film 

nel 1986 per  rivelare le origini delle entità che continuano a perseguitare Josh.   

Il giovane  Josh Lambert è stato interpretato dal  tredicenne Garrett Ryan (Trust).  Nel ruolo 

della giovane  Lorraine Lambert, infermiera e madre single, i cineasti hanno chiamato  Jocelin 

Donahue (The House of  the Devil);  per la giovane  Elise Rainier hanno chiamato  Lindsay Seim (“The 

Event” su NBC); e per il giovane Carl Stanaway hanno usato l’attore  Hank Harris (Pumpkin).   

Anche se  Donahue non interpreta alcuna scena con la Hershey, l’ha comunque incontrata ed 

ha studiato le sue performance cinematografiche per riuscire ad interpretare al meglio il suo 

personaggio da giovane.   

“Sperdo di aver catturato alcune delle sue maniere,” afferma  Donahue, che ha vinto il 

premio  2009 Screamfest come Migliore Attrice per il suolo nel film cult horror diretto da Ti West nel 

2009, The House of  the Devil. “Ma lei è veramente unica.” 

Altri personaggi nuovi e di spicco in Oltre i confini del male: Insidious 2 sono  Parker 

Crane,  un paziente in coma con un passato difficile e sua madre Michelle, una donna cattiva ed 

eccentric, colpevole di aver atrocemente abusato di suo figlio.  L’attore caratterista  Tom Fitzpatrick 

(The Salton Sea) interpreta  Parker, mentre Tyler James Griffin (Golden Winter) lo interpreta da ragazzo.  

Danielle Bisutti (prossimamente Curse of  Chucky, True Jackson, VP della Nickelodeon) interpreta 

Michelle. 

Anche se il misterioso demone dal volto rosso che appare nel primo film (interpretato dal 

compositore di  Insidious  Joseph Bishara) non appare in Oltre i confini del male: Insidious 2, c’e 

comunque una visita da parte di un personaggio conosciuto come l’Amico Capellone - il demone che 

perseguita  Baby Cali - di nuovo interpretato dall’attore  J. LaRose. 

 

UNA LANTERNA NEL BUIO 

La Cinematografia 

“Cosa hanno Papà e Mamma?” 

~ Dalton Lambert 

Oltre i confini del male: Insidious 2 ricrea il gruppo di Wan con quasi tutti i cineasti con i 

quali ha collaborato in Insidious, compresi i suoi collaboratori più frequenti, tra cui il direttore della 

fotografia John Leonetti (Scorpion King),  che ha lavorato anche nel film più recente di  Wan, The 

Conjuring.  

“James è un cineasta a tutto campo con uno spiccato senso visivo,” afferma Leonetti, che 

agli inizi della sua carriera è stato primo assistente cameraman nel film Poltergeist. “Adoro collaborare 

con lui nel raccontare visivamente una storia.  Ha una grande capacità tecnica della fotografia e della 

luce che ci fa parlare la stessa lingua visiva.  Questo è il mio quinto film consecutivo con James e con  

quasi tutta la troupe.  Siamo una famiglia e questo mi piace molto.” 
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Grazie alle capacità tecniche di Leonetti, entrambi i film Insidious  hanno un impatto visivo 

molto dinamico e colori che non riflettono il budget modesto dei film.   

“L’approccio all’atmosfera di Insidious era di catturare un’ immagine molto naturale e 

realistica che avremmo potuto manipolare,”  spiega Leonetti. “Il primo film è stato molto realistico e 

manipolato nel colore e nei contrasti.  Mentre saliva la tensione del “brivido”, la saturazione veniva  

progressivamente eliminata e l’immagine diventava sempre più fredda.  Alla fine del film, l’immagine 

era quasi diventata un freddo bianco e nero..”  

Leonetti afferma di aver usato la stessa tecnica anche in  Oltre i confini del male: 

Insidious 2,  lasciando però il colore più saturo rispetto al primo film. “Abbiamo lasciato più colore 

dato che le location erano già paurose nel loro stato naturale.” 

         Con molte scene del film girate in spazi interni molto piccoli,  Leonetti si è dovuto 

inventare un modo per farle apparire più grandi e cinematiche per il pubblico; Per questo ha usato dei 

grand’angoli ed una camera in movimento per raccontare la storia.  Il suo cavallo di battaglia è stato 

una lente da 14 mm , per poi usare progressivamente delle lenti più piccole.  

Leonetti  si è anche trovato a dover sviluppare un look per la zona ombrosa conosciuta 

come  L’Aldilà. In Insidious, il cineasta afferma di aver  usato delle lanterne blu   

e verdi come unica fonte di luce per le scene raffiguranti il grande vuoto scuro dell’oltretomba.  

Nel secondo film, L’Aldilà  ha due aspetti: il Vuoto Nero,  e delle location che fanno parte 

della vita di tutti i giorni nell’Aldilà. “Il Vuoto Nero è proprio questo - un grande spazio composto da 

un pavimento,  mura e soffitti neri.  Il pavimento è coperto dalla nebbia, Josh porta una lanterna e ci 

muoviamo con lui e la sua lanterna.  Nella fase di post-produzione, controlliamo sia il contrasto  sia il 

nero per creare uno spazio infinito.  Per le location reali nell’Aldilà  usiamo la nebbia sul pavimento e 

la lanterna,  togliamo tutti gli arredi e vaghiamo per quelle case.” 

Oltre all’illuminazione tradizionale, il film ha varie scene che si svolgono in camere e corridoi 

bui dove gli attori usano come principali fonti di luce le luci delle videocamere e delle torce.    

“La chiave per fare in modo che tutto ciò funzionasse per la fotografia era di scegliere e 

testare videocamere, luci e torce durante la preparazione” racconta Leonetti. “Mi piace mischiare il 

colore delle torce per poi affidarle agli attori, così da aiutarli a guidare il pubblico nelle scene.  Il 

realismo dato dall’uso delle torce può creare un effetto molto spaventoso,  ma devi sapere quello che 

fai.” 

Leonetti racconta che Wan è un maestro ad usare le varie tecniche delle videocamere  che il 

genere horror può sfruttare al massimo. “Adora spostare gli attori durante una scena tenendo in 

mano la videocamera e mostrare anche il loro punto di vista.  La decisione se tenere la camera in 

mano oppure usare il dolly o la Steadicam è molto importante ed è proprio quella comprensione che 

divide i professionisti dai dilettanti nel realizzare un film horror.  Si tratta di portare il pubblico in un 



11 

 

viaggio dove possano esserci delle mosche su una parete, proprio dietro o davanti ai personaggi e 

James è proprio un maestro nel montare queste scene.” 

         Mentre la prima  camera in Insidious era la  RED Mysterium X, Leonetti racconta che in 

Insidious: Chapter 2  ha scelto di usare la Arri Alexa per le sue capacità spiccate di creare contrasti , 

riuscendo a lavorare  in condizioni di poca luce. “Le camere digitali ci hanno finalmente portato ad 

un altro livello fotografico e James ed io ne stiamo approfittando pienamente,” afferma Leonetti. 

  

CREARE UNA CASA DOVE GLI SPIRITI SI SENTANO A CASA 

La Scenografia 

 Per la scenografia di Oltre i confini del male: Insidious 2,  Wan ha lavorato nuovamente 

con  Jennifer Spence (Paranormal Activity 2, 3 & 4),  la sceneggiatrice del film . In Insidius, Spence è 

stata art director, ed ha lavorato con lo sceneggiatore Aaron Sims. 

“Nel primo film, Aaron mi ha dato carta bianca per disegnare tutte le case che avremmo 

usato,” afferma Spence. “James voleva che la casa dei Lambert fosse una casa comune a tante, ma 

con una piccola differenza , più buia e con una maggiore profondità.” 

Nello scegliere gli arredi per le varie case e le stanze usate per le location del film, Spence 

racconta che ha trascorso molto tempo setacciando il mercato dell’antiquariato di Long Beach per 

trovare oggetti originali ed unici - oggetti personali come vecchi pelouche oppure una sedia a rotelle 

reclinabile del 1800. “Ho preferito girare per i mercatini piuttosto che rivolgermi  alle case di  

accessori di scena dove gli oggetti che trovi sono stati già usati migliaia di volte,” commenta. 

Dopo gli eventi del primo film, la famiglia Lambert trasloca nella casa della madre di Josh, 

Lorraine. Come location, i cineasti hanno trovato una vecchia casa Vittoriana nell’ Highland Park 

nella zona nord-est di Los Angeles ,anche se non volevano costruire un’ambientazione troppo 

Californiana.  

“Sono stata attratta dalla carta sulle pareti e dalle porte rosse,” ricorda. “La porta spiccava 

proprio,  uno dei colori preferiti di James è il rosso e cerca di usarlo quando può.” 

Anche la porta che conduce all’Aldilà è rossa, e spicca tra i colori predominanti del film che 

sono i verdi della terra, il nero e il rosso chiaro, e contribuisce all’aspetto generale della casa.  

“Volevo che la casa avesse molti pezzi antichi,” afferma Spence. “Volevo rendere l’idea che 

appartenessero alla casa, creando una sensazione accogliente.  Nel 1986 era più spoglia, ma ora è più 

ricca di oggetti.  E’ li che tutto è iniziato per Josh.” 

Per contrasto, L’Aldilà è vuoto e scuro. 
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         “Mancano tutti gli oggetti personali o i riferimenti,”  spiega Spence. “Eliminiamo 

tutto.  A volte le stanze sono completamente vuote, con solo le pareti.  Le riempiamo con luci basse 

e nebbia, eliminando ogni tipo di dettaglio.” 

Visto il debole di Wan per i gadget in Saw,  anche in Oltre i confini del male: Insidious 2 

gli arredi hanno un ruolo importante per Thom Spence che insieme a sua moglie Jennifer, è stato 

l’Art Director di  Insidious  e si è divertito a riproporre alcuni oggetti-icone che ha usato per il primo 

film, creandone anche di nuovi.  

“L’originalità è stata la priorità assoluta, cercando di mantenere anche un elemento 

divertente,”  spiega citando alcune discussioni avute con Wan. “Era una sorta di  MacGyver contro  

Frankenstein.” 

Costretto ad essere molto creativo a causa del budget ridotto,  Insidious ha dovuto 

trasformare degli oggetti comuni in vere e proprie icone - tra questi, la vecchia lanterna da campeggio 

Coleman, che Josh porta con sé per illuminare il passaggio verso  L’Aldilà, ed una maschera a gas 

usata da Elise. A questi oggetti si aggiungono gli accessori per cacciare i fantasmi usati da  Specs e 

Tucker, come ad esempio la  loro strumentazione Tri-Field-Meter per rilevare le attività 

soprannaturali ed  un View-Master adattato con diversi filtri colorati per cogliere gli ultra violetti e 

infrarossi dei fantasmi.  

Il nuovo oggetto più importante usato in Oltre i confini del male: Insidious 2 è il girello 

usato da Cali, la bambina più piccola.   

“Questo girello viene posseduto e prende vita,” racconta  Spence. “Abbiamo usato un 

telecomando per muoverlo e controllare le luci, i campanelli ed i fischi.  Ci siamo divertiti tantissimo 

con questo girello.” 

Altri oggetti importanti usati nel film sono i dadi soprannaturali usati da Carl Stanaway. 

Spence racconta di averli ricavati da blocchi di plastica tagliati su misura. “Abbiamo ritagliato i 

simboli o le lettere, poi abbiamo creato delle imperfezioni nei dadi per renderli più autentici e farli 

apparire vecchi ” racconta.   “Sono le sue rune.  Mentre li tira, scrivono un messaggio che arriva 

dall’aldilà.”  

Anche il telefono realizzato dal barattolo di latta viene usato nel film come portale per il 

giovane Dalton Lambert per accedere all’aldilà.  “E’ un oggetto che fa parte della nostra infanzia e 

vederlo rivisitato in questo modo è veramente emozionante,”  osserva Spence. 
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VESTIRE I VIVI - E I MORTI 

I Costumi 

  

Mentre i personaggi di  Oltre i confini del male: Insidious 2  indossano abiti adatti ad una 

famiglia normale che abita nelle zone residenziali della California, la costumista Kristin M. Burke ha 

dovuto creare il guardaroba anche per i fantasmi e ghoul che popolano il film, così da ricreare la 

moda della metà degli anni ’80 per le scene dei  flashback  dell’infanzia di Josh Lambert. 

         “Questo film inizia subito dal finale del primo, per cui dobbiamo continuare tutto ciò 

che appartiene al quel mondo senza fare alcuna distinzione,” afferma  Burke che ha disegnato gli abiti 

per  Insidious, e anche per altri due film diretti da Wan: Death Sentence e The Conjuring.   

Nel film abbiamo personaggi del 2010 perché il primo film è stato girato in quell’anno.  Ma 

abbiamo personaggi  nel’Aldilà del  1840 e 1860, compresi i flashback dei personaggi principali del 

1986.  Abbiamo dovuto rappresentare vari periodi diversi, il che è stato fantastico e sono riuscita a 

costruire dei personaggi che facevano parte di quei tempi.” 

Gli abiti che Burke ha creato per  Josh Lambert, un insegnante,  sono stati un mix di vestiti 

da lavoro e abiti casual.  . “Aveva sia degli abiti da lavoro sia vestiti con giacca e cravatta.  Nel suo 

tempo libero lo abbiamo vestito con fantasie rosse scozzesi  e abiti casual. Suo figlio Dalton porta 

molto il rosso scozzese e volevamo che padre e figlio fossero uniti anche dal punto di vista visivo, 

dall’aspetto.”  

Per la maggior parte del film, aggiunge, il guardaroba di Josh è scuro perché “non è se 

stesso”.   

Per il personaggio di Renai Lambert, Burke racconta che lo scopo è stato di sottolineare la 

sua vulnerabilità a seguito delle esperienze raccapriccianti che ha passato.   “Abbiamo usato camicette 

delicate ed un golfino di seta per creare un aspetto molto fragile,” afferma  Burke. “Quando inizi a 

lavorare con i tessuti che sono associati ai personaggi, li senti proprio.  Alla fine del film indossa abiti 

molto morbidi, femminili proprio per accentuare il senso del pericolo che incombe su di lei.” 

Per contrasto, il personaggio di Lorraine Lambert è dark e imponente. “E’ lei il personaggio 

con il carattere forte nel film,” osserva Burke. “Abbiamo usato colori più scuri per enfatizzare la sua 

forza e le abbiamo dato un trench verde, così da dare uno strato in più alla sua corazza. Quando la 

vedete che indossa il suo trench, è lei quella che comanda.” 

Burke ha dato a Specs e Tucker degli abiti particolari che indossano i ghostbuster, camicie 

bianche e cravatte nere.  
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“Cercavamo una soluzione tra la “Geek Squad” ed i missionari Mormoni,”  commenta 

ridendo. “Ma indossano anche i loro abiti normali.  Abbiamo uno dei due, Specs, che è molto 

ordinato, preciso e pignolo e l’altro, Tucker, che invece è il contrario, disordinato e trasandato.” 

Burke ha dovuto inoltre creare i guardaroba per una moltitudine di fantasmi ed apparizioni. 

In una scena, un gruppo di giovani fantasmi al femminile, vittime di serial-killer tra gli anni ‘70 ed il 

1986, terrorizza  Dalton Lambert nella sua stanza. Alcune di loro sono fasciate con lenzuola, altre 

indossano vestiti normali, ma tutte sono morte.  

“Ognuna di loro indossa gli abiti che portava al momento dell’uccisone, entrando nell’Aldilà  

con gli stessi abiti” spiega Burke, aggiungendo che ha trovato degli abiti vintage di quei tempi ed ha 

inoltre creato delle storie per questi personaggi. “Quelle storie ci hanno poi aiutato a creare gli abiti 

giusti per loro, aiutando inoltre il reparto trucco e parrucco a dar loro maggiore personalità 

rendendoli più reali.” 

Per il personaggio eccentrico e perfido di  Michelle, il cui look è stato molto influenzato dalle 

star degli anni ’30 come  Joan Crawford e Greta Garbo, Burke  ha creato un abito bianco in seta e 

pizzo.  

“James voleva che il personaggio fosse un tipo di fantasma uscito da un classico film horror - 

in tutto, dai capelli, al trucco, all’abito. Avendo chiamato la bellissima attrice Danielle Bisutti per 

interpretare il ruolo, ho pensato di renderla bellissima e spaventosa allo stesso tempo - un po’ nello 

stile di Baby Jane.  Nel farlo abbiamo cercato di lasciarle libero il volto perché aveva questo look così 

intenso.” 

         Oltre alle vittime dei serial-killer, nel film ci sono circa 20 fantasmi - uomini e donne di 

tutte le età ed etnie - che sono morti ma continuano a vivere nell’Aldilà per tormentare i vivi.  

Indossano abiti che spaziano in più di 100 anni, dal 19esimo al 20esimo secolo.  Comprendono 

diversi personaggi come mafiosi, lattaie, un Marines della seconda guerra mondiale e personaggi alla 

Dickens. Per gli abiti, Burke ha usato colori freddi come le tonalità del grigio, creando anche delle 

storie per ognuno di loro, così da dare  agli attori che li interpretavano “uno scopo” per la loro 

performance.  

TROVARE LA CASA IN COLLINA 

Le Location 

 Filmato interamente “on location” a  Los Angeles,  le riprese di  Oltre i confini del male: 

Insidious 2 sono durate 26 giorni, con inizio nel Gennaio  2013 nella residenza storica di Smith 

Estate, in cima alla collina di Highland Park nella zona nord-est di  Los Angeles.  Questa villa ben 

preservata  in stile Vittoriano è la dimora di Lorraine Lambert – nonché rifugio temporaneo per suo 

figlio Josh e la sua famiglia dopo gli eventi che accadono alla fine di Insidious. 

Costruito nel 1887, l’edificio a due piani fa parte delle dimore storiche degli Stati Uniti ed è 

anche stato dichiarato monumento storico-culturale a Los Angeles. Originariamente era l’abitazione 
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di un giudice che scriveva libri sull’occulto, ed è stato usato anche sia come location per le riprese del 

film horror-noir  diretto da Jack Hill nel 1968 Spider Baby, or The Maddest Story Ever Told,  con  Lon 

Chaney,  che per il film horror-thriller del  1979  The Silent Scream. 

         “Questa è stata una location formidabile,” afferma  Wan. “E’ proprio adatta perché si 

trova in cima ad una collina e le altre case del quartiere si trovano al di sotto, permettendo una vista 

straordinaria di Los Angeles.” 

Le location hanno aiutato molto Rose Byrne nella sua performance perché erano luoghi 

reali.   “Le location che hanno trovato mettono paura, sono buie con i soffitti bassi e questo mi ha 

molto spaventata.  Mi sono chiesta,  ‘Come si può vivere in questa casa?’  Si tratta della mia 

sensibilità, e ancor più che i fantasmi e le scene , sono state le case che mi hanno spaventato di più.”  

Un’altra dimora antica a due piani stile Craftsman del 1908, all’Highland Park,  è stata usata 

per 2 settimane come la strana casa di Elise Rainier. Quasi tutte le scene girate nella case si sono 

svolte nel salotto e nello scantinato, che è stato diviso in due come lo scantinato della casa di 

Lorraine Lambert e usato come sala di lettura di Elise Specs e dove i Tucker scoprono il vecchio 

nastro registrato di Elise che ipnotizza il giovane Josh.  

Una terza abitazione - una villa Craftsman del 1910 nel quartiere storico di Adams-

Normandie al centro di  Los Angeles,  viene usata come la casa di  Parker Crane.   Questa casa 

disabitata di Los Angeles è un monumento storico-culturale conosciuto come  Beckett Residence e la 

villa è stata usata in molti film, show televisivi e video musicali nel corso degli anni, compreso il film 

di Rob Zombie Halloween.  Viene anche usata a Halloween come una casa stregata molto popolare.   

La grande dimora abbandonata ha rappresentato una grande sfida per il dipartimento 

artistico per gli arredi, afferma  “Parker è un anima torturata. Sua madre voleva che fosse una 

bambina invece di un maschio e lo ha costretto a fare cose malefiche.  Volevo creare la sensazione 

che fosse stata la casa a portarlo ad essere il personaggio dark che è diventato, il luogo dove ha fatto 

le cose terribili che ha nascosto.”  

         L’ultima location del film è stato il Linda Vista Community Hospital nella zona di  

Boyle Heights ad est di Los Angeles.  L’ospedale è stato aperto negli anni ’20 ed è stato usato per 

moltissimi film, show televisivi e video musicali da quando è stato chiuso nel 1991. Molti film di 

successo sono stati girati lì, come per esempio, Pearl Harbor, Giorni Contati, Virus Letale, LA 

Confidential  e  Ipotesi di Complotto.  Ora l’edificio verrà trasformato in  una casa di riposo a basso 

costo.  Insidious: Chapter 2  sarà l’ultimo film girato nell’ospedale. . . 

Nel film, la location serve come  Our Lady of Angels Hospital - il luogo dove nel l986 la 

giovane  Lorraine Lambert lavora come infermiera e con suo figlio ,e dove ha un incontro 

indimenticabile con Parker Crane. Le riprese sono state realizzate su due piani - uno per le scene in 

flashback, l’altro per le scene del presente. L’ospedale era grande abbastanza per poter costruire 

anche la stazione di polizia, la sala da pranzo di Lorraine, la stanza da letto di Cali e L’Aldilà. 
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Si dice che l’ospedale sia veramente abitato da fantasmi.  Durante le riprese, Wan si ricorda 

di quando la troupe stava spostando  i macchinari da un piano all’altro ed uno dei macchinisti ha 

avuto un’esperienza spaventosa mentre era da solo. 

“Dice di aver sentito una piccola mano che gli afferrava la sua,”  racconta il regista. “Poi ha 

guardato in basso pensando fosse un insetto o qualcosa che gli avesse colpito la mano, ma non c’era 

nulla.”  

Per prepararsi ai ruoli dei due acchiappafantasmi  Specs and Tucker,  gli attori  Whannell e 

Sampson hanno girato l’ospedale in lungo e in largo ed hanno anche partecipato ad una spedizione di 

acchiappafantasmi  con un gruppo amatoriale di cacciatori di fantasmi.  

“I giochi mentali che puoi fare con te stesso in un luogo del genere sono spaventosi”, 

afferma Sampson. “Siamo scesi nello scantinato passando per l’inceneritore e poi mi sono trovato 

seduto nella camera mortuaria ed ho pensato ‘Qual è la cosa peggiore che mi potrebbe accadere in 

questo momento?’ Questa location spaventa molte persone.” 

In un’altra occasione,  Whannell è ritornato all’ospedale per un tour per acchiappare i 

fantasmi con sua moglie.  Dice che non è successo nulla di drammatico durante le sue visite, che 

consistevano nello stare molto tempo seduti in posti bui chiedendo agli spiriti di manifestarsi. In 

seguito, sua moglie è andata da una veggente che le ha chiesto se era stata di recente in un luogo con 

soffitti a volta bianchi. 

“Le ha risposto, ‘Forse quest’ospedale?’ e la veggente le ha risposto, ‘Si, è questo il posto.  

Non ci puoi mai più ritornare.  Sei stata molto vicina nel portarti qualcosa a casa,’”  racconta  

Whannell. “Quando ho raccontato questa storia a James, la prima cosa che ha detto è stata, , ‘Questa 

storia farà una gran scena.’ Non appena qualcuno ci racconta una storia di fantasmi, cerchiamo di 

includerla nel film pensando a come si potrebbe svolgere la scena.” 

Per Wan, queste esperienze sono la base delle sue ispirazioni.  “Ci sono troppe storie di 

questo tipo per non crederci.  Questo è parte del motivo per il quale i nostri film hanno un tale 

successo con il pubblico - perché nascono dal vero.” 

Wan racconta che è rimasto sorpreso dalla sfida di realizzare un seguito degno di Insidious , 

ma ne sarà valsa la pena se i fan del primo film risponderanno positivamente. “E’ molto difficile 

realizzare un secondo film di successo.  Spero che il pubblico che ha amato il primo ritorni a vedere il 

secondo per  rendersi conto della grande passione che abbiamo messo nel realizzarlo - non è stato 

realizzato a casaccio- e di tutti i nostri sforzi.  Speriamo che il pubblico si diverta.” 
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IL CAST 

 

PATRICK WILSON (Josh Lambert) è un attore acclamato dalla critica e vincitore di 

premi, che in breve tempo si è fatto conoscere per il suo lavoro nel cinema, in televisione e in teatro. 

Recentemente, è stato ammirato sul grande schermo nel nuovo film horror di James Wan, The 

Conjuring, insieme a Vera Farmiga e Lili Taylor. Prossimamente per  Wilson troviamo Space Station 76, 

nel quale recita insieme a Liv Tyler; North of  Hell, insieme a Katherine Heigl; e Ward’s Wife, insieme a  

Amy Acker. Attualmente sta girando il film di Joe Carnahan Stretch, dove recita insieme a Chris Pine, 

Brooklyn Decker e James Badge Dale. 

Nel febbraio del 2013 Wilson ha recitato nella commedia della HBO vincitrice del premio 

Golden Globe® “Girls.” Precedentemente aveva recitato nel film di James Wan’Insidious, il film horror 

del 2011 che ha registrato gli incassi maggiori.  

Wilson è stato lodato per il suo lavoro nella storia drammatica acclamata dalla critica Little 

Children, nella quale ha recitato insieme a Kate Winslet e Jackie Earle Haley per la regia di Todd Field. 

Il suo lavoro nel cinema comprende anche Prometheus, Young Adult,  Punto d’impatto, Il buongiorno del 

mattino, Due cuori e una provetta, Barry Munday, A-Team, Watchmen, Evening, La terrazza sul lago, Passengers-

Mistero ad alta quota, Life in Flight, Purple Violets, Correndo con le forbici in mano, Hard Candy, Il fantasma 

dell'opera e The Alamo. 

Per il piccolo schermo, Wilson ha ricevuto le candidature ai premi Emmy Award® e Golden 

Globe Award per la sua interpretazione del personaggio in conflitto morale di Joe Pitt nella miniserie 

della HBO “Angels in America,” adattamento di successo realizzato nel 2003 dell'opera teatrale di 

Tony Kushner, vincitrice di premi “Angels in America: Millennium Approaches” e  “Angels in 

America: Perestroika.” Recentemente Wilson ha ultimato la produzione nel ruolo del protagonista 

della storia drammatica in campo medico della CBS, “A Gifted Man,” proiettata in anteprima nel 

mese di settembre 2011. 

Wilson ha ottenuto due candidature al premio Tony Award® come Miglior attore in un 

Musical, di cui la più recente è stata per la sua performance nella parte di Curly nel revival di grande 

successo on Broadway, del 2002, di “Oklahoma!” per il quale è stato candidato anche al premio 

Drama Desk Award. Ha ottenuto la sua prima candidatura al premio Tony per il suo lavoro nel 

successo di Broadway del 2001 “The Full Monty,” per il quale ha vinto il premio Drama League 

Award ed ha ottenuto le candidature al   Drama Desk e all’ Outer Critics Circle. 

Nel 2006 , Wilson è tornato a Broadway per recitare nel  revival della commedia di Neil 

Simon “A piedi nudi nel parco,” insieme a Amanda Peet. Il suo lavoro più recente a Broadway è il 

revival dell'opera di Arthur Miller “All My Sons,” con John Lithgow, Dianne Wiest e Katie Holmes. 

Nel 1999 Wilson ha lavorato Off  Broadway in “Bright Lights, Big City,” vincendo un premio 

Drama League Award ed ottenendo la candidatura al premio Drama Desk Award. In quello stesso 

anno, ha debuttato a Broadway in “Gershwin’s Fascinating Rhythm,” per il quale ha vinto un altro 

premio Drama League Award. 

Nato in Virginia e cresciuto a St. Petersburg, Florida, Wilson ha ottenuto la laurea in Belle 

Arti presso la Carnegie Mellon University. Avendo iniziato la sua carriera in teatro, si è guadagnato i 

favori del pubblico facendosi conoscere con i tour a livello nazionale di “Miss Saigon” e di  

“Carousel.”   

Wilson vive nel in New Jersey con la sua famiglia. 
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ROSE BYRNE (Renai Lambert) è un astro nascente e si è guadagnata l'attenzione degli 

amanti del cinema e della televisione grazie alla sua bellezza, al suo talento, alla sua versatilità e alla 

sua compostezza.   

Per due anni consecutivi, la Byrne è stata candidata al premio  Emmy per la sua 

interpretazione di Ellen Parsons nella serie della FX acclamata dalla critica e candidata al premio 

Emmy “Damages.” Inoltre ,nel 2008 e nel 2010, è stata candidata al Golden Globe per la Migliore 

Performance di un'attrice in un ruolo non da protagonista in una Serie, Miniserie o Film per la 

televisione. 

La Byrne recentemente è stata ammirata nella commedia di successo Gli stagisti nella quale ha 

recitato insieme a Vince Vaughn e Owen Wilson. Vaughn e Wilson interpretano dei quarantenni che 

sono stati licenziati e trovano lavoro come stagisti presso Google. La Byrne interpreta la parte di una  

manager sempre alla ricerca di un rapporto.  

Prossimamente potrà essere ammirata insieme ad Anna Faris nella commedia romantica I 

Give it a Year, storia di due coppie di sposini che cercano di superare il primo anno di matrimonio. 

La Byrne ha recitato nel film Insidious, che ha registrato un grande successo a sorpresa di 

tutti, un thriller paranormale interpretato anche da Patrick Wilson. Il film è stato diretto da James 

Wan (Saw) e prodotto da Jason Blum e Oren Peli (Paranormal Activity). E’ stato proiettato al  Toronto 

Film Festival del 2010 ed è uscito il 1 aprile, 2011.  

La Byrne è apparsa anche nella commedia di successo Le amiche della sposa, scritta e 

interpretata anche da Kristen Wiig (“Saturday Night Live”). Le amiche della sposa ha rappresentato la 

seconda collaborazione della Byrne con il produttore di commedie Judd Apatow e con la Universal 

Pictures. La  Byrne e  la Wiig, nel film, interpretano due amiche della sposa rivali ed il film è uscito il 

13 maggio, 2011. Il film ha vinto svariati premi tra cui il premio AFI come Film dell'anno, Miglior 

cast ai  New York Online Film Critics Awards del 2011 e Miglior film commedia ai  People’s Choice 

Awards del 2012. Le amiche della sposa  è stato candidato al premio Oscar® per la Migliore 

sceneggiatura originale ed ha ottenuto la candidatura per la Migliore performance di cast in un film 

agli   Screen Actors Guild Awards del 2012. Il film inoltre è stato candidato come Miglior cast di un 

film (2012 People’s Choice Awards), Miglior cast e Migliore commedia (2011 Broadcast Film Critics 

Association Awards), Miglior film: Commedia o Musical (2011 Golden Globes), Miglior film (2011 

Producers Guild of  America Awards) e Miglior cast (2012 Critics’ Choice Awards). 

La Byrne ha interpretato anche l'agente della CIA Moira MacTaggert nel film che ha 

preceduto il franchise di X-Men, X Men: L'inizio. L’'ultimo film del franchise svela le origini della 

storia e le basi della serie. Interpretato anche da James McAvoy, Michael Fassbender, January Jones, 

Kevin Bacon e  Jennifer Lawrence, il film è uscito il 3 giugno, 2011, e nel weekend dell'uscita, ha 

ottenuto incassi superiori a 50 milioni di dollari ai botteghini.    

La Byrne ha recitato nel film del 2010 del produttore Judd Apatow, In viaggio con una rockstar. 

Scritto dal regista del film Nicholas Stoller e da Jason Segel, In viaggio con una rockstar è un "derivato" 

del film di grande successo del 2008 Non mi scaricare. Russell Brand riprende la sua parte di Aldous 

Snow, il rocker ex-boyfriend del personaggio interpretato dalla Byrne, Jackie Q, una pop star 

eccessiva in tutti i sensi. Nel film recitano anche Jonah Hill e Sean Combs. La Universal Pictures ha 

fatto uscire il film il 4 giugno, 2010.  

Mettendo in mostra le sue doti inimitabili e la sua versatilità, la Byrne ha recitato insieme a 

Nicolas Cage nel mega-thriller Segnali dal futuro. Il film è uscito con la Summit Entertainment il 20 

marzo, 2009, e si è piazzato al primo posto al botteghino nel weekend dell'uscita. 
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Nello stesso anno, la Byrne ha recitato insieme a Hugh Dancy e Peter Gallagher in Adam, 

una storia d'amore unica ambientata sullo sfondo di Manhattan. Il film è stato acquistato dalla Fox 

Searchlight  al Sundance Film Festival del 2009 ed è uscito il 29 luglio, 2009.  

Tra gli altri suoi lavori, troviamo il film di Sofia Coppola Marie Antoinette, i thriller di 

fantascienza 28 Settimana dopo e Sunshine, quest'ultimo di Danny Boyle, il film indipendente acclamato 

dalla critica The Dead Girl, il film epico di Wolfgang Peterson Troy, il thriller di Paul McGuigan Wicker 

Park, l’acclamato Ho un castello nel cuore, la storia drammatica della BBC “Casanova” ed il film di 

Danny Green The Tenants, dove ha recitato insieme a Dylan McDermott.  

Il successo della Byrne in Australia è iniziato con la parte interpretata nella commedia 

poliziesca Two Hands, nella quale ha recitato insieme a Heath Ledger. Successivamente ha lavorato nel 

film di Clara Law La dea del ‘67 realizzando una performance che le ha permesso di vincere il premio 

di Migliore attrice al  Film Festival di Venezia.  

La Byrne attualmente divide il suo tempo tra New York, Los Angeles e Sydney. 

 

BARBARA HERSHEY (Lorraine Lambert) è un'attrice vincitrice di molti premi, che ha 

fatto conoscere il suo talento in alcuni tra i film più famosi di Hollywood, in film per la televisione,  

miniserie e serie drammatiche. La Hershey ha vinto un premio Emmy ed un Golden Globe Award 

come Attrice protagonista eccellente in una Miniserie o Special per “A Killing in a Small Town,” nel 

quale ha recitato insieme a Brian Dennehy e Hal Holbrook. Inoltre, ha vinto consecutivamente il 

premio di Migliore attrice al Cannes Film Festival per le sue performance in Shy People e in Un mondo a 

parte, ed è stata candidata al premio Oscar e al Golden Globe per Ritratto di signora, interpretato da  

Nicole Kidman, ed al premio BAFTA per Il cigno nero, dove ha recitato insieme a Natalie Portman. 

Più recentemente, la Hershey è stata ammirata nella parte di Cora, la madre di Regina 

Mills/Evil Queen interpretata da Lana Parilla, nella seconda stagione della serie di grande successo 

della ABC “Once Upon a Time.” Alla fine del 2012, la Hershey è stata ammirata in “Left to Die,” un  

telefilm per la Lifetime diretto da Leon Ichaso (vincitore di molti premi per Piñero). Basato su storie 

vere,  il film è stato interpretato dalla Hershey nella parte di Sandra Chase, una donna innocente che 

viene imprigionata in Ecuador dopo essere stata arrestata per traffico di droga. 

Precedentemente, la Hershey ha recitato insieme a Rose Byrne e Patrick Wilson nel film di  

James Wan Insidious, la storia di una famiglia perseguitata da spiriti vendicativi che vengono da un 

altro mondo. Il film è stato trasmesso in anteprima al Toronto Film Festival ed è diventato uno dei 

film più redditizi dell'anno. 

Dopo aver ottenuto delle parti iniziali non da protagonista in A.A.A. Ragazza affittasi per fare 

bambino e in  Boxcar Bertha, l'attrice originaria di Hollywood è arrivata velocemente al successo. Ha 

recitato in The Stunt Man, con Peter O’Toole; in Uomini veri, con Ed Harris, Sam Shepard e Scott 

Glenn;  in Il migliore, con Robert Redford e Robert Duvall; Hannah e le sue sorelle, con  Woody Allen, 

Mia Farrow, Dianne Wiest e Michael Caine; Colpo vincente, con Gene Hackman e Dennis Hopper; Tin 

Men – 2 imbroglioni con signora, con Richard Dreyfuss e Danny DeVito; I diffidenti, con Jill Clayburgh; 

L’ultima tentazione di Cristo, con Willem Dafoe e Harvey Keitel; Beaches, con Bette Midler e John 

Heard; e Un mondo a parte, con Tim Roth. 

La Hershey ha al suo attivo anche una serie di successi televisivi, tra cui l'interpretazione di  

Clara Allen nella miniserie “Return to Lonesome Dove,” dove ha recitato insieme a Jon Voight e  

Louis Gossett, Jr., e la parte della dottoressa Francesca Alberghetti nel lavoro di David E. Kelly 

“Chicago Hope” per la CBS. 

Durante lo stesso periodo, la Hershey è rimasta comunque attiva nel cinema. Ha lavorato nel 
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film di Merchant-Ivory La figlia di un soldato non piange mai oltre ad aver lavorato nel film mystery 

vincitore di premi Lantana, del famoso regista australiano Ray Lawrence. 

Nel 2007, la Hershey ha recitato sia in The Bird Can’t Fly, diretto da Threes Anna, sia in Love 

Comes Lately, diretto da Jan Schütte. I film sono stati proiettati in anteprima rispettivamente ai festival 

del cinema di San Sebastian e di Toronto, ottenendo grande successo di critica.  

La Hershey è poi tornata nuovamente alla televisione per recitare con Shirley McClaine nel 

lavoro di Kevin Sullivan “Anne of  Green Gables: A New Beginning” per la PBS, per il quale ha 

ricevuto un premio Gemini  per la Migliore performance di un'attrice in un ruolo non da 

protagonista in un programma drammatico o Miniserie. 

Successivamente, la Hershey ha recitato insieme a Jeroen Krabbé nella parte di Helene in 

Albert Schweitzer, il film biografico di Gavin Millar sul medico, filosofo e teologo vincitore del premio 

Nobel per la pace. Nel dicembre del 2009, ha recitato insieme alla famosa Mrs. Hubbard 

nell'adattamento per il cinema dell'opera di Agatha Christie Assassinio sull’Orient Express, nell'ambito  

della nuova serie di film  “Poirot”. 

La Hershey risiede a Los Angeles. 

  

LEIGH WHANNELL (Specks, Sceneggiatore) ha ricevuto riconoscimenti costanti per 

il suo contributo al cinema attraverso le sue sceneggiature e le sue interpretazioni. Ha co-scritto il 

film horror di grande successo Insidious, che, dopo aver ottenuto critiche eccellenti alla proiezione in 

anteprima al Toronto Film Festival, è uscito nel mese di aprile 2011 ed è diventato il film che ha 

registrato i maggiori incassi dell'anno. 

Prossimamente Whannell apparirà nel film australiano The Mule, che si trova attualmente 

nella fase di post-produzione, e sta per iniziare le riprese della commedia horror Cooties, che ha co-

scritto insieme a Ian Brennan (“Glee”). Come sceneggiatore,  Whannell ha sviluppato una serie di 

film di animazione con la Animal Logic (Happy Feet, Il regno di Ga’Hoole - La leggenda dei guardiani). 

Tra gli altri suoi lavori come attore troviamo Matrix Reloaded, Death Sentence, The Pardon, Crush 

ed il film australiano Dying Breed, che è stato proiettato in anteprima al Tribeca Film Festival. Inoltre 

ha prestato la sua voce al film Il regno di Ga’Hoole - La leggenda dei guardiani. 

Nato a Melbourne, Australia, Whannell ha iniziato la sua carriera di attore in famose serie 

australiane quali “Neighbours” e “Blue Heelers.” Inoltre, è stato presentatore del programma cult di 

successo “Recovery,” che ha continuato a presentare per due stagioni. Per raccogliere critiche su  

“Recovery,” Whannell ha intervistato superstar del calibro di George Clooney, Jackie Chan e Tim 

Burton. 

Whannell ha studiato cinematografia presso il prestigioso Royal Melbourne Institute of 

Technology, dove ha conosciuto il cineasta James Wan. I due hanno iniziato a sviluppare insieme 

delle idee, tra cui il lavoro del 2004 della Lionsgate Saw, che Whannell ha scritto e nel quale ha anche 

recitato. Oltre al suo lavoro per la sceneggiatura di Saw II, Whannell ha scritto ed ha recitato in Saw 

III ed è produttore esecutivo del franchise. È stato anche consulente creativo per il videogioco di 

Saw. Nel 2010, il  franchise Saw è stato eletto Serie horror di maggior successo dai Guinness World 

Records. 

Tra gli altri lavori di sceneggiatura eseguiti da Whannell troviamo il film della Universal Dead 

Silence ed il corto Doggie Heaven per la XBox, nel quale ha anche recitato.  

Nel 2004, Whannell ha ricevuto il premio Greg Tepper Award, un'onorificenza prestigiosa 

per i successi ottenuti in campo cinematografico. 
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ANGUS SAMPSON (Tucker) è un carismatico attore australiano che lavora in modo 

eccellente sia nel cinema che in televisione. Ha interpretato Tucker nel film Insidious e gli altri suoi 

lavori nel genere horror comprendono Darkness Falls e 100 Bloody Acres. Sampson prossimamente 

potrà essere ammirato in Mad Max: Fury Road, il ritorno di George Miller alla serie classica d'azione 

che lo ha lanciato nella sua carriera di regista.  

Precedentemente, Sampson ha prestato la voce al personaggio di Jutt nel film di Zack Snyder 

Il regno di Ga’Hoole - La leggenda dei guardiani ed ha dato la voce al Toro nel film di Spike Jonze Nel paese 

dei mostri selvaggi. Gli altri suoi lavori nel cinema comprendono  Blinder, Come for Me, Summer Coda, The 

Wake e Rats and Cats. 

Inoltre ha diretto ed ha recitato nel corto The Last Supper. 

Per il piccolo schermo, Sampson è stato ammirato nella miniserie televisiva “Paper Giants: 

Magazine Wars” e in “Howzat! Kerry Packer’s War,” nei film per la televisione “Beaconsfield” e “The 

King” nonché nelle serie “Spirited,” “Wilfred,” “The Librarians” e “Time Trackers.” 

 

LIN SHAYE (Elise Rainier) è un'attrice di talento e di grande versatilità, che è diventata 

una delle attrici di maggior successo dell'industria cinematografica. I fratelli Farrelly hanno scelto  la 

Shaye per una serie di ruoli memorabili, ad iniziare dal loro grande successo del 1994, la commedia 

Scemo & più Scemo. Hanno poi continuato a scegliere quest'attrice anche per la parte della tenutaria 

cattiva di Kingpin, nel quale recitava insieme a Woody Harrelson, e poi per la parte di Magda, 

l'eccentrica vicina di casa di Cameron Diaz, nel loro film di grande successo Tutti pazzi per Mary. 

L'attrice ha continuato il suo rapporto con i fratelli Farrelly anche di recente, con un cameo in The 

Three Stooges.   

Recentemente, la Shaye è stata ammirata nel film commedia FDR: American Badass ed ha 

appena completato una parte insieme a Richard Dreyfuss nel film Killing Winston Jones. Inoltre, ha 

appena ultimato di girare i film The Signal, insieme a Laurence Fishburne, e Grace. 

La Shaye ha debuttato nel cinema con Hester Street, interpretando una prostituta polacca a 

New York (con grande imbarazzo della madre). Dopo tale esperienza, si è trasferita a Los Angeles 

dato che aveva sentito che Jack Nicholson era interessato a conoscerla. Il costo del biglietto dell'aereo 

è stato un buon investimento, in quanto l'attrice è stata scelta per il film di Nicholson Verso il sud. 

Dopo essersi trasferita a Los Angeles nel 1982, ha sentito un forte richiamo per il teatro ed 

insieme ad altri 12 attori ha messo su una compagnia teatrale denominata Los Angeles Theater Unit, 

che ha lavorato per circa 10 anni, vincendo molti premi. La performance più memorabile della Shaye 

è stata in “Better Days,” che le ha permesso di vincere un Drama-Logue Award come Migliore  

attrice. 

La Shaye è apparsa in un gran numero di film horror che le hanno fatto apprezzare molto 

questo genere. Recentemente ha recitato nel blockbuster  Insidious, diretto da James Wan. Ha lavorato 

in tre film del regista Tim Sullivan: Chillerama, 2001 Maniacs e 2001 Maniacs: Field of  Screams, dove ha 

recitato insieme a Robert Englund. 

 Altri film del genere horror in cui ha lavorato comprendono Hood of  Horror, Dead End e  

Killer By Nature. La Shaye ha recitato anche nel thriller comico Snakes on a Plane, insieme a  Samuel L. 

Jackson.  

La Shaye è stata indimenticabile nella parte della mamma che odia i baci del film Detroit Rock 

City e nella parte di Sonia, tosta allenatrice per metà tedesca e per metà svedese del film Boat Trip, con 

Cuba Gooding, Jr. Cambiando completamente genere, ha ottenuto critiche eccellenti nella parte della 

madre alcolizzata del film Lo strangolatore, dove ha recitato insieme a  Nick Turturro e C. Thomas 
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Howell. Inoltre è apparsa nel film di Nick Cassavetes La custode di mia sorella. 

Sostenitrice accanita del cinema indipendente, la Shaye è apparsa in vari film indipendenti tra 

cui Chronic Town, Kush, Asylum, American Cowslip, Small Town Saturday Night, A Good Old Fashioned Orgy, 

The Land of  the Astronauts, Penthouse, Dark Moon Rising e Losing Control. I prossimi film indipendenti 

della Shaye comprendono 3 Days of  Normal, Long Time Gone e Jewtopia. 

La Shaye ha un buon curriculum anche in televisione, dove è stata guest in “Crossing 

Jordan,” “My Name is Earl,” “Frasier,” “Becker,” “Arliss,” “Dirty Sexy Money” e nell’ultimo episodio 

di “ER.” Più di recente, ha recitato nel film della Hallmark “Matchmaker Santa” ed è stata guest star 

in “Private Practice.” 

Nata e cresciuta a Detroit, Michigan, la Shaye ha sempre saputo di essere nata per la 

recitazione. Ha recitato in opere teatrali mentre frequentava la University of  Michigan e poi è stata 

accettata al Master of  Fine Arts program in recitazione della Columbia University. 

Dopo la laurea, ha recitato in varie opere teatrali con i più grandi talenti del mondo del teatro 

di New York, tra cui i registi  Joseph Papp e Des Macanuff. Tra i suoi lavori troviamo “Tartuffe” (al  

New York Shakespeare Festival), “The Tempest” e “The Taking of  Miss Janie” (al Lincoln Center), 

che ha vinto il premio Drama Critics Award.  

L’attrice attualmente risiede a Los Angeles. 

 

TY SIMPKINS (Dalton Lambert) si può dire che reciti da quando è nato, essendo 

apparso per la prima volta nel ruolo del neonato nella famosa soap opera “One Life to Live.” 

Simpkins recentemente ha recitato nel blockbuster estivo della Marvel Iron Man 3, insieme a Robert 

Downey Jr. Presto potrà essere ammirato nel film indipendente Conversations with Andy, per il regista  

Rotimi Rainwater. 

Simpkins ha debuttato nel film di Steven Spielberg  War of  the Worlds, interpretato da Tom 

Cruise e Dakota Fanning. Lo scorso anno,  Simpkins ha recitato nello psico-horror Insidious, che ha 

incassato circa $100 milioni in tutto il mondo. Precedentemente, ha lavorato in film quali la storia 

drammatica vincitrice di premi Revolutionary Road, con Leonardo Di Caprio; Pride and Glory, insieme a 

Colin Farrell ed Edward Norton; e Little Children, interpretato da Kate Winslet e Patrick Wilson.  

Simpkins attualmente risiede con la sua famiglia a Los Angeles. 

 

STEVE COULTER (Carl) è apparso in The Hunger Games, dove ha recitato insieme a 

Jennifer Lawrence; in The Odd Life of  Timothy Green, con Jennifer Garner; in Jayne Mansfield’s Car, 

insieme a Robert Duvall; in Arthur Newman, con Colin Firth ed Emily Blunt; in What to Expect When 

You’re Expecting, insieme a Cameron Diaz; ed in Flight, con Denzel Washington. 

Coulter è apparso anche in A.C.O.D., con Adam Scott, Jessica Alba e Amy Poehler, che è 

stato proiettato in anteprima recentemente al Sundance Film Festival. Potrà essere ammirato la 

prossima estate nel film di James Wan The Conjuring a nel film Anchorman 2 il prossimo Natale. 

Coulter attualmente sta seguendo la produzione della storia drammatica Kill the Messenger, interpretata 

da Jeremy Renner e Rosemarie DeWitt. 

Sul piccolo schermo, Coulter è stato ammirato in “Firelight,” della Hallmark Hall of  Fame 

insieme a Cuba Gooding Jr., ed ha una parte regolare nella serie della Cinemax “Banshee.”   

Coulter è stato capo sceneggiatore e story editor esecutivo di entrambe le serie televisive di  

Tyler Perry della TBS, “House of  Payne” e “Meet the Browns.” Ha supervisionato oltre 100 episodi 

vincendo due premi consecutivi  NAACP Image Awards per la Migliore serie del genere commedia.  

Coulter ha scritto e diretto il corto vincitore di premi The Etiquette Man, selezionato dal  
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Sundance Channel e dal National Gallery of  Art di Washington. La sua sceeggiatura di Keesha’s House 

ha vinto il premio di $100,000 del Southeastern Media Award all’Atlanta Film Festival. Coulter 

attualmente sta sviluppando una serie TV originale con il produttore e direttore del casting Shay 

Bentley-Griffin, “The Land We Love.” 

 

JOCELIN DONAHUE (Giovane Lorraine) ha ottenuto le lodi della critica per il suo 

ruolo di protagonista in The House of  the Devil (2009), interpretando una babysitter degli anni ’80 che 

si batte per la propria vita. Ha vinto il premio di Migliore attrice al L.A. Screamfest. Più di recente,  la 

Donahue ha fatto parte del cast di Free Samples, insieme a Jesse Eisenberg, Jess Weixler e Jason Ritter.  

Attualmente può essere ammirata nel film di Mark Webber The End of  Love, proiettato in 

anteprima al   Sundance Film Festival del 2012. La Donahue apparirà anche nel film di Terrence 

Malick Knight of  Cups, la cui uscita è prevista per la seconda metà dell’anno. 

Originaria del Connecticut, la Donahue si è laureata con lode alla New York University in 

sociologia.  

Attualmente risiede a Los Angeles. 

 

LINDSAY SEIM (Giovane Elise) ha  lavorato di frequente con il cineasta e regista 

vincitore del premio Oscar  Janusz Kaminski (Lincoln), con ruoli anche in “The Event” della NBC e 

nel prossimo film American Dream. 

Ha co-recitato nella commedia indipendente per famiglie Out of  Omaha (conosciuta anche 

come California Dreaming), con Dave Foley e Lea Thompson, e nel corto vincitore del premio BAFTA  

The Sunday Man, con Annie Potts. 

La Seim reciterà anche nel prossimo film drammatico per famiglie Time to Shine, diretto da  

Jim Valdez (Guys Night) e lavorerà anche nel suo thriller successivo, Rock Island. Tra gli altri ruoli nei 

film indipendenti troviamo quello in Caught on Tape del rapper  Sticky Fingaz, insieme a Cedric the 

Entertainer, e nella storia drammatica per famiglie di Ted Lang, For Love of  Amy. 

I numerosi lavori in teatro della Seim comprendono una parte in “Salsa Saved the Girls”,  

candidata a premi e la produzione che ha rappresentato il debutto del The Hudson Guild Theatre, 

“It’s Good 2 Be Crazy.” 

Originaria del Nebraska, la Seim è orgogliosa di essere stata nominata  Distinguished Young 

Alumnus della University of  Nebraska’s Johnny Carson School di Teatro e Cinema. 

 

GARRETT RYAN (Giovane Josh) è un giovane e promettente attore che recentemente ha 

ottenuto la parte di Rocky in Judy Moody and the Not Bummer Summer, amico del personaggio principale. 

Già veterano della televisione,  Ryan è stato ammirato in oltre 50 puntate della lunga soap 

opera  “The Young and the Restless.” E’ apparso in programmi quali “Criminal Minds,” “CSI: NY,” 

“Heroes,” “The Middle” e “Franklin & Bash.” Inoltre, ha effettuato delle presenze spot in “Dog 

With a Blog,” “The Haunting Hour” e “Scent of  the Missing.” 

Ryan continua ad ampliare il suo repertorio di recitazione anche con ruoli in progetti per il 

cinema. Tra i suoi lavori nel cinema troviamo “Sweet Nothing in My Ear,” film per la TV, ed i film  

Dark House e Trust.  

Ryan  è nato a Newport Beach, California, ed ha iniziato a recitare all’età di 5 anni con una 

pubblicità per la Clorox. Poco dopo, Ryan ha ottenuto altri lavori in campo pubblicitario, ottenendo 

poi la prima parte nella serie drammatica per la televisione della CBS, “Cold Case.”  

Nel tempo libero, Ryan ama cantare, ballare, suonare il pianoforte e praticare sport quali  
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baseball, tennis  basketball. 

 

DANIELLE BISUTTI (Michelle) si è fatta conoscere nel mondo dello spettacolo grazie 

ai diversi personaggi che ha interpretato in televisione e nel cinema. I suoi lavori per il cinema 

comprendono Tropix, Venice Underground (con Eric Mabius), The Neighbor (insieme a Matthew Modine) 

e No Greater Love. Fa parte del cast del film che ha segnato il debutto alla regia di  Michael 

Rosenbaum Back in the Day (nei cinema nel febbraio 2014), e recita nell’uscita in DVD del settembre 

2013 di Curse of  Chucky. 

La Bisutti è apparsa in molte serie di successo anche interpretando ruoli ricorrenti di guest-

star nelle serie della CBS “NCIS” e “CSI: Miami,” nella serie della NBC “Parks and Recreation,” nella 

serie della ABC “Last Man Standing” e nella serie della TNT “Raising the Bar.” E’ conosciuta 

principalmente per il suo ruolo importante nella parte della diva amabile ma riservata “Amanda 

Cantwell” recitando insieme a Keke Palmer nella serie della  Nickelodeon  “True Jackson, VP.”   

Nata e cresciuta a Los Angeles, la Bisutti ha frequentato la California State University, 

Fullerton, dove si è laureata in recitazione e teatro musicale. Mentre frequentava la CSUF, è stata 

candidata varie volte come Migliore Attrice alla Irene Ryan Competition ed ha frequentato il The 

Lincoln Center Theater  a NYC.  

Michael Butler (produttore originale a Broadway di “Hair,” 1968) si è immediatamente 

innamorato del talento della Bisutti dopo averla vista recitare nella parte di Sheila in una produzione 

californiana di “Hair.” Butler ha portato poi il cast a Chicago per recitare alla Democratic National 

Convention e ad una rappresentazione di cinque settimane all’Athenaeum Theatre.  

Altri lavori teatrali comprendono Reno Sweeney in “Anything Goes,” Maggie in “Boys’ Life,” 

Yelena in “Uncle Vanya,” Victoria/Jane in Noel Coward’s “Tonight at 8:30,” Fastranda in “Pippin” e  

Ophelia in “Hamlet.”  

 

TOM FITZPATRICK (Parker Crane) è un attore veterano che è stato molto attivo sui 

palcoscenici del paese per 53 anni. Ha lavorato al  The Mark Taper Forum (come attore supplente di   

Kelsey Grammer nella parte di Richard II), alla The La Jolla Playhouse, The Pasadena Playhouse, The 

New Mexico Rep, Baltimore’s Center Stage, Boston’s Charles Playhouse ed alla  The Provincetown 

Playhouse. Gli appassionati di cinema hanno potuto ammirare Fitzpatrick in una  cover del brano di 

Lou Reed “Take a Walk on the Wild Side” come Karaoke Joe in The Salton Sea e con il primo bacio 

preso da Leonardo DiCaprio sullo schermo nella parte del John che prende in giro il personaggio di 

DiCaprio nella metro, nel film Basketball Diaries.  

Fitzpatrick ha iniziato la sua carriera di attore a Broadway con la parte del ragazzo che porta 

le lance nella produzione della APA-Phoenix di “War and Peace.” Fitzpatrick non ha mai smesso di 

lavorare in teatro, ma è molto orgoglioso degli anni tra il 1985 ed il 1995 che ha trascorso come 

membro della Dar A Luz, la compagnia di recitazione formata dallo scomparso  bambino prodigio 

dell’avanguardia, Reza Abdoh. Fitzpatrick ha creato ruoli in 10 programmi  di Abdoh di grande 

successo, iniziando con un lavoro al centrale Los Angeles Theater Center, proseguendo poi Off  Off  

Broadway ed in ultimo in diversi tour europei, dove la compagnia ha sempre ottenuto critiche 

eccellenti registrando sempre il tutto esaurito nei teatri nei quali si esibiva.    

Con la morte di Abdoh nel 1995, Fitzpatrick è passato alla televisione ed al cinema. Ha 

effettuato un’apparizione memorabile in “Designing Women,” ed altre apparizioni in “America’s Most 

Wanted,” “Highway to Heaven,” “Ben And Kate,” “Comedy Bang! Bang!” ed “Eagleheart,” tanto per 

citarne alcune  
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Fitzpatrick è molto orgoglioso di essere diventato immortale, per così dire, nel mondo 

dell’arte. Nel 2006, è stato l’oggetto di un’opera creata dal video artist di fama mondiale Bill Viola 

intitolata  “Six Heads,” in cui l’attore, in sei primi piani, passa attraverso tutta la gamma delle 

emozioni umane in una sorta di slow motion elegante. L’effetto è affascinante e stupendamente 

accattivante e tale opera è stata aggiunta permanentemente alle collezioni di molti musei di vari paesi 

del mondo.  

 

HANK HARRIS (Giovane  Carl) ha lavorato in film quali Pumpkin, Mercury Rising ed  

Extreme Movie. Oltre a più di 100 pubblicità a livello nazionale, Harris è stato guest-star in programmi 

quali  “Castle,” “Bones,” “CSI: NY,” “The X-Files,” “Nip/Tuck” e  “Star Trek: Enterprise.” Harris di 

recente ha recitato nella serie web vincitrice di un Emmy  “Dirty Work.”   

Harris è cresciuto a Duluth, Minnesota, e si è trasferito a Los Angeles all’età di 16 anni, per 

recitare. Vive ad Hollywood con la moglie, l’architetto  Elizabeth Timme, e con la loro bambina 

appena arrivata. 

 

I CINEASTI 

 

JAMES WAN (Regista, Storia) è uno dei cineasti più creativi ed intelligenti attualmente in 

circolazione. Il progetto più recente di Wan è il thriller soprannaturale The Conjuring, interpretato da 

Vera Farmiga e Patrick Wilson. Il film si basa sulla storia di una coppia di investigatori, marito e 

moglie, che si trova ad occuparsi di un caso terribile in cui una fattoria di Rhode Island risulta 

infestata di spiriti.  

Fra breve, Wan inizierà la produzione del settimo episodio di Fast & Furious, intitolato 

attualmente Fast & Furious 7. Il film uscirà con la Universal nel mese di luglio  2014.  

Wan recentemente ha completato la produzione di House of  Horror, interpretato da Maria 

Bello e prodotto con la sua compagnia, la James Wan Presents. Il film, la cui uscita è prevista con la 

Dimension Films, è il primo di un accordo per otto film che Wan ha sottoscritto con la Icon 

Entertainment International. 

Wan è  co-creatore della serie Saw, la serie horror di maggior successo di tutti i tempi. Oltre 

ad aver diretto il primo film della serie Saw, che è stato proiettato in anteprima al  Sundance Film 

Festival del  2004, è stato produttore esecutivo di tutta la serie. Gli altri lavori di Wan comprendono il 

film horror Dead Silence ed il thriller Death Sentence, interpretati da Kevin Bacon e Garrett Hedlund. 

Successivamente, a Wan è stato chiesto di co-creare, produrre e dirigere il corto comico 

Doggie Heaven facente parte di una serie di programmazioni originali, che è stato proiettato in 

anteprima su  XBox Live Marketplace. Inoltre, è stato consulente creativo per il videogioco di “Saw” 

e  co-creatore e regista di “Loved Ones,” il trailer per il gioco di successo della EA “Dead Space.” 

Wan ha ricevuto il premio Greg Tepper Award nel 2004, un premio prestigioso per i successi 

ottenuti nel cinema. 

Wan è cittadino australiano e risiede negli Stati Uniti. 

 

LEIGH WHANNELL (Specks, sceneggiatura, storia) “biografia nella sezione cast” 

 

JASON BLUM (Produttore ) è fondatore e AD della Blumhouse Productions, una casa di 

produzione multimediale che ha ideato un nuovo modello di cinematografia da studio producendo 
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film di alta qualità con budget ridottissimi, che vengono fatti uscire in molti paesi. Dal suo lancio nel 

2000, la Blumhouse ha prodotto più di 30 film, tra cui la serie  di grande successo Paranormal Activity 

ed i film Sinister, Insidious e La notte del giudizio. 

La notte del giudizio rappresenta la produzione più recente di  Blum  che si basa sul modello da 

lui ideato ed è anche il primo film uscito a seguito dell'accordo first-look della Blumhouse con la 

Universal Studios. Questo film di suspense, dal budget di 3 milioni di dollari, è stato prodotto dalla 

Platinum Dunes di Michael Bay, ed ha incassato più di 34 milioni di dollari nel weekend in cui è 

uscito . 

Blumhouse ha tre film con budget ridottissimo in imminente uscita nei prossimi mesi, tra cui 

Paranormal Activity 5, per la Paramount (25 ottobre,  2013), e Jessabelle, per la Lionsgate (10 gennaio, 

2014). 

La Blumhouse è una compagnia orientata alla regia che aiuta cineasti quali James DeMonaco, 

Scott Derrickson e James Wan a raccontare le storie del genere di cui sono appassionati. Negli ultimi 

due anni, la compagnia ha prodotto otto film che hanno incassato cifre esorbitanti rispetto ai loro 

budget nel weekend in cui sono usciti. 

Il modello ideato da Blum è iniziato con il film originale Paranormal Activity, per il quale è 

stato usato un budget di $ 15.000. Il film è  uscito con la Paramount Pictures, ed  ha incassato 

qualcosa come 200 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando il film dagli incassi più alti nella 

storia di Hollywood. La Blumhouse ha prodotto anche i  sequel di grande successo: Paranormal 

Activity 2, Paranormal Activity 3 e Paranormal Activity 4. 

Le serie della Blumhouse comprendono il film di James Wan’s Insidious, che aveva un budget 

di $1.5m ed ha incassato circa  $100m in tutto il mondo, e Sinister, diretto e co-scritto da Scott 

Derrickson ed interpretato da Ethan Hawke. Uscito con la Lionsgate/Summit, Sinister ha incassato 

più di $87 milioni in tutto il mondo, dopo aver utilizzato un budget da $3 milioni.  

Per Halloween 2012, Blumhouse ha realizzato la “The Blumhouse of  Horrors,” una casa 

infestata veramente innovativa e spaventosa al centro di Los Angeles. La squadra creativa della 

compagnia Blumhouse, con sede a Los Angeles, ha utilizzato tutta la sua esperienza nella produzione 

di film horror, racconti di paura e costruzioni di set al riguardo per trasformare il Variety Arts 

Theater in un’ attrazione di Halloween basata sulla paura e sul terrore. 

La Blumhouse ha un accordo televisivo di first-look con la Lionsgate e sta lavorando su 

progetti con copione e senza copione. La Blumhouse è stata produttore esecutivo di “The River” per 

la  ABC e di “Stranded” per  SyFy. Attualmente è nella produzione del lavoro della HBO “The 

Normal Heart,” diretto da Ryan Murphy. La Blumhouse sta lavorando anche su alcuni progetti con 

MTV. 

Precedentemente, la Blumhouse aveva stretto accordi con la Paramount Pictures, Alliance, 

Miramax ed HBO Films. Dal 1995 al 2000, Blum è stato co-direttore del settore Acquisizioni e Co-

produzioni presso la Miramax Films di  New York. Alla Miramax ha avuto un ruolo fondamentale 

nell'acquisto di oltre 50 film fra cui The Others, Smoke Signals, A Walk on the Moon e The House of  Yes. 

Tra gli altri suoi film troviamo The Tooth Fairy, interpretato da Dwayne Johnson; The Reader, 

per il quale Kate Winslet ha vinto un premio Oscar; “Hysterical Blindness,” interpretato da Uma 

Thurman, che è stato trasmesso sulla HBO ed ha permesso a Thurman di vincere un premio  

Golden Globe; ed Hamlet, interpretato da Ethan Hawke, Bill Murray, Sam Shepard e Kyle 

MacLachlan. 

Blum ha iniziato la sua carriera come regista  e produttore della Malaparte Theater Company, 

fondata da Ethan Hawke. Attualmente fa parte del consiglio di amministrazione del New Group 
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Theater di New York City. 

 

OREN PELI (Produttore) è uno dei cineasti / produttori di maggior successo dei nostri 

tempi. Paranormal Activity, che ha scritto, diretto e prodotto, è stato il suo primo film ed ha lanciato  

una serie di grande successo. Da quel momento in poi, ha prodotto i tre sequel -anche questi di 

grande successo- e il film Insidious. Inoltre è il produttore del film horror The Bay, del regista Barry 

Levinson, e di Lords of  Salem, dello sceneggiatore e regista Rob Zombie. Peli ha scritto e prodotto 

Chernobyl Diaries. 

Peli è stato  co-creatore e produttore esecutivo del lavoro della  ABC “The River,” del 

produttore esecutivo Steven Spielberg.  

Originario di Israele,  Peli ha lasciato la scuola a 16 anni per scrivere un programma sulla 

pittura altamente commerciale. È diventato software designer a tempo pieno, utilizzando le proprie 

conoscenze per creare programmi di animazione e software per videogiochi. Peli è arrivato negli Stati 

Uniti all'età di 19 anni. 

 

STEVEN SCHNEIDER (Produttore esecutivo) – Insidious, Paranormal Activity 

[Inserire bio] 

 

BRIAN KAVANAUGH-JONES (Produttore esecutivo) attualmente è il presidente della 

Automatik, una compagnia di produzione e finanziamento con sede a Los Angeles. 

Kavanaugh-Jones è stato produttore esecutivo del film di James Wan Insidious, il film più 

redditizio del 2011, nonché del film di Jeff  Nichols Take Shelter e del film dei fratelli Strause Skyline. 

I film della Automatik usciti nel 2012 comprendono  Safe, interpretato da  Jason Statham, 

diretto da Boaz Yakin; The Bay, diretto da Barry Levinson; The Lords of  Salem, diretto da  Rob 

Zombie; Sinister, interpretato da Ethan Hawke e diretto da Scott Derrickson; e The Babymakers, 

interpretato da Paul Schneider e da Olivia Munn, e diretto da Jay Chandrasekhar. 

I film della Automatik in uscita nel 2013 comprendono  Bullet to the Head, interpretato da 

Sylvester Stallone, diretto da  Walter Hill; Welcome to the Punch, interpretato da James McAvoy e Mark 

Strong, diretto da  Eran Creevy; Dead Man Down, interpretato da Colin Farrell e Noomi Rapace, 

diretto da  Niels Arden Oplev; Hummingbird, interpretato da Jason Statham, diretto da  Steven Knight; 

A Haunted House, scritto ed interpretato da Marlon Wayans, diretto da  Michael Tiddes; e Dark Skies, 

scritto e diretto da  Scott Stewart, interpretato da Keri Russell. La Automatik si trova anche nella 

post-produzione di Angry Little God, diretto da  Daniel Stamm, e di The Signal, interpretato da 

Brenton Thwaites e  Laurence Fishburne, diretto da  Will Eubank. 

Prima di fondare la Automatik, Kavanaugh-Jones è stato agente della  CAA nel settore dei 

finanziamenti per il cinema. È originario della California e si è laureato alla UC Santa Cruz nel 1999 

in Belle arti.  

  

JOHN R. LEONETTI, ASC (Direttore della fotografia) ha ripreso il thriller 

soprannaturale di James Wan Insidious, per il quale è stato sia co-produttore che cineasta.  

Il progetto successivo con Wan, il film della scorsa estate The Conjuring, è stato definito il 

ritorno ai film sui fantasmi originali, nonché un horror classico moderno. Le critiche attribuiscono 

l'atmosfera sinistra del film al lavoro dietro la macchina da presa realizzato da Leonetti che è riuscito 

ad aggiungere intensità e suspense alle riprese. 

Leonetti al momento sta sviluppando film indipendenti e lavori per la televisione, che 
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intende dirigere e produrre.  

Nel  2011 si è recato a Porto Rico per girare il pilot di  “The River,” una serie televisiva 

prodotta dalla DreamWorks e dalla ABC Television. In questo programma sono stati usati sette tipi 

diversi di macchine da presa digitali, che hanno creato un tipo di riprese fantascientifiche  per lo stile 

long-form. 

Nell'estate del 2009 Leonetti ha girato  Piranha 3D presso Lake Havasu per la  Dimension 

Pictures e per il regista Alex Aja. Nel 2010 ha girato la storia drammatica Soul Surfer,  storia di 

Bethany Hamilton, diretta da  Sean McNamara.  

Leonetti ha iniziato a lavorare nel suo campo all'età di 13 anni nel settore produzione e 

noleggio della  Leonetti Cine Rentals. Frank M. Leonetti, il padre di John, aveva avviato il business 

delle attrezzature a metà degli anni ‘50 e si era messo al servizio di Hollywood quando la 

cinematografia si stava avventurando fuori dagli studio per riprendere on location. Frank Leonetti è 

stato macchinista in Singin’ in the Rain diventando uno dei macchinisti più richiesti del suo tempo.  

Lavorando alla Leonetti Cine Rentals, il giovane Leonetti è diventato esperto di macchina da 

presa e attrezzature . Lo studio delle tecniche di illuminazione gli deriva dal padre, nonché dal fratello, 

Matthew F. Leonetti ASC. Tutto ciò ha avuto un grande valore nello sviluppo della sua carriera di 

cameramen addetto all'illuminazione. 

Leonetti ha iniziato la sua carriera come assistente cameraman e operatore della macchina da 

presa. Diventando ben presto esperto in tali aspetti, Leonetti ha lavorato per i migliori cineasti quali 

Vittorio Storaro e per i registi più importanti quali Steven Spielberg e Francis Ford Coppola. Leonetti 

è stato anche direttore della fotografia di un video musicale diretto da  James Cameron. 

Nel  1989 Walter Hill ha chiesto a Leonetti di essere il direttore della fotografia di uno dei 

primi episodi di “Tales from the Crypt” della HBO, “The Man Who Was Death.” Tale lavoro ha 

permesso a Leonetti di ottenere la candidatura al premio CableACE Award per la Migliore 

cinematografia.  

Successivamente, Leonetti ha lavorato dal 1989 al  1993 con molti registi di “Tales” tra cui 

Peter Medak, Tom Hanks e John Frankenheimer, ottenendo tre ulteriori candidature al premio  

CableACE Award per il suo lavoro in questo programma.  

Leonetti ha continuato a collaborare con John Frankenheimer per il film della HBO “Against 

the Wall,” per il quale Frankenheimer ha vinto un Emmy. I due hanno lavorato di nuovo insieme per 

girare il lavoro della HBO “The Burning Season,” che ha vinto il Golden Globe come Miglior film. 

Leonetti considera  Frankenheimer il suo mentore, nonché amico per la vita.  

Nel 1994 Leonetti è stato scelto per girare il successo della New Line The Mask ed ha poi 

continuato con il film Mortal Kombat. Tali film hanno avuto talmente tanto successo che nel 1995 la 

New Line ha reclutato  Leonetti per dirigere  Mortal Kombat: Annihilation. Il film è balzato 

immediatamente al primo posto per gli incassi di botteghino, registrando incassi per 17. 5 milioni di 

dollari nel primo weekend in cui è uscito. 

Mentre stava portando avanti la sua carriera di regista e nello sviluppo,  Leonetti ha girato  

Detroit Rock City e Joe Dirt nel 1999 e nel 2000. Dopo aver girato e diretto la serie televisiva 

“Providence,” è tornato al mondo del cinema ed ha girato due film consecutivament  per la Universal 

Pictures: The Scorpion King, prodotto da Sean Daniel e Jim Jax, e Honey, prodotto da Marc Platt. 

Nel 2003 Leonetti si è associato con la famiglia di Hillary Duff  ed ha girato con lei due film: 

Raise Your Voice, per la  New Line, e The Perfect Man, per la  Universal. Successivamente è passato al 

cinema indipendente ed ha collaborato ad un film diretto da  Lucky McKee, The Woods. Poco dopo,  

Leonetti ha lavorato con un altro regista giovane e di grande talento, James Wan (Saw), ed ha girato il 
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film horror Dead Silence nel  2006. 

Sempre nel  2006 un produttore della Film Engine, AJ Dix, ha chiesto a Leonetti di dirigere 

il  sequel di The Butterfly Effect. Leonetti ha sviluppato la sceneggiatura con la Film Engine ed il film è 

uscito con la New Line. 

Leonetti ha lavorato di nuovo con James Wan in  Death Sentence, una storia drammatica di 

vendetta con Kevin Bacon. Successivamente ha girato I Know Who Killed Me, interpretato da Lindsay 

Lohan, prodotto da Frank Mancuso Jr. e diretto da  Chris Severtson. 

Nel  2008 Leonetti ha girato  Ca$h, un film indipendente interpretato da Sean Bean, ed un 

altro film indipendente,  Super Hybrid. Quest'ultimo film è stato la prima produzione canadese ad 

usare la Red One HD camera. Attualmente ha completato tre film nei quali ha usato la Genesis 

Camera, la  F23 e la Red One. 

 

JENNIFER SPENCE (Scenografa) ha diversi lavori al  suo attivo come scenografa tra 

cui il film di Rob Zombie Lords of  Salem, i film di Bryan Bertino Mockingbird, Paranormal Activity 2, 3 e 

4, I Will Follow, Stolen e Splinter. I suoi lavori come direttore artistico comprendono i film di James 

Wan Insidious e Default.  

La Spence è nata nel Northern Ontario, Canada, e si è trasferita nella British Columbia con la 

madre e la sorella all'età di nove anni. Si è poi trasferita a Los Angeles negli anni  ’90 ed ha iniziato a 

lavorare nell'industria del cinema insieme a suo marito, l'attrezzista Thomas Spence. Artista 

autodidatta, specializzata nella pittura, la Spence ha scalato tutte le gerarchie del settore. 

 

KRISTIN M. BURKE (Costumista) ha disegnato i costumi di oltre 40 film tra cui The 

Conjuring, Cercasi amore per la fine del mondo, Insidious, Paranormal Activity 2, Crossing Over, Running Scared, 

The Cooler, The Slaughter Rule e Star Maps. Ha disegnato i costumi anche per video musicali, pubblicità, 

e due serie televisive.  

La Burke è un'artista internazionale, specializzata in collage e mail art e la sua prima mostra 

individuale è stata tenuta a Los Angeles nel  2001. È autrice anche di due libri: Costuming for Film: 

The Art and the Craft, co-scritto insieme a Holly Cole per la  Silman James Press, e Going 

Hollywood: How to Get Started, Keep Going, and Not Turn into a Sleaze. 

 

RAY McINTYRE JR. (Supervisore degli effetti visivi)  è partner della Pixel Magic e 

supervisiona tutto l'operato creativo presso gli uffici di Hollywood e di Lafayette, Louisiana. Viene 

assoldato dagli studios cinematografici come supervisore degli effetti visivi di scena per disegnare, 

girare e mettere in pratica ciò che il regista richiede. 

La Pixel Magic opera nel campo degli effetti visivi e conversione stereo in 3-D dal 1985. Da 

quando hanno aperto i loro uffici in Louisiana nel  2009, McIntyre e la Pixel Magic Lafayette hanno 

lavorato in vari film tra cui The Conjuring, Beautiful Creatures, Gangster Squad, Secretariat, Harry Potter e i 

Doni della morte – Parte 1 & 2, The Help e The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 1. 

McIntyre è stato candidato al premio Emmy Award nel 1996 per il lavoro di successo della  

HBO “Tuskegee Airmen.” Nel 2004 ha vinto il premio della Visual Effects Society Award per Effetti 

visivi eccellenti per il suo lavoro in L'ultimo samurai. Inoltre ha vinto il premio International Monitor 

Award nel 1998 per il suo lavoro in Casper Meets Wendy. 

 

JOSEPH BISHARA (Compositore) è compositore e produttore musicale con un 

retrogusto dark. Avendo scritto numerose colonne sonore per film horror, il suo percorso lo ha 
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portato dalle bande industrial metal a creare musica per il mondo dello spettacolo . Nel 2010 ha avuto 

l'opportunità di comporre la colonna sonora e di eseguire nel contempo il ruolo del demone nel film 

di James Wan Insidious. Più di recente, ha composto le musiche dell'ultimo film thriller di Wan, The 

Conjuring. 

I lavori precedenti comprendono Dark Skies e la produzione della colonna sonora per il film 

cult Repo! The Genetic Opera.  

 

KIRK M. MORRI (Montatore) continua la sua collaborazione con il regista James Wan 

dopo aver montato i film Insidious e The Conjuring. Come montatore di film, i lavori di Morri 

comprendono Detour, Freelancers, Piranha 3DD, All Things Fall Apart, Gun, The Hills Have Eyes II, Pulse e 

Feast.  

Precedentemente, Morri è stato montatore di diversi film horror quali Feast III: The Happy 

Finish, Pulse 2: Afterlife e Pulse 3, The Prophecy: Forsaken, The Prophecy: Uprising, Mimic: Sentinel, Hellraiser: 

Hellseeker e Children of  the Corn: Revelation.  

Per il suo lavoro nei DVD di  Mimic 2 ed Hellraiser: Inferno, Morri è stato candidato al premio 

Video Premiere Award per il Miglior montaggio ai DVD Exclusive Awards. 

 

 

 


