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Dal regista David Ayer (“Fury”, “End of Watch- Tolleranza zero”) arriva, “Suicide Squad” con il 

candidato al Premio Oscar® Will Smith (“Ali”, “La ricerca della felicità”), il premio Oscar® Jared Leto 

(“Dallas Buyers Club”), Margot Robbie (“The Wolf of Wall Street”, “Focus-Niente è come sembra”), Joel 

Kinnaman (“Run All Night-Una notte per sopravvivere”, “The Killing”) e la candidata all’Oscar® Viola 

Davis (“The Help”, “Il dubbio”).  

 

È bello essere cattivi… Mettete insieme un team dei più pericolosi Super Cattivi che possiate 

trovare nelle carceri del mondo, dategli il più fornito arsenale a disposizione del governo e mandateli in 

missione per sconfiggere un’entità insuperabile ed enigmatica. L’ufficiale dell’intelligence degli U.S.A., 

Amanda Waller ha convocato in gran segreto un gruppo di individui disperati e deprecabili che non ha 

niente da perdere. Ad ogni modo, dopo aver fallito inevitabilmente la missione ed essersi resi conto di 

non essere stati scelti per avere successo quanto per la loro colpevolezza riconosciuta, pensate che la 

Suicide Squad risolverà la questione tentando ma rischiando la morte oppure deciderà di dividersi e 

andare ognuno per la sua strada? 

 

Scritto e diretto da Ayer basato sui personaggi della DC Comics, il film vede anche la presenza 

di Jai Courtney (“Insurgent”), Jay Hernandez (“Takers”), Adewale Akinnuoye-Agbaje (“Thor: The Dark 

World”), Ike Barinholtz (“Cattivi vicini”), Scott Eastwood (“Fury”), Cara Delevingne (“Città di carta”), 

Adam Beach (“Cowboys & Aliens”) e Karen Fukuhara al suo debutto nel cinema. Prodotto da Charles 

Roven e Richard Suckle, con Zack Snyder, Deborah Snyder, Colin Wilson e Geoff Johns come 

produttori esecutivi. Il team creativo dietro la macchina da presa di Ayer comprende il direttore della 

fotografia Roman Vasyanov (“Fury”, “End of Watch-Tolleranza zero”), lo scenografo Oliver Scholl 

(“Edge of Tomorrow-Senza domani”), il montatore John Gilroy (“Pacific Rim”), la costumista Kate 

Hawley (la trilogia de “Lo Hobbit”) e il supervisore agli effetti visivi nominato al Premio Oscar® Jerome 

Chen (“Stuart Little”, “Fury”, i film di “The Amazing Spider-Man”). Le musiche sono del compositore 

premio Oscar® Steven Price (“Gravity”).  
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La Warner Bros. Pictures presenta, una produzione Atlas Entertainment, un film di David Ayer, 

“Suicide Squad”. Il Il film sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures, una compagnia 

della Warner Bros. Entertainment.  Il film verrà presentato in 3D, in 2D e nei migliori cinema IMAX 3D. 

 

LA PRODUZIONE 

 

Voglio assemblare una task force della gente più pericolosa del pianeta -il 
peggio del peggio- 
che credo possa fare qualcosa di buono. 
-Amanda Waller 
 

E' sempre un bene essere il cattivo? In "Suicide Squad" la squadra più improbabile di 

supercriminali si riunisce per la prima volta in una missione per salvare il mondo, che si rivela essere la 

più ardita, la più stravagante e audace avventura delle loro già folli vite. 

"La Suicide Squad è essenzialmente una squadra – sebbene totalmente riluttante – composta 

dai supercriminali dell’Universo DC", spiega lo scrittore / regista David Ayer. "Perché chi meglio può 

sconfiggere un super-cattivo se non un altro, o in questo caso, un intero gruppo di supercriminali? E' 

stato molto emozionante perché mi ha permesso di esplorare una versione diversa dei film sui 

supereroi; sono decisamente l'altra faccia degli eroi". 

Anche se non possono considerare ancora (o forse mai) le loro imprese come eroiche, 

l'avventura della squadra comprenderà tutte le emozioni raccapriccianti, le buffonate scaltre ed i 

combattimenti utili ad affrontare le mosse delle loro controparti tradizionali. Dovranno essenzialmente 

comportarsi male ... per ora. 

Will Smith guida l'ensemble nei panni dell’esperto cecchino Deadshot. "Ho sempre amato il 

genere dei supereroi, e David ha voluto fare un film davvero divertente nell’ambito di una storia 

potente, dando risalto alla differenza che intercorre tra l'essere cattivo e l’ essere malvagio. Ho ritenuto 

una grande opportunità interpretare un personaggio che cerca di essere un buon padre di famiglia, ma 

è spesso combattuto per ciò che svolge nella vita, sebbene sia davvero abile nel farlo", sorride. 

Il produttore Charles Roven, un veterano del genere, afferma: "Mi è sembrato molto 

interessante fare un film con i cattivi del mondo DC, per distinguere quelli realmente malvagi da quelli 

che potrebbero avere alcuni fattori di redenzione. La Suicide Squad è composta da tutti questi furfanti 

suicidi incarcerati. Cosa fanno di fronte la possibilità di una riduzione di pena o addirittura della libertà, 

rischiando però la vita in una missione? Accettano il rischio – non avendo poi altra scelta". 
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"Se si guardano i film di David Ayer ad oggi", nota il produttore Richard Suckle, "i suoi 

personaggi seguono sempre il loro istinto senza considerare gli altri. La squadra segue un costrutto 

simile, con personaggi che non vogliono sentirsi dire cosa fare o come farla, andando anche contro il 

sistema. Vogliono giocare secondo le proprie regole, ma sono costretti a farlo insieme. Questo crea un’ 

enorme quantità di attriti e conflitti, davvero emozionanti da guardare". 

Anche se apparentemente viene data loro una "scelta", i prigionieri che formano la Suicide 

Squad devono imparare a lavorare come una squadra, letteralmente. Niente iniziative. Strappati dal 

famigerato Penitenziario Federale di Belle Reve, che è stato progettato per accogliere il "peggio del 

peggio", Deadshot e i compagni di cella Harley Quinn, Killer Croc e Diablo, tra gli altri, non hanno 

alternative da scegliere. Una ufficiale dei servizi segreti americani Amanda Waller, un’agente spietata e 

manipolatrice, che si vanta della sua capacità di convincere la gente ad agire contro il proprio interesse 

personale, è la mente della proposta. 

Viola Davis, protagonista del ruolo, ricorda il suo primo incontro con Ayer. "Ci siamo visti a casa 

sua", dice. "Doveva essere un incontro preliminare, e invece è stato decisivo: siamo entrati subito in 

sintonia. Questo accade forse solo un paio di volte nella carriera: vieni osservata e lasciata libera di 

essere te stessa. David è così". 

Il nome e la reputazione di Ayer erano sufficienti ad incuriosire Margot Robbie. "La Suicide 

Squad' non sapevo cosa fosse, da adolescente non avevo letto i fumetti, ed ignoravo quell’intero 

universo. Ma David è lo scrittore ed il regista per il quale avrei dato la vita pur di lavorarci assieme. 

'Training Day' è un film epico. Ho visto 'End of Watch – Tolleranza Zero' quattro volte. 'Fury’ è 

semplicemente fantastico. E’ durata forse 20 minuti la nostra chiamata su Skype, durante la quale mi 

ha spiegato dei concetti vaghi, ma ho accettato". 

Anche se nel ruolo del colonnello Rick Flag non doveva interpretare un "cattivo" – anzi, 

l’opposto - Joel Kinnaman è stato ugualmente attratto dal concetto e dalla visione di Ayer del 

personaggio. Come la Robbie, l'attore non aveva familiarità con i personaggi ed il loro mondo, ma 

afferma: "L'idea che si ha di questi eventi straordinari e di questi criminali metaumani dotati di abilità 

speciali in questo film, ed il fatto di doverci comportare come se fosse una circostanza reale... beh mi 

ha davvero coinvolto". 

Oltre ai vari personaggi che compongono la squadra, Ayer ha voluto includere nel film uno dei 

personaggi più dark dei fumetti: il Joker. A far indossare le vesti del criminale probabilmente più iconico 

di DC - sia dei fumetti che del grande schermo - i realizzatori si sono rivolti a Jared Leto per mostrare 

una versione completamente nuova del clown psicopatico quanto astuto. 
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"Quando ero bambino, un amico di mia madre ha regalato a me ed a mio fratello una scatola 

pieni di fumetti: da lì ci si è aperto un mondo, come un vaso di Pandora", ricorda. "Quando ci si 

immerge in questi mondi, l’immaginazione s’infiamma. Bisogna essere davvero appassionati e risoluti 

quando si reinterpretano queste storie, e fin dalla mia prima conversazione con David, era chiaro che 

voleva qualcosa di speciale, qualcosa di diverso. Lavorare con lui, sapevo che mi avrebbe dato la 

giusta ispirazione, ed un modo tutto mio di incarnare il personaggio". 

"Per me tutto è cominciato dalla sceneggiatura, e quella di David era incredibilmente ricca: i 

personaggi saltavano fuori dalle pagine, sembrava realtà", dice Suckle. "Un’altra cosa che ho 

apprezzato, è per così dire la ‘rabbia’ che emerge nella sua scrittura: i suoi personaggi dei film sono 

spavaldi. E’ perfetto nel rendere questi supercriminali credibili ed emozionanti come nessun altro abbia 

mai fatto in un film DC ". 

Roven concorda ed aggiunge: "Una delle cose meravigliose della scrittura di David è che coglie 

la drammaticità pur facendo emergere una grande personalità ai personaggi, che si traduce in uno 

spiccato ingegno in molti di loro, grandi dialoghi che si adattano perfettamente alla situazione, 

rendendo il tutto molto credibile. Anche nella circostanza in cui si ritrovano  questi anti-eroi, non manca 

il lato ironico: sono insolitamente divertenti. Si tratta di un film d'azione e d’ avventura che racchiude al 

contempo una buona dose di dark humor". 

"Per me, la forza del marchio DC sono le sue qualità universali; i personaggi mostrano un lato 

reale", dice Ayer. "Racchiudono dei valori attuali pur essendo l’eco di mitologie del passato. La loro 

natura senza tempo li rende sempre attraenti. Ed è per questo che ero ansioso di raccontare la storia di 

questa particolare banda di personaggi, e di vederli prendere vita in un film". 

Poche squadre avrebbero potuto essere visivamente affascinanti quanto i membri 

selvaggiamente variopinti della Suicide Squad, che, insieme alla spettacolarità dei combattimenti come 

pochi film d'azione hanno proposto ed alla colonna sonora tenacemente edonistica, presentano un 

prodotto psichedelico a trecentosessanta gradi per gli spettatori estivi. 

 

Allora è così, eh? Siamo gli zimbelli ... 

Siamo una specie di squadra suicida. 

-Deadshot 
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Che cosa può eventualmente venire fuori dal prendere dei rinnegati criminali e ricattarli a 

svolgere un lavoro ritenuto troppo basso e sporco per i più oscuri agenti sotto copertura del governo? 

Per il capo dell’intelligence degli Stati Uniti Amanda Waller, il vantaggio è semplice: il diniego totale. 

La Waller crede che ciò che è meglio per gli Stati Uniti è meglio per tutti; e se giustifica la 

missione, la deve compiere. Lei senza dubbio spaventa quanto i sociopatici che si batte per reclutare ... 

è altrettanto imprevedibile. 

"Che tipo di donna può essere più cattiva dei cattivi?", si chiede Ayer. "Per me, Amanda Waller 

è affascinante e molto intimidatoria. E’ sempre un passo avanti a tutti, e Viola la interpreta con grande 

intelligenza e savoir faire". 

In difesa della Waller, Viola Davis ammira la tenacia del suo personaggio verso la scalata alle 

alte sfere del governo degli Stati Uniti. "E' un supereroe che non dispone di poteri da supereroe", 

afferma. "Non ha abilità speciali diverse dal guidare e controllare questa squadra di persone che hanno 

superpoteri. E' il suo modo di combattere il male". 

Vista da una certa prospettiva, è facile credere che la Waller sia malvagia come gli altri 

criminali, priva di moralità; di fatto agisce manipolando abilmente un esperto agente del governo. I suoi 

superiori perdonano le sue azioni, mentre i suoi subalterni sono pronti ad uccidere in base alle sue 

richieste. Fino a quando lei è dalla "loro" parte, il fine giustifica qualsiasi mezzo necessario - compreso 

l'arruolamento coatto di una banda di criminali che le autorità considerano altrimenti irreparabili e non 

idonei al reinserimento nella società. 

E mentre la Waller non può mostrare il suo apprezzamento per la sua banda di delinquenti 

violenti, la Davis ammette: "E' abbastanza impressionata da ciascuno di loro; li considera degli esempi. 

Ma conosce - e prontamente sfrutta - le loro debolezze". 

Come il fatto di non rivedere mai più la sua figlioletta… Questo vale per Deadshot, che la Waller 

è abilmente riuscita a rinchiudere nel carcere di Belle Reve con l'ausilio del più famoso combattente del 

crimine di Gotham City. Essendo l’assassino più abile del gruppo (e probabilmente del mondo), è un 

bell’acquisto per il penitenziario. Ma la Waller ha in mente di utilizzare il suo talento in un modo più 

efficace. 

"Deadshot ha una figlia che ama più di ogni altra cosa, e cerca disperatamente di essere un 

buon padre", rivela Will Smith. "Ma allo stesso tempo è sempre pronto a sparare, essendo un 

assassino. Vive perennemente in conflitto col paradosso del suo amore per Zoe e il piacere di ripulire il 

mondo dalla spazzatura". 
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E' su questo conflitto interno che la Waller manipola lo svolgersi degli eventi, promettendo a 

Deadshot una possibile redenzione paterna - la possibilità di una vita familiare normale - non importa 

quanto improbabile possa sembrare. 

Lo stesso Smith, da genitore, comprende facilmente il desiderio di Deadshot di voler essere il 

miglior padre possibile, ma l'amore viscerale dell'assassino per l’omicidio è un chiodo difficile da 

sradicare. "Non riuscivo a concepire l'idea di poter uccidere la gente per denaro", dice Smith. "Ma poi 

ho letto un libro intitolato The Anatomy of Motive di John Douglas, che ha lavorato nell’ unità 

anticrimine dell'FBI. Una delle prime righe del libro cita: 'Perché l’ ha fatto? Semplicemente perché lo 

faceva star bene'. Ebbene, quello è stato un passo culminante per me. La domanda è diventata non 

‘perché l’ ha fatto’, ma ‘perché lo faceva star bene?’ Come attore, mi sono sempre scontrato contro un 

muro quando alla domanda sul perché qualcuno compie un determinato gesto, mi rispondevo per il 

solo fatto di trarne godimento. Quel libro mi ha aiutato a capire il bisogno di Deadshot di potere e 

dominio, e ad immaginare una sua infanzia fatta di debolezza e fragilità ... come se i bersagli prescelti 

gli ricordassero le persone che in passato sono state cattive con lui". 

Mentre il suo personaggio appare piuttosto introverso, Smith invece era ansioso di promuovere un 

grande senso di cameratismo con i suoi colleghi attori. A tal fine, ha allestito una piccola biblioteca sul 

set, ed una sala giochi dove poter giocare a biliardo o ping pong. Più le scene sul set erano intense, più 

Smith sdrammatizzava e cantava come espediente anti stress. 

"Will è una superstar e un attore di talento, incredibilmente carismatico, ed una brava persona", 

afferma Ayer. A differenza del personaggio che interpreta, un uomo solitario, che non si relaziona con il 

prossimo, "Will ha apportato ogni giorno grande energia ed entusiasmo". 

Forse il personaggio più simile a Deadshot, in termini di competenze, è l'ufficiale militare che la 

Waller ha posto alla guida della squadra per la sua missione e per mantenere la disciplina: il Colonnello 

Rick Flag. I due condividono anche una mutua diffidenza, oltre al disgusto reciproco. 

Smith spiega: "E il risentimento che Deadshot nasconde riguardo la 'legittimazione' di Flag nel 

suo ruolo militare, certo non aiuta. Il mio personaggio ritiene di essere un soldato ed un comandante 

migliore di lui. L'unica differenza tra loro è la gestione della squadra. Deadshot nutre una certa gelosia 

nel vedere Flag ed i suoi soldati lavorare insieme; c'è una parte di Deadshot che avrebbe ambito al 

comando, ma ha scelto una vita diversa". 

Flag è un militare di carriera che, osserva Joel Kinnaman "è legatissimo a questa vita, pur 

rendendosi conto che lo sta devastando" a causa, in parte, del fatto di non essere sempre in accordo 
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con i piani della Waller. Egli ritiene che il nemico può essere sconfitto con le vecchie maniere, con una 

squadra top di Navy SEALs. 

"Quando Rick incontra per la prima volta la squadra, prova nient’altro che disprezzo", continua 

l'attore. "Sono criminali, assassini, e in base alla sua visione del mondo in bianco e nero: o si combatte 

per il bene o si combatte per il male. Che idea malsana è quella di usare dei tipi come loro per fare del 

bene? Proprio non la accetta. Peggio ancora, non avendo alcuna formazione, si mettono in pericolo le 

loro vite. Non c'è nessuna logica dietro tutto ciò. I suoi agenti potrebbero fare lo stesso lavoro molto 

meglio, e sono anche molto più affidabili". 

Con questi presupposti, Flag si trova tra l'incudine e il martello, e malgrado tutto cerca di 

proteggere i suoi uomini, controllare la squadra, e portare a termine la missione. Oltretutto, Kinnaman 

aggiunge: "Non rivela a nessuno di loro le sue perplessità, ponendosi in una posizione di diffidenza, al 

contempo facendo eseguire suo malgrado gli ordini della Waller". 

Mentre Flag e Deadshot cercano di nascondere le loro debolezze, l'ex psichiatra Dottoressa 

Harleen Quinzel le manifesta apertamente. Esprime liberamente il suo amore per il Joker, un uomo che 

un tempo ha sottoposto a psicanalisi nel famigerato carcere di Arkham Asylum, e di cui porta tatuati il 

suo nome ed i simboli. La sua trasformazione in Harley Quinn -l’amante del Joker nonché il bersaglio 

dei suoi affetti contorti - è il risultato di un maestro manipolatore. 

Prima dell’ incarcerazione della Harley, dice Roven, la coppia "ha fatto delle cose folli per 

manifestarsi l’amore reciproco. Sono stati anche molto sotto i riflettori di tutto il mondo. Hanno guidato 

le auto più belle, indossato gioielli ed abiti alla moda, ed erano completamente spietati. Venivano evitati 

perché la loro vicinanza significava stare dalla parte dei cattivi". 

Ma le pareti spesse di Belle Reve separano definitivamente la Harley dall’amore della sua vita. 

E la Waller sa che malgrado ora lei sia sotto il suo controllo, il cuore di Harley apparterrà sempre alla 

sua dolce metà. 

L’ amore di Harley per il suo fidanzato ha inizialmente turbato Margot Robbie, alla quale è stato 

affidato il compito di portare in vita quest’arlecchina. "Perché ama quest’uomo?", si domanda l'attrice. 

"E' stata una domanda a cui ho faticato a trovare una risposta. E' così forte e intelligente e tosta! E’ 

davvero impressionante, ma poi si scioglie davanti a quest’uomo. All’inizio non mi piaceva questo 

atteggiamento, lo trovavo incomprensibile. Ma dato che è una psichiatra, ho deciso di fare delle 

ricerche sul concetto di codipendenza, e ho capito che c’è gente che vive realmente per una persona. 

Non si tratta della persona di per sé, è un’ossessione come l'alcol o la tossicodipendenza. Così quando 
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ho iniziato a considerare il suo rapporto con il Joker in questi termini, come una dipendenza, ho provato 

molta empatia per lei". 

Anche Ayer è rimasto affascinato dalla psiche di Harley. "E' una sorta di Joker al femminile", 

dice, "con una personalità incredibilmente caotica; lei è pazza, senza censure, fa quello che vuole. 

Appare nei fumetti solo dal 1990, ma ha catturato i lettori fin dal primo momento, e Margot ha lavorato 

duramente per portarla dalle pagine allo schermo, con tutta la spontaneità, l’umorismo e la potenza che 

gli appassionati del genere hanno tanto apprezzato del personaggio". 

Ma invece che dire del Joker? Ama veramente Harley? L’attore Jared Leto non lascia trapelare 

informazioni più di quanto farebbe il suo personaggio. "Il Joker è legatissimo alla Harley", dice Leto. 

"Nessun’ altra conta quanto lei, ma perché dovrebbe considerare qualcun'altra quando ha lei? E il resto 

del mondo? È tutto un gioco. Condividiamo dei sogni maldestri e ci ridiamo su". Ma quando viene 

portata via, la andrà a cercare? 

Leto con coraggio ha assunto il ruolo di questo folle che manda facilmente al manicomio. "Il 

Joker è un'icona, una leggenda," dichiara. "E' in giro da 75 anni, e si sono create molte versioni sulla 

sua storia. Il Joker è il monte Everest: una di quelle idee impossibili che è più probabile non si possano 

raggiungere. E' stato tremendo ed eccitante, oltre che un onore assumere quel ruolo". 

Lo stesso Ayer ha dovuto affrontare una bella sfida nel descrivere il personaggio nella 

sceneggiatura. "Il Joker è un uomo affascinante e complesso: non è stato facile lavorarci su, perché è 

uno dei cattivi più noti della narrativa occidentale. Ha una storia incredibile, e il trucco è stato quello di 

rispettare il suo retaggio ed i suoi canoni passati, al fine di mostrare l’animo di tale personaggio senza 

manometterlo, e allo stesso tempo reinventare il Joker per questo film". 

Leto ammette anche le sue perplessità di fronte alla proposta per la parte. "Ricordo che quando 

ho ricevuto la chiamata, ho avuto contemporaneamente una sensazione di entusiasmo e terrore. 

Appena ho sentito la parola Joker sapevo che avrei dovuto calarmi totalmente nel personaggio fino ad 

arrivare a posti sconosciuti. E' stato interpretato in maniera talmente esemplare, che quasi sarebbe 

bastato farlo uscire dal posto dove si trova. Ma poi c'era dell'altro: cos'altro avrei potuto apportare? 

Cosa avrei potuto fare io, che non è già stato fatto? Il lato di me che ama l'esplorazione, l’avventura, ed 

oltrepassare i limiti, si è immediatamente acceso. E mi ha cambiato totalmente. Si è quindi rivelata 

essere un’esperienza unica, coinvolgente, stimolante. Non avrei mai e poi mai pensato di poter avere la 

possibilità di interpretare un ruolo come questo". 

"Jared si è preso dei rischi uscendone in maniera splendida", aggiunge Ayer. 
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Anche Roven ne è rimasto sbalordito. "Eravamo entusiasti che Jared avesse accettato la sfida 

di interpretare questo personaggio nel modo in cui David lo ha scritto. E’ sempre avvolto in un’aurea di 

mistero: è un brillante uomo d'affari, un gangster, carismatico, fisico, spaventoso ma accattivante. Ci 

sono molte sfumature che Jared apporta al personaggio e alla sua visione di David". 

La Robbie, che condivide le scene più intime col Joker, ha trovato l'interpretazione del suo co-

protagonista energizzante quanto snervante. "Jared ed io non abbiamo provato le scene", riferisce, 

"così quando ci siamo trovati di fronte alla telecamera abbiamo dato vita a delle riprese semplicemente 

elettrizzanti perché quei personaggi sono davvero imprevedibili". 

Mentre la moralità della Harley, del Joker e, probabilmente, della maggior parte dei membri 

della squadra e forse anche della Waller potrebbe essere messa in discussione, un personaggio che 

lotta per evitare il fallimento morale è Diablo. Un ex membro di una gang il cui potere soprannaturale – 

la pirocinesi1 - è anche la sua maledizione, Diablo è incapace di controllare le fiamme che emana 

quando è infuriato. Per questo, ha pagato il prezzo più alto, ed il suo conseguente senso di colpa 

dimostra la sua trasformazione. 

"E' un combattente, ma ha deciso di cambiare vita", dice Jay Hernandez, che interpreta il 

piromane pentito. "Ha preso le distanze dalla criminalità, dall’ aggressione. Non vuole far parte della 

società; sente di dover rimanere rinchiuso in una gabbia". 

Anche quando inizia il combattimento e la sua vita viene messa in pericolo, Diablo si rifiuta di 

difendere sé stesso o chiunque altro, con grande disgusto da parte dei suoi colleghi della Squadra. 

"Durante un combattimento che si svolge intorno a lui, con le pallottole che volano dappertutto, rimane 

come una roccia al centro di un fiume che scorre, impassibile", riferisce l’attore. "Anche il nemico lo 

aggira perché non è chiaramente una minaccia. Si rifiuta di entrare in lotta". 

A quanto pare, ci vuole più di un semplice ricatto da parte della Waller prima che Diablo sia 

disposto ancora una volta ad esternare il suo talento innato, fosse anche solo per salvare l'umanità. 

"C'è spazio per la redenzione? Per Diablo, penso di sì", dice Hernandez. "Penso che l'idea della 

redenzione è molto importante in questo film, e non solo per il mio personaggio". 

Poco prima dell’inizio della missione, la Waller ha altri due criminali da aggiungere alla sua 

squadra: Slipknot, un maestro d'arte della fuga che può scalare qualsiasi cosa con una serie di funi 

indistruttibili da lui chimicamente progettate; e Capitan Boomerang, fresco di un fallimento di un furto di 

diamanti. "Boomerang è il ladro, il piantagrane", dice Ayer. "E' il cattivo ragazzo in una classe di cattivi 
                                                
1 La pirocinesi (dal greco πυρ "fuoco" e κίνησις "movimento") è la ipotetica capacità paranormale 

psicocinetica di controllare il fuoco e/o incendiare un oggetto con la forza del pensiero, senza l'ausilio di alcun 
mezzo fisico (fonte wiki) 



13 
 

ragazzi, e sicuramente il suo uomo. E' una persona che va gestita, con cui si discute, un'anima 

confusa". 

"Boomerang segue la sua strada", concorda Jai Courtney, un vero australiano che interpreta il 

rinnegato da Down Under2. "A lui in realtà non interessa minimamente chi siano questi ragazzi; non ha 

bisogno di loro e non gli importa se hanno bisogno di lui. Lui è lì per prendere ciò che può, e uscire il 

più rapidamente possibile. In fondo è un vile: non è realmente interessato a risolvere le questioni, 

quanto a mettersi alla ricerca di una via d'uscita, ed è pronto a distruggere chiunque si trovi sul suo 

cammino se servisse a trovare la via di fuga". 

Nessuno lo scopre più velocemente di Slipknot, "uno psicopatico molto abile con le funi", dice 

l'attore Adam Beach del suo personaggio. Le sue doti sono tanto mentali quanto fisiche, che riflettono 

un uomo che "odia il mondo. Non vorrebbe starci. E’ arrabbiato, si sente in trappola. Ha la sensazione 

che una volta chiusa la porta della cella non potrà mai più rivedere la luce del sole. Ma quando si 

presenta l'opportunità di fuggire, di essere libero, allora ... " 

Un membro della squadra che non può mai veramente sfuggire da sé stesso, è Killer Croc, una 

mutazione genetica che un tempo aspirava al controllo di Gotham prima di ritrovarsi a Belle Reve. 

Adewale Akinnuoye-Agbaje interpreta la bestia cannibale che, come alcuni dei suoi compagni di 

squadra, non nasce come criminale. 

"E’ nato con una forma di ipercheratosi epidermolitica che rende la sua pelle dura e squamosa", 

spiega Akinnuoye-Agbaje. "Per questo motivo si è chiuso in sé stesso, stando sempre sulla difensiva. 

Ma poi dietro il consiglio di un amico, ha iniziato ad accettare e convivere con questa sua malattia: ha 

iniziato ad esibirsi in un circo lottando con i coccodrilli. L’attenzione della gente lo gratificava, al punto di 

considerarsi attraente, ma allo stesso tempo ha iniziato a sviluppare gli impulsi carnali di questa strana 

creatura". 

Killer Croc ha quindi toccato rapidamente il fondo sia moralmente che letteralmente, e come gli 

altri, è stato rinchiuso. Alla Suicide Squad sono stati impartiti degli ordini, ma il "cosa" è vago, e il 

"perché" è completamente assente. Sembrerebbe che l'idea della Waller sulla "necessità di sapere" è 

che non c'è nulla che loro debbano necessariamente sapere. Anche Flag sa di essere ignaro sulle 

motivazioni, e con la missione in questione e le accuse a suo carico di inaffidabilità, decide di 

affiancarsi una guardia del corpo: l’abile spadaccina Katana. 

Dice Ayer: "Katana è diventata un maestro di spada per rivendicare la morte di suo marito, e la 

sua arma preferita è la spada Soultaker, un'arma antica che assorbe l'anima di chi uccide. L'anima di 

                                                
2 espressione colloquiale della lingua inglese per riferirsi all'Australia; significa letteralmente "giù di sotto" 
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suo marito è proprio in questa spada. Katana è un personaggio oscuro che nasconde una sorta di 

purezza". 

"Katana è una samurai", dichiara Karen Fukuhara, che interpreta cotanta bellezza mortale, "e 

Amanda Waller e Rick Flag sono i suoi Signori. Un samurai non discute con il suo Signore: dedica la 

sua vita a proteggerlo. Katana è molto fedele e farà di tutto per compiere la missione, qualunque essa 

sia, perché è quello che Amanda Waller le ha ordinato di fare". 

Come tutta la squadra, Katana esegue gli ordini dei suoi padroni. "Gli altri membri sono dei 

delinquenti, dei criminali", aggiunge Fukuhara. "Katana possiede un codice morale; è fedele e lotta per 

la giustizia. Non è lì per stringere alleanze, ma per proteggere Flag, da buona samurai". 

Nonostante la protezione di Katana, Flag ha un altro problema, a parte la squadra, che è ancora 

più difficile da risolvere. L'amore della sua vita, la dottoressa June Moone, è stata posseduta dalla 

Incantatrice, una dea antica la cui anima era stata intrappolata per eoni all'interno di un barattolo, e 

sepolta in una cava di calcare fino a quando la dottoressa Moone, un’ archeologa, l’ha trovata ed 

inavvertitamente ha liberato la strega. Ora June è posseduta da questo spirito maligno, vive nel terrore, 

senza mai sapere quando l’Incantatrice apparirà e la costringerà ad eseguire i suoi ordini. 

Cara Delevingne, che interpreta entrambi i ruoli, dice: "June era alla ricerca di un’emozione forte 

nella vita, e l’ha trovata. Ma bisogna sempre fare attenzione a ciò che si desidera. Una donna che ha 

sempre avuto il comando della propria vita, improvvisamente perde il suo potere, ritrovandosi in uno 

stato di estrema fragilità, ed in cerca di aiuto". 

Sarà la Waller a metterla in "salvo", promettendole di trovare un modo per liberarla dalla morsa 

della strega, mettendo nel frattempo la bella e giovane dottoressa sotto l’ala protettrice di Rick Flag: un 

gesto accuratamente intenzionale. 

Nota Kinnaman: "Immagino che la Waller avesse un’idea ben chiara quando ha affidato June a 

Rick: significava avere un’ ulteriore influenza psicologica su di lui. E questo è esattamente quel che è 

successo. Ora è intrappolato dal suo amore per questa donna". 

June detiene il cuore di Flag, ma la Waller detiene letteralmente la fragilità della dottoressa e di 

conseguenza dell’Incantatrice ... o almeno così pensa la Waller. "June Moone è come una cavia", 

racconta la Davis. "E la Waller si sente potente nel gestire il cuore dell’ Incantatrice. La Waller può 

colpire a piacimento per controllare la strega; conosce la sua arma segreta". 

Infatti, al fine di ottenere l'approvazione dei suoi superiori a Washington, la Waller richiama la 

strega, impressionando i funzionari governativi scettici, ricevendo quindi la loro benedizione per 
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formare la Task Force X, il nome in codice della sua collezione di criminali. Questa sua piccola 

dimostrazione potrebbe averli convinti, ma ora sono tutti di fronte ad una situazione che converge in 

una potenziale apocalisse. 

Il braccio destro di Flag, è il tenente GQ Edwards interpretato da Scott Eastwood, che ha 

lavorato con Ayer in "Fury" e, proprio come GQ, si getta nella "missione" con poche informazioni ma 

grande fiducia nel suo comandante. "David mi ha parlato del ruolo", Eastwood ricorda, "senza in realtà 

svelarmi molto. In quel momento, non c'era la sceneggiatura da leggere ed è stato una sorta di top 

secret. Ho colto al volo il ruolo perché era David, e mi piace partecipare a tutto ciò che fa. David mi 

ricorda mio padre, ed è un regista straordinario". 

Mentre Flag e GQ dirigono la missione sul campo, il capitano Griggs mantiene l'ordine pubblico 

a Belle Reve, dove, prima che uscisse, Harley Quinn era uno dei suoi detenuti preferiti. Ike Barinholtz 

interpreta Griggs, che, l'attore dice: "prova un grande piacere nel torturare i prigionieri, mostrando loro 

chi comanda". 

Ma forse avrebbe fatto meglio a stare alla larga da Harley - e dal Joker, che aveva già in mente 

un piano per la sua ragazza folle. “Beh, c'è un piano e poi c'è un altro piano", spiega Leto, criptico. "Il 

Joker ha sempre almeno cinque piani in testa. L’ultimo, Il più grande è un segreto. Ma il primo è quello 

di far uscire Harley. Ad ogni costo. Nulla ha a che ha fare con l’ obiettivo della Squadra, che reputa 

siano sciocchezze; d’altronde tutto è un gioco per lui". 

Tuttavia, il disprezzo del Joker per la missione potrebbe avere conseguenze letali, e se, per 

qualche miracolo, questi reietti - ognuno con abilità soprannaturali o sovrumane e di combattimento 

avanzate - tirasse fuori l'impossibile, il mondo potrebbe essere un posto migliore per tutti? Forse questa 

bizzarra banda di disadattati che a malapena controlla se stessa prenderà il controllo, scatenandosi 

come cani dall'inferno. 

Secondo Ayer: "Questi sono lupi solitari che devono imparare a lavorare come una squadra e 

diventare una famiglia. Ed è questo, in realtà, l’animo del film. Riguarda la loro crescita, che nell’ambito 

di questa salda unione non permette loro di rivoltarsi l’uno contro l’altro". 

E se non si comportano bene, ci saranno delle conseguenze. La Waller infatti dice alla squadra: 

"Se fallisce la missione, morirete. Se accade qualcosa al colonnello Flag, ammazzo ognuno di voi. 

Ricordate, vi osservo. Vedo tutto". 
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Deadshot, lui spara alla gente ... 

Lui è un coccodrillo, mangia la gente ... 

Lui brucia le persone ... Tu sei posseduta da una strega ... 

E lei è semplicemente pazza. 

-Rick Flag 

 

Per dar vita alle pagine dei fumetti noti ai molti fan, Ayer si è rivolto alla costumista Kate Hawley 

ed al hair e make up designer Alessandro Bertolazzi per creare l'aspetto stravagante di "Suicide 

Squad." Dopo un’approfondita ricerca che ha fornito una straordinaria quantità di informazioni, grazie 

alla lunga storia della DC ed alla popolarità dei personaggi, la coppia ha chiuso i libri dei fumetti, spento 

il computer, e ha iniziato da zero. 

Piuttosto che attenersi troppo al passato, i progettisti hanno preferito concentrarsi sulla prima 

direttiva di Ayer: niente costumi da supereroi, niente uomini in calzamaglia; mentre l’aspetto dei 

gangster e dei militari dovevano essere palesi. "David usa molto la frase 'ricercare la realtà", dice la 

Hawley, "che in pratica significava individuare quel dato personaggio nella realtà del nostro mondo e 

quindi apportare degli aggiustamenti. Il nostro lavoro è stato quello di estrapolare degli elementi, 

l'iconografia dei personaggi dei fumetti e applicarli nel nuovo mondo che andavamo a creare". 

In particolare, la Hawley sostiene che Ayer ha voluto l'ambiente del Joker e Harley Quinn "un 

posto molto colorato e pericoloso, pieno di gente stravagante, e il Joker è un gangster rock star, molto 

posato, ben vestito". Il regista era interessato inoltre a mostrare i conflitti psicologici perpetuati dal 

Joker e Harley, anche attraverso il loro abbigliamento. 

Nella fattispecie, la Hawley afferma: "Nella scena del club dove Harley e il Joker giocano come 

il gatto col topo col destino della loro vittima che è chiara fin dall'inizio, c'è una bella danza tra Joker e 

Harley che accompagna quest’uomo al suo destino. Lui lo sa e anche loro lo sanno, ma il loro modo di 

fare è bello e brutto come l'inferno. L’intento di David è che Harley dove stupire e confondere. Così 

indossa un abito luccicante dorato e dei gioielli regalati dal Joker. Tutto questo bagliore è uno 

stratagemma utilizzato dal Joker". 

Inoltre, aggiunge la Hawley, "Tutto deve avere un significato: emergono dei particolari nei primi 

piani che contribuiscono a dare una conoscenza più ampia del personaggio. Quindi appaiono vari 

piccoli dettagli importanti per i nostri personaggi che svelano qualcosa in più su di loro. Harley indossa 
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una collana con su scritto 'Harley ama Joker', ed un anello con una iena e un teschio del Joker sul suo 

dito anulare. Anche il Joker indossa un anello simile a quello papale". 

Molti personaggi hanno dei particolari personalizzati. Per esempio, quando appare Deadshot - 

alias Floyd Lawton - nei flashback, indossa un cappotto retrò: l'idea è che indossa il cappotto di suo 

padre, un padre assente, proprio come Lawton ora imprigionato, distante da sua figlia. Più avanti nel 

film, appena Deadshot prende il suo posto come capo de facto della squadra, gli spettatori più attenti 

noteranno la scritta "Io sono la luce, la via" stampata sul suo costume. 

Un altro esempio è Katana, la cui giacca da biker ricorda i bōsōzoku, le bande di teppisti 

giapponesi motorizzati, con una toppa con scritto "Per Lui Piango", un inno al suo defunto marito. Mette 

in mostra anche un tatuaggio sulla coscia che dice "La mia spada versa sangue", un avvertimento ai 

suoi nemici sulla spada che forgia. 

Un ulteriore elemento per il design dei costumi, rivela la Hawley, è stato il loro modo di 

arrangiarsi ed improvvisare un abbigliamento alla moda, perché, ad eccezione di Deadshot con 

stipendi da milioni di dollari, "non hanno a disposizione molti soldi. Così, Boomerang indossa un guanto 

in maglia metallica ricavato da un guanto da macellaio ed uno da baseball, per catturare i boomerang". 

Per le scene della prigione, tutti gli uomini indossano le loro uniformi di colore arancione, ma per 

Harley Quinn, la Hawley ed il suo team hanno visionato le immagini dei vari bracci delle prigioni di Los 

Angeles, dove i reclusi spesso ricavano le proprie uniformi da lenzuola strappate. La costumista si è 

documentata sul comportamento delle donne nei manicomi criminali, e ha scoperto che due donne nel 

XIX° secolo scrivevano in maniera ossessiva ai loro cari. Una addirittura ha ricamato i suoi pensieri 

sulla divisa. Focalizzandosi sull’epoca attuale, la Hawley ha trovato ispirazione nella sfortunata coppia 

Sid Vicious e Nancy Spungen. "I due racchiudono il lato glamour e la violenza interna. Harley è una 

miscela di tutte queste donne. E’ una donna con una natura mercuriale". 

I realizzatori del film, tuttavia, hanno voluto ulteriormente dare libertà ai creatori di Harley. "In 

alcune situazioni ci siamo letteralmente ispirati alle pagine dei fumetti", rivela la Hawley. "In uno dei 

fumetti Harley viene alimentata forzatamente nella prigione Belle Reve, e indossa delle mutandine 

rosse e blu. Abbiamo creato la stessa biancheria intima in omaggio al fumetto. E poi, quando incarna la 

dottoressa Harleen Quinzel, in camicetta rossa, gonna blu e giacca è la stessa del fumetto. Solo piccoli 

riferimenti ai conoscitori del genere". 

 Rimanendo in linea con il desiderio di Ayer di mantenere le cose reali, il personaggio di Killer 

Croc è stato realizzato alla vecchia maniera, piuttosto che al computer. "Sono un sostenitore della 

vecchia scuola di cinematografia", dice il regista, "perciò Killer Croc nasce dagli effetti del trucco sull’ 
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attore. E’ un personaggio atavico terrificante, ma che cela un cuore ed un’anima; incute quasi 

tenerezza. Penso che il pubblico si avvicinerà molto a lui. E' un gigante buono ... che a volte però 

mangia le persone". 

Per realizzare il desiderio di Ayer, Akinnuoye-Agbaje ha trascorso mesi a posare per il team di 

artisti protesici. Alla fine, la sua formazione fisica è diventata una necessità assoluta: cinque ore di 

trucco seguite da 13 ore giornaliere passate con indosso 5 centimetri di gommapiuma, protesi facciali, 

una felpa con cappuccio, e una giacca di coccodrillo leopardato del peso di circa 18 chili, e che ha 

assorbito altri 4 chili di acqua durante le riprese sotto la pioggia. 

Un altro aspetto particolare è quello di Diablo, con la sua collezione di tatuaggi. Per ricoprire la 

maggior parte del suo corpo visibile, così come la sua faccia, Bertolazzi e Ayer si sono consultati con il 

tatuatore Rob Coutts per illustrare ciò che simboleggiava l'intera vita di  Diablo - dai giorni in cui era un 

membro di una banda violenta, alla sua vita familiare. 

Tuttavia, i tatuaggi non erano una particolarità esclusiva di Diablo. Insieme alle parrucche ed al 

trucco colorato e creativo adattato a ciascuno dei personaggi, Coutts ha offerto la sua consulenza per i 

tatuaggi della maggior parte dei protagonisti – membri della Squad e militari - tra cui Deadshot, 

Incantatrice, Harley Quinn, il Joker, GQ e molti altri. 

 

Non vedo l'ora di mostrarti i miei giocattoli. 

-Il Joker 

 

Naturalmente, una squadra come la Suicide Squad sarebbe incompleta ed inefficace senza le 

proprie armi. Per questo Ayer ha reclutato il prop master Dan Sissons per ottenere un aspetto che 

fosse attinente al materiale originale, ma altrettanto nuovo per il film. Cosa non facile. 

"Ci sono personaggi incredibili, una storia ricca, costumi sorprendenti, e ho ritenuto importante 

rispettare l'IP, perché i tanti appassionati del genere conoscono i dettagli di questo mondo molto meglio 

di me", dice Ayer. "Ma allo stesso tempo desideravo arricchirli per il grande schermo. Perciò abbiamo 

creato degli oggetti di scena sorprendenti, come la piccola auto sportiva del Joker, i magnum da polso 

ed il fucile di precisione di Deadshot, la pistola d'oro di Harley, la spada Soultaker di Katana, e le corde 

di Slipknot". 

Ancora più sorprendente è il fatto che molti degli oggetti di scena sono funzionanti. "C’è voluto 

molto lavoro. E' stato un percorso incredibile", afferma il regista. 
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Come per il design dei costumi, molti oggetti mostrano piccoli dettagli visibili o meno agli 

spettatori, ma che contribuiscono a dare informazioni sui personaggi. I fan conoscono bene la mazza 

da baseball di Harley Quinn, ma uno degli oggetti più impressivi è la sua pistola. Nera con rifiniture 

d’oro, ha piccoli dettagli incisi come "amore" e "odio" che si alternano sul cilindro, e piccoli diamanti 

incastonati dappertutto, oltre le sue iniziali 'HQ' incise. 

Naturalmente, il cast ha dovuto allenarsi per utilizzare le varie armi di cui i loro personaggi sono 

dotati, e per eseguire le numerose acrobazie richieste dalla storia. Per raggiungere i risultati finali, si 

sono sottoposti a diete alimentari e duri allenamenti, mesi prima che iniziassero le riprese principali. E' 

stato impegnativo, ma gli attori erano determinati a guadagnarsi il loro posto nella squadra. 

"Come regista, il risultato che cerco è il raggiungimento dell’attinenza con la realtà", dice Ayer. 

"Per me, era importantissimo popolare quel mondo con degli attori che eseguissero le scene d’azione 

per davvero, senza metterli a rischio. Il nostro cast si è sottoposto ad allenamenti di lotta, arti marziali, 

tiro; così una volta sul set, sono stati in grado di eseguire le proprie acrobazie, rendendo il tutto reale e 

credibile". 

Per portare avanti questo obiettivo, una volta riuniti gli attori per le prove, Ayer ha chiamato 

Pieter Vodden della Gym Jones, che in precedenza ha allenato individualmente i membri del cast. 

Vodden ha allestito una palestra per proseguire la loro formazione nelle settimane precedenti le 

riprese. Sorprendentemente, la trasformazione degli attori ha creato un effetto a catena tra i membri del 

team, e alla fine c’erano dalle 35 alle 45 persone che si allenavano durante le riprese. 

Raggiunte le perfette condizioni fisiche, il compito più difficile per il cast era imparare le mosse 

dei combattimenti e l’uso delle armi. Il Supervisione degli stunt ed il direttore dell’unità d’azione Guy 

Norris ha assemblato un team formato dal famoso coreografo Richard Norton ed il rinomato allenatore 

di arti marziali Richard Mesquita, per impartire a ciascun attore l’abilità o la caratteristica del proprio 

personaggio. "La squadra ha fatto un ottimo lavoro assicurandosi che tutti i personaggi acquisissero 

delle tecniche di lotta individuali", dice Norris. "La trasformazione di Will è stata notevole. C’era 

un'intera sequenza notturna in cui Will non ha fatto altro che sparare, ricaricare, sbloccare la pistola, 

facendo tutto nel migliore dei modi, come se non avesse fatto altro tutta la vita. E' stato raggiunto un 

notevole livello di autenticità”. 

"Per Katana, la spadaccina giapponese, abbiamo mantenuto le mosse classiche", continua 

Norris. "Invece con la Harley, un personaggio folle, è stato uno spasso vederla maneggiare la sua 

mazza da baseball. Le armi di cui dispone Boomerang ovviamente sono dei boomerang. Per Croc, 

abbiamo dovuto pensare a qualcosa di nuovo, perché, non avevamo idea di come potesse combattere 
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un mezzo uomo e mezzo coccodrillo. In definitiva abbiamo avuto la possibilità di fare cose davvero 

interessanti". 

Per ogni membro del cast, il processo è stato parte integrante della totale personificazione del 

personaggio. "Far sì che i propri attori eseguano il maggior numero di acrobazie, è il modo migliore non 

solo per i realizzatori di catturare l'azione sullo schermo, ma anche, credo, un’occasione per l'attore 

stesso di calarsi effettivamente nel ruolo", aggiunge il produttore Richard Suckle. "Un esempio perfetto 

per me è stato il giorno in cui abbiamo girato la scena in cui Harley è in ascensore durante la salita al 

Federal Building. Ricordo di aver guardato il monitor ed aver pensato: 'Dove sono i cavi? Devono 

esserci da qualche parte; hanno fatto un lavoro incredibile per nasconderli’. Solo alla terza ripresa ho 

capito che non c'erano cavi. Margot stava effettivamente eseguendo quei movimenti. Stava 

letteralmente camminando dentro l'ascensore a testa in giù, e lo ha fatto più e più volte". 

I fan apprezzeranno soprattutto le mosse uniche di Killer Croc, interpretate per la prima volta 

sullo schermo da Adewale Akinnuoye-Agbaje. Per prepararsi al ruolo, e in aggiunta al suo allenamento 

fisico, l'attore si è recato agli Everglades a Fort Lauderdale, dove ci sono dei grandi alligatori, e ha 

filmato i loro movimenti e l’attacco alla preda. In seguito ha incorporato questi movimenti nel suo 

personaggio. "Killer Croc", dice Akinnuoye-Agbaje, "si muove come se camminasse sempre nell’acqua: 

è sinuoso, non cammina dritto.  Abbiamo inoltre definito questa tecnica 'roll croc': quando un coccodrillo 

o un alligatore cattura la sua preda, il rettile tira fuori la sua mascella con una torsione, particolarità che 

abbiamo incorporato nella tecnica di combattimento di Croc. Poi c’è il 'croc sandwich', quando colpisce 

con i pugni e poi stacca la testa ". 

Il cammino verso la verosimiglianza non si è fermata lì per Ayer. "Di fronte all’universo 

immaginario di DC, il mio Modus Operandi è stato quello di inserirlo nel mondo reale. Prendiamo ad 

esempio il personaggio di Rick Flag, che è un ufficiale di carriera dell'esercito delle Forze Speciali. Con 

chi si interfaccia solitamente? Con membri della commissione delle Forze Speciali, con Navy SEALs, 

con SOCOM [United States Special Operations Command]. L'idea di far collaborare la Suicide Squad - 

questo gruppo di supercriminali - con i Navy SEALs e poi inviarli in missione, è una novità secondo me, 

ed è anche un ottimo modo per aggiungere un’incredibile legittimità a questo mondo". 

Ayer, che è stato un sommergibilista prima di diventare un regista, ha invitato i militari con i 

quali aveva lavorato in passato sui film precedenti, tra cui Kevin Vance, che è stato sia consigliere 

militare del film che attore in un ruolo non protagonista. Vance ha portato con sé l’ esperto d’assalto 

Nate Brown, e l’esperto di armi Tyler Grey, tra gli altri, che si sono cimentati a loro volta in ruoli di 

supporto. 
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"Dave ama l’autenticità", riconosce Vance. "Purtroppo, molti attori, anche se pieni di talento, 

semplicemente non hanno il tempo di approfondire ogni aspetto dell’utilizzo delle armi per sembrare 

veramente credibili. Nella maggior parte dei film, emerge l’inesperienza della vita nelle forze armate. E 

quando si tratta di scontri a fuoco, ci sono alcune cose che non sono disinvolte per la mancanza di 

memoria muscolare, e Dave sa che il pubblico se ne accorgerebbe velocemente. 

"Dave si sforza di darci il tempo necessario per preparare un attore", continua. "Non solo 

riguardo le competenze meccaniche, ma per costruire quella memoria muscolare necessaria all’ azione 

che l'attore deve effettuare. Lavoriamo duramente durante la pre-produzione, e continuiamo a provare 

durante le riprese stesse per ottenere la resa migliore. E siamo noi stessi ad inserire le particolarità 

militari nel film, per fornire l’elemento 'reale' – di fatto per dare credibilità alle sequenze degli scontri a 

fuoco. E Dave sa che così facendo ottiene una duplice finalità: per le coreografie delle scene 

quotidiane, e per creare delle alternative - ed essere a portata di mano per gli attori nei movimenti, nelle 

azioni e negli adattamenti di scena". 

Una volta che Vance e la sua squadra sono entrati nel progetto, il cast si è sottoposto ad un 

allenamento full immersion poco prima delle riprese. "Nella pre-produzione, abbiamo iniziato con il 

funzionamento di base delle armi", aggiunge, "ed una volta dimostrate le loro conoscenze ed abilità 

fondamentali, ci siamo dedicati agli aspetti psicologici della guerra –atteggiamento mentale, reazione 

contro la risposta, ed esempi storici del guerriero". 

Alla fine, gli attori sono stati portati in un impianto di imballaggio carni vuoto, dove si sono 

sottoposti al combattimento ravvicinato. E’ stato loro insegnato come fluire attraverso una struttura e 

affrontare vari scenari. "Quando abbiamo percepito che erano in grado di controllare l'esercizio, 

abbiamo aggiunto pressione e messo alla prova il loro processo decisionale, aggiungendo altresì 

l'elemento della fatica", dice Vance. "Abbiamo esposto i loro processi, mostrando la pochezza delle loro 

esibizioni, come fanno i professionisti nelle loro fasi iniziali, ed insegnato loro come rimanere 

concentrati sul punto, mettersi al sicuro, a guardarsi le spalle l'un l'altro, continuando ad essere 

presenti. Questo ha forgiato le loro competenze e, soprattutto, li ha uniti. La loro dedizione li ha ripagati. 

Spero che il pubblico apprezzi il loro duro lavoro; immagino che i nostri ex colleghi lo faranno". 

Essendo il cast in grado di eseguire la maggior parte delle proprie acrobazie, i realizzatori sono 

riusciti a ridurre la necessità di controfigure, che ha fatto risparmiare un’enorme quantità di tempo. 

"Volevamo riprendere l’attore frontalmente, non la controfigura da dietro", dice Norris. "Avendo la 

produzione investito così tanto tempo nella preparazione, si possono contare sulle dita di una mano le 

volte che abbiamo dovuto usare delle controfigure in una sequenza. Questo cambia totalmente i 
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termini, perché il regista può piazzare la telecamera dove preferisce per riprendere le coreografie, non 

dovendo tagliare tutto il tempo che intercorre tra un attore e la sua controfigura". 

L’allenamento fisico era cruciale, ma Ayer, come fa spesso, ha messo i suoi attori in una specie 

di "boot camp", al fine di formare appieno questa banda di criminali che, come Deadshot giustamente 

definisce, sono stati etichettati come tali semplicemente per essersi trovati nella squadra sbagliata. Il 

gruppo ha trascorso più di quattro settimane insieme facendo una sorta di "terapia di gruppo", leggendo 

la sceneggiatura e scavando in profondità i personaggi, oltre che in sé stessi. 

"Quando ci siamo immersi in questi personaggi", ricorda Smith, "si è trattato di capire perché la 

loro bassa autostima li abbia costretti alla vita che hanno scelto. E da qui si è sollevata la questione: 

cosa è che rende cattiva un persona? E David si sofferma sull'idea che questo film non tratta del bene 

contro il male, ma del cattivo contro il male". E come rivela il film stesso, definire chi è cattivo, e chi è 

malvagio, spesso è una questione di prospettiva. 

La Robbie era ansiosa di sperimentare i metodi poco ortodossi del regista, e ammette di essere 

stata un po' ingenua in un primo momento. "Mi avevano avvertita che quando si lavora con David ci si 

cala totalmente nel personaggio. A volte può sembrare scomodo; bisogna allenarsi duramente, ed 

andare al di là di quello che si fa normalmente. Ho pensato che fosse la cosa più divertente del mondo! 

Ero pronta a farlo!. Ma dopo che abbiamo iniziato, ci sono stati momenti in cui non ero più sicura di 

farcela. Ancora, bisogna crederci, e alla fine ne siamo usciti come un gruppo molto affiatato ed unito. E 

la stessa cosa è stata per il mio rapporto con David. Ne vieni fuori solo fidandoti ciecamente, cosa che 

non ho mai trovato in nessun altro rapporto di lavoro. Ora potrei fare qualsiasi cosa in una scena se me 

lo chiedesse". 

 

Diciamo che li ho messi in un buco  

e ho buttato il buco 

-Amanda Waller 

 

Le riprese di "Suicide Squad" sono stare realizzate in primo luogo ai Pinewood Toronto Studios 

in Canada. Ayer si è riunito con il direttore della fotografia Roman Vasyanov, avendo già lavorato 

insieme un paio di volte, e ha sviluppato una shorthand, utile a causa delle riprese complesse del film e 

del rigoroso programma lavorativo. 



23 
 

"C’era molto da fare ogni giorno", dice Suckle. "Di fatti il film è incredibilmente bello. Ci si sente 

come in un grande film di fumetti DC, ma che ritengo abbia un aspetto singolare". 

Ayer aggiunge: "Abbiamo girato il film con lenti anamorfiche – per riprese tradizionali e molto 

belle – così gli appassionati dell’arte cinematografica si troveranno di fronte ad immagini spettacolari. I 

set, i costumi, gli oggetti di scena ... tutto è stato accuratamente progettato per apparire il più reale 

possibile. Penso che il modo in cui abbiamo eseguito questo film è decisamente intrigante". 

Lo scenografo Oliver Scholl con il suo contributo ha abbracciato la sfida di soddisfare le 

aspettative che vengono dai film che si basano su materiale preesistente, fornendo al contempo al 

pubblico qualcosa di fresco e nuovo. "Ho dovuto fare i compiti prima", dice. "Ho avuto molti incontri 

presso i DC, ottenuto fumetti, letto le storie e guardato le immagini, e, naturalmente, considerato la 

visione di David su quel mondo e come avrebbe voluto interpretarlo". 

Scholl ha iniziato a buttar giù delle bozze per ottenere il bilanciamento tra il realismo e la 

verosimiglianza ricercata da Ayer. Uno dei primi set che ha costruito è stato il penitenziario federale di 

Belle Reve, che, secondo Scholl, è uno dei set più rappresentativi del "mondo reale". "David ha avuto 

del materiale di riferimento da parte di amici che lavorano nelle carceri, che ha fornito la minuzia del 

set. Poi lo abbiamo portato ad un livello estremo, come una prigione di steroidi, perché non solo 

doveva proteggere il mondo esterno dai reclusi, ma era una fortezza in cui le armi erano rivolte sia 

all’esterno che all’interno. Abbiamo aggiunto strati di recinzioni e pareti di cemento per creare un 

ambiente austero, proprio come il nervosismo dei personaggi rinchiusi, pieno di crepe come nella loro 

realtà". 

Mentre la cella di Deadshot è abbastanza semplice, altre, come quella di Harley, Diablo e di 

Killer Croc, rappresentano l’eccentricità dei personaggi. Scholl spiega: "Harley è la bella bestia in 

gabbia; a guardarla sembra innocua, ma dando uno sguardo alla sua cella si capisce subito che 

nasconde dell’altro”. 

"Diablo crea il fuoco, quindi era necessario creare un ambiente che avesse i mezzi necessari a 

spegnere un incendio", continua Scholl. "Abbiamo piazzato essenzialmente un tubo collegato ad una 

pompa per buttargli addosso litri d'acqua, in caso non riuscisse a controllarsi. E quella di Killer Croc, 

beh ... la sua cella è fondamentalmente una fogna". 

Una volta che la squadra viene rilasciata e inviata in missione, la maggior parte dell'azione si 

svolge nella fittizia Midway City, dove risiede il loro obiettivo che sta rapidamente prendendo il 

sopravvento, distruggendo tutto ciò che è in vista. Progettato come una strada cittadina, il set misura 

76 metri di lunghezza, sorvolata da un massiccia sospensione aerea in grado di contenere fino a 20 
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artisti in una sola volta. Norris sostiene che l’ampiezza di questi spazi ha permesso acrobazie come 

"saltare sopra le automobili o sui cassonetti e rimbalzare sulle pareti da un capo all'altro della strada, 

dove il nemico attacca la squadra. E' stata un'impresa enorme. Abbiamo girato in tutto per circa tre 

settimane, tra l'unità principale e l'unità di azione, erano tutti coinvolti". 

Per una sequenza d’ inseguimento in auto fuori dai teatri, i realizzatori hanno cercato di girare 

l’inseguimento della macchina del Joker da parte della Batmobile lungo dieci isolati e mezzo di Yonge 

Street, l'arteria principale che attraversa la città. Pensata per essere girata in tre notti, la scena ha 

richiesto la chiusura della strada dalle 20:00 alle 05:00 del mattino, che la città ha accordato. Ma 

nell'era dei social media, mantenere segrete le riprese è impossibile; quindi la prima notte sono accorsi 

migliaia di fan per le strade. La seconda notte però, ce n’erano oltre 30.000, fianco a fianco sul 

marciapiede per più di un miglio. Considerando il posto non più sicuro per effettuare le acrobazie, 

invece di smetterla, i produttori hanno pensato: "Tutte queste persone sono venute a vedere la 

Batmobile… diamo loro la Batmobile". Così l’hanno fatta camminare lentamente lungo la strada, 

lasciando che la gente facesse le foto. Una volta accontentati, i fan se ne sono andati, acconsentendo 

la prosecuzione delle riprese in modo sicuro. 

 

Siamo cattivi, siamo fatti così! 

– Harley Quinn 

 

I realizzatori, insieme ai supervisori musicali Season Kent e Gabe Hilfer, hanno incorporato nel 

film una musica che infonde divertimento, azione ed energia, oltre a rafforzare il tema della storia: la 

redenzione, forse la preoccupazione più persistente dei membri della Squadra. 

Dalla selezione di una vasta gamma di melodie, la scelta è ricaduta nel rock classico, il funk 

urbano, l’ alt rock ed il rap, di artisti attuali come twenty one pilots, Imagine Dragons, X Ambassadors e 

Kanye West, e di leggende come The Rolling Stones, AC / DC, Creedence Clearwater Revival e anche 

Etta James. 

La colonna sonora del premiato compositore Steven Price fa da sfondo ai colpi ed agli alti e 

bassi emotivi nel corso di ogni scena. 

"Siamo stati avvantaggiati da influenze ed ispirazioni in tutto questo processo", riferisce Roven. 

"Oltre ad avere avuto a disposizione un incredibile scrittore / regista come David, avevamo un cast 

eccezionale ed un team creativo sorprendente, che hanno contribuito ad ogni fase della produzione. 
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Credo che la ricchezza del mondo abitato da questi personaggi affascinerà tanto gli appassionati dei 

fumetti, quanto tutti gli amanti del cinema". 

Da fan di entrambi i fumetti e il cinema, Ayer dice: "Quando si fa un film basato su un fumetto, si 

spera di richiamare tutto l’esercito di fan, soprattutto se si intende onorare il materiale originale. Ma 

credo che un buon film sensibilizzi tutti, e che questi personaggi catturino anche chi non ha mai preso 

in mano un fumetto - che poi nella fattispecie è il mio obiettivo. Come nei fumetti stessi, c'è molta 

azione e conflitto, ed i combattimenti sono davvero intensi, ma la mia speranza è aver rispettato e al 

contempo trasceso dal genere, dando vita ad un film fantastico che possa allietare moltissimi 

spettatori". 

IL CAST 

 

WILL SMITH (Floyd Lawton/Deadshot) candidato due volte all’Oscar®, ha raggiunto uno 

straordinario successo nella sua carriera composta da cinema, televisione e più volte disco di platino 

per la musica e che nel 2006 è stata premiata dal Museum of the Moving Image. 

Per la sua memorabile interpretazione di Muhammad Ali nel film di Michael Mann, “Ali”, Smith 

ha ricevuto la sua prima candidature agli Oscar®, seguita dalla seconda per il dramma di vita vissuta, 

“La ricerca della felicità”, diretto da Gabriele Muccino. 

Ultimamente lo abbiamo visto nel film di Peter Landesman, “Zona d’ombra” nel ruolo del 

neuropatologo forense Dott. Bennett Omalu, che è stato il primo ad aver scoperto la relazione dei 

traumi al cervello di un giocatore professionista del Football Americano, portando il fatto all’attenzione 

dell’opinione pubblica. Sempre nel 2015, è stato protagonista di “Focus-Niente è come sembra” diretto 

da Glenn Ficarra & John Requa e prodotto da Denise Di Novi. Prossimamente lo vedremo impegnato 

nel film di David Frankel, “Collateral Beauty”.  

La straordinaria lista di film a cui Smith ha partecipato includono, “Io sono leggenda”, 

“Hancock”, “Io, Robot”, “Independence Day”, “Men in Black”, “Men in Black II” e “Men in Black 3”.  
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Smith ha vinto quattro ambiti riconoscimenti all’11° World Music Awards di Monte Carlo, ed un 

premio NAACP Image Award come Migliore Attore, per la sua performance in “Sette anime” del 2009. 

Smith ha anche conquistato alcuni premi Kids’ Choice Awards per film come “Independence Day”, 

“Wild Wild West”, “Shark Tale”, “Hitch-Lui sì che capisce le donne” e “Hancock”. Nel 1989, per “Parents 

Just Don’t Understand”, Smith ha vinto il suo primo Grammy Award come Migliore Performance Rap, 

ed ha vinto ulteriori tre Grammy per “Summertime”, “Men In Black” e “Getting Jiggy Wit It”. 

Il suo lavoro non si limita a quello di attore e cantante. Insieme al suo socio James Lassiter 

della Overbrook Entertainment, Smith ha prodotto, tra gli altri, “Hitch-Lui sì che capisce le donne”, “La 

ricerca della felicità”, “La vita segreta delle api”, “Sette anime”, “La terrazza sul lago” e “The Human 

Contract” che ha segnato l’esordio alla regia di Jada Pinkett Smith. Recenti successi prodotti dalla 

Overbrook includono “The Karate Kid”, che ha incassato nel mondo 343 milioni di dollari, e il musical 

per il grande schermo, “Annie” con Quvenzhané Wallis, Jamie Foxx e Cameron Diaz, uscito in sala nel 

2014. Recentemente la Overbrook ha anche prodotto, “After Earth” del regista M. Night Shyamalan, nel 

quale Smith è coprotagonista assieme e suo figlio, Jaden Smith.  

Nel 1996, Smith e sua moglie, Jada Pinkett Smith, hanno fondato la Will and Jada Smith Family 

Foundation per aiutare il prossimo. Inoltre, Smith è ambasciatore della Fondazione Nelson Mandela 

46664, la risposta Africana al problema globale dell’epidemia di HIV/AIDS; e fa parte del consiglio 

dell’associazione Malaria No More, fondazione che ha come scopo la sconfitta del letale morbo in tutto 

il mondo. Da oltre venti anni, Smith è parte attiva della Fondazione Make-A-Wish, che si occupa del 

miglioramento delle condizioni dei bambini a rischio di vita. Nel 2009, Smith ha ricevuto il premio Simon 

Wiesenthal Humanitarian Award per il suo impegno a favore dell’istruzione, della diversità culturale e 

della responsabilità sociale. 

 

JARED LETO (The Joker) è attore, musicista e regista. La sua performance di Rayon, paziente 

transgender affetto da AIDS nel film di Jean-Marc Vallee, “Dallas Buyers Club” accanto a Matthew 

McConaughey, è valsa a Leto il premio come Migliore Attore non Protagonista dalla New York Film 

Critics Association, Los Angeles Film Critics Association e Broadcast Film Critics Association. Per 

questo ruolo, Leto ha anche ricevuto le candidature a Oscar®, Golden Globe e Screen Actors Guild 

Award, vincendo tutti e tre i premi. 

Altri suoi film nel curriculum comprendono quello di Darren Aronofsky, “Requiem for a Dream” 

con Ellen Burstyn, Jennifer Connelly e Marlon Wayans; il film di Steve James “Prefontaine”, basato 

sulla vita dell’atleta Steve Prefontaine; il film di J.P. Schaefer “Chapter 27”, grazie al quale Leto si è 

aggiudicato il premio Audience Award come Migliore Attore al Zurich Film Festival del 2007; “Fight 

Club” di David Fincher con Brad Pitt e Edward Norton; “Panic Room” con Jodie Foster e Forest 
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Whitaker; “American Psycho” di Mary Harron con Christian Bale; “Lord of War” di Andrew Niccol con 

Nicolas Cage e Ethan Hawke; “Alexander” di Oliver Stone con Colin Farrell; “Lonely Hearts” di Todd 

Robinson con Salma Hayek; “Ragazze interrotte” di James Mangold con Winona Ryder e l’attrice 

premio Oscar® Angelina Jolie; “La sottile linea rossa” di Terrence Malick e il film di Jaco Van Dormael, 

“Mr. Nobody” con Sarah Polley, Rhys Ifans e Diane Kruger. 

Leto è stato premiato con l’ Audience Award al Gotham Independent Film Awards per il suo 

documentario “Artifact” prodotto assieme a Emma Ludbrook e diretto con lo pseudonimo di 

Bartholomew Cubbins; il film ha anche vinto il People’s Choice per i documentari al Toronto 

International Film Festival del 2012. Sempre con lo pseudonimo di Cubbins, Leto ha diretto video 

musicali per la rock band più volte disco di platino, Thirty Seconds to Mars. Lui è il cantante, chitarrista 

ed autore della band, composta da Jared; da suo fratello, Shannon Leto e Tomo Milicevic. 

I Thirty Seconds to Mars hanno visto pubblicati quattro album, tra cui quello del 2013, Love Lust 

Faith + Dreams. Tra le canzoni più ascoltate nelle radio rock, “This Is War” e “Kings and Queens”. La 

band è andata in tour in tutto il mondo e i biglietti dei loro spettacoli sono andati a ruba, con circa 300 

concerti in quasi sessanta paesi dei sei continenti e presenze totali per circa tre milioni di persone, 

abbattendo il record certificato dal Guinness World Record per il tuor più lungo di una rock band. I 

Thirty Seconds to Mars hanno venduto cinque milioni di album nel mondo e i loro video su youtube 

sono stati visualizzati da oltre 300 milioni di visitatori. Il gruppo ha conquistato diversi premi in tutto il 

mondo, incluso una dozzina di MTV Awards, un Billboard Music Award e riconoscimenti da NME, 

Kerrang! e Fuse. La band è stata anche nominata agli 2013 MTV VMA del 2013, tra cui quello per 

Migliore Video rock, che si sono poi aggiudicati. 

 

MARGOT ROBBIE (D.ssa Harleen Quinzel/Harley Quinn) ha conquistato il pubblico australiano 

imponendosi come star anche in in America. La Robbie è famosa per il popolare ruolo di Naomi 

Lapaglia nel film di Martin Scorsese, “The Wolf of Wall Street” con Leonardo DiCaprio. In precedenza, 

la Robbie aveva lavorato nel film di Richard Curtis, “Questione di tempo” accanto a Rachel McAdams e 

Domhnall Gleeson; al fianco di Will Smith in “Focus-Niente è come sembra” e nel ruolo di sé stessa in 

un cameo nel film del regista Adam McKay, “La grande scommessa” con Christian Bale, Steve Carell, 

Ryan Gosling e Brad Pitt. 

Oltre a “Suicide Squad”, il 2016 sarà un anno impegnato per la Robbie, con altri due film in 

uscita al cinema: quello di David Yates “The Legend of Tarzan”, al cinema dal 1° Luglio, nel quale la 

Robbie interpreta Jane, amata moglie di Tarzan, al fianco di Alexander Skarsgård, Samuel L. Jackson 

e Christoph Waltz e “Whiskey, Tango, Foxtrot” già uscito al cinema, con Tina Fey e basato sulle 

memorie di guerra del giornalista Kim Barker, Taliban Shuffle. 
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La Robbie ha anche lavorato in film indipendenti come, “Z for Zachariah” con Chiwetel Ejiofor e 

Chris Pine e nel dramma sulla 2^ Guerra Mondiale di Saul Dibb, “Suite Francese” con Michelle 

Williams, Matthias Schoenaerts, Ruth Wilson e Kristin Scott Thomas.  

 La Robbie ha debuttato nel cinema targato U.S.A. nel 2011 nel ruolo di Laura, sposa in fuga da 

una noiosa vita domestica per una vita nei cieli nella serie del periodo della ABC, “Pan Am”. La serie 

era stata ideata da Jack Orman e aveva come protagonista Christina Ricci. 

In Australia, la Robbie è famosa per il ruolo di Donna Freedman nella soap opera televisiva, 

“Neighbours”, cronaca delle vite degli abitanti di Ramsay Street nel sobborgo fittizio di Erinsborough in 

Australia. Con questo personaggio ha ricevuto le nomine a due premi Logie Award, uno come Nuovo 

Talento Femminile Più Popolare, e l’altro come Migliore Attrice. 

Nata in Australia, Robbie è cresciuta sulla Gold Coast trasferendosi poi a Melbourne, dove ha 

iniziato a recitare da professionista all’età di 17 anni. Attualmente risiede a Londra. 

 

JOEL KINNAMAN (Colonnello Rick Flag) è originario di Stoccolma e si è laureato alla 

prestigiosa Swedish Academic School of Drama, che annovera tra i suoi alunni anche Stellan 

Skarsgård, Peter Stormare e Lena Olin.  

Kinnaman ha debuttato al cinema nel film Svedese, “Snabba Cash” diretto da Daniel Espinosa. 

Primo di una trilogia, è stato il film di maggiore incasso del cinema Svedese ed è basato sulla serie 

bestseller internazionale scritta da Jens Lapidus. Per questo film, nel 2011 Kinnaman ha vinto il premio 

Guldbagge Award come Migliore Attore. 

Kinnaman ha lavorato di nuovo con il regista Espinosa al fianco di Tom Hardy in, “Child 44-Il 

bambino 44” prodotto da Ridley Scott. Kinnaman ha collaborato nuovamente con Espinosa nel 2012, 

apparendo nell’action-thriller, “Safe House-Nessuno è al sicuro” con Ryan Reynolds. 

Subito dopo essersi trasferito a Los Angeles, è stato scritturato per il ruolo principale maschile 

nella serie acclamata dalla critica della AMC, “The Killing” con Mireille Enos. Nel 2014 la serie è 

arrivata alla sua quarta ed ultima stagione. 

Attualmente, Kinnaman è sugli schermi con il film di Terrence Malick, “Knight of Cups” al fianco 

di Christian Bale, Cate Blanchett e Natalie Portman. 

In precedenza era stato protagonista nel remake del film di azione di José Padhilla, “RoboCop” 

con Gary Oldman, Samuel L. Jackson e Abbie Cornish. Nel suo curriculum anche il film di Jaume 

Collet-Serra, “Run All Night-Una notte per sopravvivere”, il film di fantascienza, “L’ora nera”, la 

commedia romantica, “Lola Versus” e il film di David Fincher, “Millenium-Uomini che odiano le donne” 

con Daniel Craig e Rooney Mara. 
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VIOLA DAVIS (Amanda Waller) attrice premiata e osannata dalla critica. Ha ricevuto la sua 

prima candidatura agli Oscar®, oltre a quelle ai Golden Globe, BAFTA e Screen Actors Guild (SAG), 

come Migliore Attrice non Protagonista per la sua performance nel film di John Patrick Shanley, “Il 

dubbio” basato sulla sua stessa pièce teatrale e con Meryl Streep, Philip Seymour Hoffman e Amy 

Adams. Sempre con questo ruolo, la Davis si è aggiudicata il premio Breakthrough Award della The 

National Board of Review e il premio Virtuoso del Santa Barbara Film Festival. 

La Davis ha ricevuto la sua seconda candidatura agli Oscar® e ai Golden Globe Award, stavolta 

come Migliore Attrice Protagonista, per la sua interpretazione di Aibileen, nel film nominato all’Oscar® 

di Tate Taylor, “The Help” tratto dal romanzo bestseller di Kathryn Stockett. La Davis si è anche 

aggiudicata il premio SAG Award come Migliore Attrice Protagonista ed ha ricevuto numerosi onori da 

varie associazioni di critica ed un premio Image Award come Migliore Attrice. 

Altri film nel suo curriculum includono quello di Michael Mann, “Blackhat” con Chris Hemsworth; 

“Prisoners” con Hugh Jackman e Jake Gyllenhaal; l’avventura di fantascienza “Ender’s Game” con 

Harrison Ford; la trilogia di “La scomparsa di Eleanor Rigby” con Jessica Chastain, James McAvoy e 

William Hurt; “Una scuola per Malia” con Maggie Gyllenhaal, Holly Hunter e Rosie Perez; “Molto forte, 

incredibilmente vicino” con Tom Hanks e Sandra Bullock; “Mangia prega ama” con Julia Roberts; 

“Innocenti bugie” con Tom Cruise e Cameron Diaz; “Giustizia privata” con Jamie Foxx e Gerard Butler; 

“State of Play” con Russell Crowe e Helen Mirren; il film di Jim Sheridan “Get Rich or Die Tryin’”; 

“Syriana” con George Clooney e prodotto da Steven Soderbergh; il film diretto da Denzel Washington, 

“Antwone Fisher” grazie al quale la Davis ha ricevuto la nomina agli Independent Spirit Award; 

“Lontano dal paradiso” con Dennis Quaid e Julianne Moore e i film diretti da Soderbergh, “Solaris”, 

“Traffic” e “Out of Sight-Gli opposti si attraggono”. 

Per il piccolo schermo, la Davis è stata di recente protagonista nel film per la ABC, “How to Get 

Away With Murder” grazie al quale si è aggiudicata il premio Emmy come Migliore Attrice Drammatica 

nel 2015, oltre ai premi SAG Awards del 2015 e 2016 sempre nella stessa categoria, oltre ad essere 

nominata a vari premi della critica e ai  Golden Globe Awards del 2015 e 2016. Sempre per la TV, ha 

partecipato alla serie della Showtime, “United States of Tara”; la miniserie “The Andromeda Strain”; 

ruoli ricorrenti in “Law & Order: SVU” e la saga della CBS MOW, “Jesse Stone”; protagonista nelle seire 

della ABC “Traveler”, della CBS “Century City” e la serie di Steven Bochco “City of Angels”; oltre a ruoli 

per la Lifetime in, “Life is Not a Fairytale: The Fantasia Barrino Story”; per la CBS in, “Father Lefty”; per 

Oprah Winfrey in, “Amy and Isabelle” e per la Hallmark Hall of Fame in, “Grace and Glorie”. 

La Davis è anche veterana dei palcoscenici. Nel 2010, ha fatto ritorno a Broadway nel revival di 

“Fences” di August Wilson e con Denzel Washington. La sua performance nello spettacolo vincitore del 
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premio Pulitzer del 1987- e Tony Award, le è valso i premi Tony Award, Drama Critics’ Circle Award, 

Outer Critics Circle Award e Drama Desk Award. 

Nel 2004, la sua performance nella produzione della Compagnia Roundabout Theatre off-

Broadway di “Intimate Apparel”, le è valsa la conquista dei premi come Migliore Attrice del Drama Desk 

e del Drama League, un Obie, l’Audelco Award e la nomina ai premi Lucille Lortel Award. Ha fatto 

ritorno al ruolo per il Mark Taper Forum di Los Angeles, conquistando I premi Ovation, Los Angeles 

Drama Critics e Garland Awards. Nel 2001, la Davis si è aggiudicata il premio Tony come Migliore 

attrice Teatrale per la sua intepretazione di Tonya in “King Hedley II”. Inoltre ha ricevuto anche un 

premiio Drama Desk Award alla carriera. 

Laureata alla The Juilliard School, la Davis ha anche ricevuto una laurea Honoris Causa in Fine 

Arts Degree dalla sua scuola originaria, il Rhode Island College’s Brown University. 

 

JAI COURTNEY (Capitan Boomerang) lo abbiamo visto di recente nell’acclamato dramma di 

vita vera di Angelina Jolie, “Unbroken” e in “Terminator: Genisys”, con Arnold Schwarzenegger. 

Courtney ha anche recitato al fianco di Kate Winslet in “Divergent” ed il suo sequel, “Insurgent” basato 

sulla serie bestseller di fantascienza. Nello stesso anno lo abbiamo visto recitare nel film debutto alla 

regia di Russell Crowe, “The Water Diviner”. 

Courtney è nato e cresciuto a Sydney, Australia dove ha partecipato ad un programma 

sponsorizzato dal governo per giovani attori drammatici. Nel 2004, ha iniziato a frequentare la celebre 

Western Australian Academy of Performing Arts di Perth. Dopo la laurea del 2008, Courtney ha 

rapidamente iniziato ad ottenere ruoli da protagonista, iniziando da due fortunate serie per la TV 

australiana, “Packed to the Rafters” e “All Saints”. Verso la fine dell’anno, ha conquistato il premio 

Theatre Critics Award come Migliore Attore Esordiente con la sua performance in “The Turning” della 

Perth Theatre Company. Di recente ha fatto ritorno alla PTC per il ruolo da protagonista in “Of Mice and 

Men” 

Nel 2009, Courtney è stato scritturato per il ruolo di Varro nella serie di successo della Starz, 

“Spartacus: War of the Damned”. Il suo personaggio diventa il confidente di Spartacus fino alla morte di 

Varro nel decimo episodio, che ha causato un vero e proprio disappunto tra gli appassionati della serie. 

Courtney ha debuttato nel cinema che conta con il film d’azione del 2012, “Jack Reacher-La 

prova decisiva” con Tom Cruise. L’anno seguente, Courtney ha recitato accanto a Bruce Willis in “Die 

Hard-Un buon giorno per morire” che ha incassato oltre 300 milioni di dollari nel mondo, e nel film 

indipendente “Felony”, con Joel Edgerton e Tom Wilkinson, presentato in anteprima mondiale al 

Toronto International Film Festival del 2013. 
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JAY HERNANDEZ (Diablo) ha ultimamente terminato le riprese della commedia della STX, 

“Bad Moms” con Mila Kunis, Christina Applegate e Kristen Bell. Ultimamente abbiamo potuto vedere 

Jay al fianco di Robbie Amell e Thomas Haden Church nel dramma famigliare “Max”. Per la televisione, 

lo abbiamo visto in un ruolo ricorrente nella nuova serie di fantascienza, “The Expanse”.  

Hernandez è emerso sulla scena di Hollywood accanto a Kirsten Dunst nel film del 

2001,“Crazy/Beautiful” con il quale ha ottenuto una nomina ai premi ALMA Award come Migliore Attore.  

Hernandez è stato uno dei protagonisti della serie della Fox, “Gang Related” del creatore della 

saga di “Fast & Furious”, Chris Morgan. In questo duro dramma d’azione, il membro di una gang viene 

ordinato di infiltrarsi nella task force anti gang della polizia di Los Angeles e qui si trova in bilico tra 

l’obbligo della sua famiglia criminale e quella della sua nuova ed attuale famiglia. Della serie sono 

protagonisti anche Terry O’Quinn, Cliff Curtis & RZA. 

Abbiamo visto Hernandez anche come memorabile ospite fisso nella serie della ABC, 

“Nashville” interprete del fidanzato del personaggio di Hayden Panettiere che, dopo aver rotto, diventa 

poi il suo persecutore e va incontro ad una fine sfortunata. Ha anche avuto il ruolo del cattivo nella 

serie della ABC, “Last Resort” accanto a Andre Braugher.   

Nel 2006, Hernandez ha recitato accanto a Nicolas Cage e Michael Pena nel discusso film di 

Oliver Stone sull’11 Settembre, “World Trade Center”. La storia segue le vicende di tre poliziotti della 

Port Authority di New York City che si offrono volontari per entrare e portare soccorso all’interno del 

World Trade Center, dopo che gli aeroplani sono entrati nelle torri.  

Hernandez ha recitato nell’inquietante  thriller psicologico, “Hostel” del regista/scrittore Eli Roth 

e del produttore esecutivo Quentin Tarantino. Presentato in anteprima al Toronto Film Festival del 2005 

con critiche entusiaste, il film ha aperto al n°1 al box office ed è valso a Hernandez una nomina ai 

premi Teen Choice Award.   

Hernandez è anche conosciuto per il film, “Friday Night Lights” con Billy Bob Thornton e che ha 

vinto il premio AFI Award come Film dell’Anno; “Squadra 49” con Joaquin Phoenix e John Travolta; 

l’action-thriller “Torque”, con Ice Cube; il fortunato sleeper, “Un sogno una vittoria” con Dennis Quaid e 

per la regia di John Lee Hancock e l’acclamata serie drammatica di J.J. Abrams, “Six Degrees” per la 

ABC. 

Hernandez è approdato alla carriera di attore per una fortuita serie di coincidenze. Mentre era 

nell’ascensore di un palazzo multipiano della natia Los Angeles, conobbe un agente teatrale convinto 

che Hernandez possedesse ciò che serve per avere una carriera di successo a Hollywood. Adesso, 

Hernandez è famoso per essere uno dei pochi Latini protagonisti dell’industria dell’intrattenimento, ed 

ha avuto l’onore di lavorare con alcuni tra i più richiesti sceneggiatori, registi, produttori ed attori del 

nostro tempo.   
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Nel suo curriculum troviamo anche, “Takers” con Matt Dillon e Idris Elba; “Nothing Like the 

Holidays” con John Leguizamo, Alfred Molina e Freddy Rodriguez; il veloce thriller d’azione  

“Quarantena” e il dramma noir, “La terrazza sul lago” con Samuel L. Jackson e Kerry Washington.  

 

ADEWALE AKINNUOYE-AGBAJE (Killer Croc) è nato a Londra, da genitori Nigeriani. Dopo 

essersi laureato in Legge al prestigioso King’s College di Londra, Akinnuoye-Agbaje ha scoperto la sua 

vera vocazione quando il regista Frank Marshall lo ha scritturato per, “Congo”. Questo lo ha condotto 

verso altri ruoli per il cinema  e per la televisione, da ricordare ad esempio i film, “Ace Venture: 

Missione Africa” e “The Legionary-Fuga all’inferno”; “Deadly Voyage” per la HBO; le serie televisive 

“Cracker“ e “New York Undercover” e la miniserie della ABC, “20,000 Leagues Under the Sea”. 

Akinnuoye-Agbaje ha ottenuto il suo primo successo di pubblico, ma non solo, con  il ruolo di 

Simon Adebisi, il tossicodipendente e assassino prigioniero nella popolare serie della HBO, “Oz” pre la 

quale Akinnuoye-Agbaje ha ricevuto due consecutive nomine ai premi NAACP Image Award. Ha poi 

interpretato il misterioso Mr. Eko nel successo planetario di J.J. Abrams per la ABC, “Lost” vincitore nel 

2006 del premio Screen Actors Guild Award il Migliore Cat in una Serie Drammatica. In seguito ha 

continuato a lavorare in televisione come nella serie della HBO, “Game of Thrones”, “American 

Odyssey” della ABC e “Major Lazer” della FXX. 

Il suo curriculum cinematografico include il remake del thriller horror, “La cosa”; “Killer Elite” con 

Robert De Niro, Clive Owen e Jason Statham; il film di George Tillman Jr., “Faster” con Dwayne 

Johnson e Billy Bob Thornton; il blockbuster “G.I. Joe-La nascita dei Cobra”, “La Mummia-Il ritorno” e 

“La maga delle spezie” del regista Stephen Sommers; “Get Rich or Die Tryin” di Jim Sheridan; “The 

Bourne Identity” del regista Doug Liman con Matt Damon; il film di Jay Roach, “L’ultima parola- La vera 

storia di Dalton Trumbo” con Bryan Cranston ed Helen Mirren; “Thor: The Dark World” con Chris 

Hemsworth e Natalie Portman e, più di recente, “Xona d’ombra” con Will Smith. 

Akinnuoye-Agbaje si è avventurato in un altro capitolo della sua carriera: nel 2012, ha 

presentato il suo primo cortometraggio, “Farming” al prestigioso prestigious Sundance Institute 

Screenwriters & Directors Labs. Per questo lavoro ha ricevuto il premio Annenberg Film Fellowship 

Grant. Il film narra le vicende di un giovane Nigeriano in cerca di amore ma che appartiene a una 

subcultura skinhead. 

Akinnuoye-Agbaje parla diverse lingue, tra cui Italiano, Francese e Yoruba, la lingua dei suoi 

genitori. 

 

IKE BARINHOLTZ (Capitan Griggs) sta rapidamente diventando uno dei più richiesti comici ed 

attori nel mondo del cinema. Attualmente scrive le sceneggiature ed è protagonista nella serie di Hulu, 
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“The Mindy Project” e presto farà ritorno al suo ruolo in, “Cattivi vicini 2” accanto a Seth Rogen e Zac 

Efron. Recentemente, Barinholtz è stato protagonist accanto a Amy Poehler e Tina Fey in “Le sorelle 

perfette”.  

Inoltre, Barinholtz ha di recente scritto la sceneggiatura a quattro mani della commedia 

d’azione, “Una spia e mezzo” assieme al suo socio David Stassen. Nel film sono protagonisti Kevin 

Hart e Dwayne Johnson e la sua uscita è prevista per Giugno. Barinholtz e Stassen stanno anche 

scrivendo la sceneggiatura, ancora senza titolo, di una commedia incentrata sul mondo del basket e di 

cui sarà protagonista Amy Poehler. 

Precedentemente, Barinholtz è stato ospite regolare per cinque stagioni nella serie della FOX, 

“Mad TV” ed ha avuto un ruolo ricorrente nelle serie della HBO, “Eastbound and Down” e in quella della 

FX, “The League”. Inoltre è apparso in, “Weeds” e “Children’s Hospital”.  Era protagonista e co-ideatore 

della puntata pilota per la Spike TV, “Mega Winner” ed è un ex alunno della Boom Chicago di 

Amsterdam.  

Nel suo curriculum cinematografico troviamo inoltre, “Cattivi vicini”, “3ciento…Chi l’ha duro la 

vince”, “Disaster Movie” e gli indipendenti “Shrink”, “Lock and Roll Forever” e “Inventing Adam”. Inoltre 

da la voce ad uno dei personaggi di, “The Awesomes” della Hulu. 

 

SCOTT EASTWOOD (Tenente “GQ” Edwards) californiano di terza generazione, è nato nella 

città costiera di Monterey. Nonostante sia nato in California, Eastwood è cresciuto sia in California che 

nelle Hawaii, dividendosi tra la madre, Jaclyn e suo padre, Clint. Sin dalla giovane età, Eastwood ha 

sempre condotto una vita attiva e quando non era impegnato a giocare a Pop Warner Football, si 

dedicava al surf, alla pesca, o partecipava ad altre attività all’aperto.  

Nell’edizione dedicata all’Oscar della rivista Vanity Fair del Marzo 2013, Eastwood fu 

proclamato come una delle “Stelle Emergenti” di Hollywood. A seguito di questa onorificenza, si è 

conquistato numerosi ruoli in film di alto profilo, come ad esempio “Snowden” del celebre regista Oliver 

Stone, che uscirà in sala quest’anno assieme a “Live by Night”, il nuovo film di Ben Affleck, basato sul 

romanzo di Dennis Lehane, che uscirà nelle sale nel 2017. Nell’aprile del 2015, è apparso nel ruolo del 

bull-rider “Luke Collins” in “La risposta è nelle stelle”, adattamento del romanzo di Nicholas Sparks, con 

Britt Robertson e Alan Alda. Altri film recenti a cui ha partecipato Eastwood includono il film sulla 

Seconda Guerra Mondiale, “Fury” con Brad Pitt e Shia LaBeouf.  

Tra i suoi film precedenti ricordiamo, “Non aprite quella porta 3D”, “Di nuovo in gioco”, “Invictus-

L’invincibile”, “Gran Torino”, “Flags of Our Fathers”, “An American Crime” della Carmel e il film sul  

mondo del nuoto, “Pride”. 

Ha appena terminato le riprese del film d’azione, “Overdrive”. 
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CARA DELEVINGNE (D.ssa June Moone/Incantatrice) modella ed attrice di successo. Sotto 

contratto per la Storm MD, la Delevingne ha lavorato per marchi famosi come Burberry, Chanel, La 

Perla, YSL Beauty, DKNY, Fendi e Mulberry. Nel 2012, è stata votata come Modella dell’Anno dal 

British Fashion Council e figura tra i 500 personaggi più influenti dell’industria della moda di Debrett. 

Delevingne ha debuttato nella recitazione con il film di Joe Wright, “Anna Karenina” accanto a 

Keira Knightley. Da quel momento, la Delevingne ha lavorato in film come “Face of an Angel” per la 

regia di Michael Winterbottom e con Kate Beckinsale e Daniel Bruhl; “London Fields” di Matthew Cullen 

con Billy Bob Thornton, Jim Sturgess, Amber Heard e Johnny Depp; “Kids in Love” di Chris Foggins; 

“Tulip Fever” di Justin Chadwick con Donna Judi Dench, Christoph Waltz e Jack O’Connell; “Pan” di 

Joe Wright con Hugh Jackman, Amanda Seyfried, Rooney Mara e Garrett Hedlund; e “Absolutely 

Fabulous: The Movie” con Jennifer Saunders e Joanna Lumley. 

Nel 2014, Cara ha debuttato in TV con la serie di Sky Arts 1, “Playhouse Presents” al fianco di 

Sylvia Sims in “Timeless”. 

 

ADAM BEACH (Christopher Weiss/Slipknot) è noto al pubblico per la sua performance nel film 

nominato all’Oscar® di Clint Eastwood, “Flags of Our Fathers” ed è stato nominato ai Golden Globe per 

l’epica miniserie della HBO, “Bury My Heart at Wounded Knee”. La sua carriera cinematografica ha 

preso il via con il film presentato al Sundance, “Smoke Signals” per proseguire poi con il film di John 

Woo, “Windtalkers” fino a diventare protagonista in film come, “The Big Empty”, “Cowboys & Aliens” e 

molti altri. 

Per la televisione ha preso parte alla serie della HBO, “Big Love” oltre a due stagioni in “Law & 

Order: Special Victims Unit” e alla miniserie, “Comanche Moon”. Inoltre ha appena terminato le riprese 

di uno spettacolo della CBC durato quattro stagioni e che ha contribuito a lanciare, “Arctic Air”. 

 

 

KAREN FUKUHARA (Katana) debutta al cinema con “Suicide Squad”.  Quando era in prima 

media, la Fukuhara fu scoperta da un direttore del casting durante una ricerca di talenti per lo show TV, 

“Disney’s Movie Surfer”, una produzione internazionale dedicata agli spettatori giapponesi nella quale 

la Fukuhara intervistava famosi attori americani e presentava gli ultimi film della Disney. Scelta fra oltre 

trecento candidati, Fukuhara è da quasi sei anni parte integrante dello show; il suo primo tour 

promozionale è stato in occasione del film dei pirati dei caraibi della Disney: Dead Man’s Chest, con 

interviste al produttore Jerry Bruckheimer, al regista Gore Verbinski e gli attori Johnny Depp, Orlando 

Bloom, Keira Knightley ed altri. 
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La Disney ha poi scritturato la Fukuhara come presentatrice dello show per la TV, “Let’s go to 

Disney Resorts in the World!” Altre sue esperienze in televisione includono reportage sportivi per la 

televisione giapponese NHK Japan Broadcasting Corporation dal 2010 oltre a numerose pubblicità per 

NEC e U.S. Census. 

La Fukuhara è nata a Los Angeles ma ha imparato a parlare in maniera fluente 

contemporaneamente Inglese e Giapponese. Ha avuto l’istruzione alla UCLA ed al The Aaron Speiser 

Acting Studio. Inoltre, la Fukuhara ha posato come modella ed ha partecipato a manifestazioni 

nazionali ed internazionali di Karate Kyokushin. 

 

 

 

 

La produzione 

 

DAVID AYER (Regista/Sceneggiatore) è un regista, produttore e sceneggiatore Americano il 

cui lavoro ha riscosso il favore di pubblico e critica. Il suo lavoro più recente, del 2014, è stato “Fury” 

con Brad Pitt, Shia LaBeouf, Michael Peña e Jon Bernthal, che raccontava la storia di un piccolo 

gruppo di soldati in una missione suicida dietro le line nemiche, verso la fine della Seconda Guerrra 

Mondiale. Altri suoi lavori come sceneggiatore, regista e produttore includono “Sabotage” su una task 

force d’élite della DEA; l’indipendente “Harsh Times-I giorni dell’odio” ambientato nel South Central di 

Los Angeles e con Christian Bale; e “End of Watch-Tolleranza zero” da lui girato in stile documentario e 

con Peña e Jake Gyllenhaal nel ruolo di poliziotti del LAPD. 

Ayer è stato anche regista del film, “La notte non aspetta” ed ha scritto le sceneggiature di 

numerosi e celebri film come, “U-571”, “The Fast and the Furious”, “Dark Blue”, “S.W.A.T.” e “Training 

Day” di Antoine Fuqua grazie al quale Denzel Washington si è aggiudicato l’Oscar® come Migliore 

Attore. 

Nato a Champaign, Illinois, Ayer è cresciuto a Bloomington, Minnesota e Bethesda, Maryland, 

prima di trasferirsi a Los Angeles, California, dove le sue esperienze nel South Central sono state di 

ispirazione per molti dei suoi film.  Ayer si è arruolato nella Marina degli Stati Uniti come 

sommergibilista prima di volgere la sua attenzione alla carriera di cineasta. 

 

CHARLES ROVEN (Produttore) è un produttore candidato all’Oscar® e vincitore del premio 

Golden Globe, oltre ad essere leader nell’industria dell’intrattenimento da oltre trent’anni e fondatore 

della Atlas Entertainment. Nel corso degli anni, Roven si è costruito la reputazione di professionista 
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collaborativo ed innovativo ed ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali per il suo lavoro nel 

cinema, televisione e musica. Durante la sua illustre carriera di produttore, fondatore e membro del 

consiglio di un certo numero di compagnie di produzione, Roven ha collaborato con il suo lavoro agli 

incassi di miliardi di dollari. 

Produttore e membro chiave del team creativo dell’universo dei film della DC che saranno 

distribuiti dalla Warner Bros., il progetto più recente di Roven è il film d’azione, “Batman v Superman: 

Dawn of Justice” che ha battuto diversi record d’incasso nel mondo nel suo weekend di aperture, 

incassando oltre 400 milioni di dollari, sorpassando in fretta il livello dei 500 milioni. 

Attualmente in produzione, Roven è al lavoro con il film di Wonder Woman, diretto da Patty 

Jenkins e con Gal Gadot e Chris Pine, previsto in uscita il 23 Giugno del 2017. 

Roven ha collaborato di recente con David O. Russell per la seconda volta (i due avevano già 

lavorato assieme in “Three Kings”) nel film apprezzato da critica e pubblico, “American Hustle-

L’apparenza inganna”. Il film si è aggiudicato tre premi BAFTA, è stato nominato a 10 Oscar®, tra cui 

Migliore Film e a Roven e Richard Suckle della Atlas. Ha anche ricevuto sette nomine ai Golden Globe, 

vincendone tre, tra cui quello per Migliore Film– Commedia o Musical. 

Nel corso della sua carriera, Roven ha prodotto decine di film delle saghe più memorabilia, 

come ad esempio la trilogia di Dark Knight di Christopher Nolan—“Batman Begins”, “Il cavaliere 

oscuro” e “Il cavaliere oscuro-Il ritorno”—e il film campione di incassi “Scooby-Doo” e il suo sequel, 

“Scooby-Doo 2- Mostri scatenati”; fino a film acclamati dalla critica come, “La rapina perfetta”, il fantasy 

romantico “City of Angels-La città degli angeli” e il film nominato agli Oscar® del  1995, “L’esercito delle 

dodici scimmie” che è stato in seguito adattato in una serie Tv omonima prodotta dalla Atlas, la cui 

seconda stagione va in onda su Syfy nel mese di Aprile. 

Tra gli imminenti progetti di Roven e la Atlas Entertainment troviamo l’atteso film fantasy, 

“Warcraft” tratto dal premiato universo  della Blizzard Entertainment, “World of Warcraft”, diretto da 

Duncan Jones e previsto in uscita per il 10 Giugno; il primo film di Zhang Yimou in lingua Inglese, “The 

Great Wall” con protagonisti Matt Damon, Willem Dafoe, Andy Lau e Pedro Pascal la cui uscita al 

cinema è prevista per il 17 Febbraio 2017; e il nuovo cartone animato di Scooby-Doo, attualmente in 

produzione. 

 

RICHARD SUCKLE (Produttore) per il suo lavoro è stato candidato all’Oscar® ed ha vinto il 

premio Golden Globe. Suckle è con la Atlas Entertainment da oltre venti anni, dove collabora con il 

fondatore della compagnia, Charles Roven. 
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Attualmente in post-produzione, Suckle ha prodotto "Wonder Woman", con Gal Gadot e Chris 

Pine. L’uscita del film, diretto da Patty Jenkins, è prevista per il 2 giugno 2017. Mentre è ancora in fase 

di produzione il film d’animazione “Scooby-Doo” da lui prodotto, che uscirà il 21 settembre 2018. 

La Atlas Entertainment ultimamente ha prodotto il film di David O. Russell acclamato dalla 

critica e grande successo ai botteghini, “American Hustle-L’apparenza inganna” che ha incassato oltre 

250 milioni di dollari in tutto il mondo. Tra i suoi numerosi riconoscimenti, il film è stato candidato a 10 

premi Oscar, tra cui una nomination come Miglior Film per Suckle e Roven. Il film ha ottenuto tre vittorie 

ai Golden Globe, tra cui Miglior Film - musical o commedia, tre BAFTA, tra cui miglior sceneggiatura 

originale, e ha vinto numerosi premi della critica, tra cui il premio del New York Film Critics Circle per il 

miglior film, e il premio SAG Ensemble. Nel film recitano Christian Bale, Bradley Cooper, Amy Adams, 

Jeremy Renner e Jennifer Lawrence. 

Suckle è stato coinvolto anche nella produzione di marchi e franchise come il campione 

d’incassi mondiale del 2002, con 275 milioni di dollari,  “Scooby-Doo” e il suo sequel, “Scooby-Doo 2-

Mostri scatenati” del 2004. Tra i film prodotti da Suckle ricordiamo il thriller, “The International” con 

Clive Owen e Naomi Watts; il thriller sovrannaturale, “Il tocco del male” con Denzel Washington, John 

Goodman e Donald Sutherland; e la serie della SyFy Network, “Twelve Monkeys” basata sul film 

prodotto dalla Atlas Entertainment, che esplora la storia provocatoria di un viaggiatore del tempo da un 

futuro di rovina in una corsa contro il tempo ad alto rischio. La serie è programmata per una seconda 

stagione, a cui ne seguirà una terza. 

Laureato alla New York University, Suckle ha iniziato la carriera nello spettacolo a Broadway, 

nella società di gestione attori Gatchell & Neufeld, lavorando in “Aspects of Love”, di Andrew Lloyd 

Webber e nelle commedie premio Tony, “Lettice & Lovage” e “City of Angels”. In seguito si è dedicato 

al campo della musica, lavorando con la società di pubbliche relazioni Shore Fire Media, in cui ha 

lavorato con artisti premio Grammy come Wynton Marsalis e Bruce Springsteen. Suckle ha iniziato a 

lavorare alla Atlas nel 1992. 

 

ZACK SNYDER (Produttore esecutivo) è un cineasta noto per la sua meticolosa attenzione ai 

dettagli e per la bellezza estetica dei suoi lavori, che assicura il suo stile unico e vivido ad ognuno dei 

suoi progetti. Produce film per la Warner Bros. con la sua compagnia, la Cruel & Unusual Films, da lui 

co-fondata assieme alla moglie e socia, Deborah Snyder. Il suo  lavoro più recente, “Batman v 

Superman: Dawn of Justice” ha superato diversi record d’incasso in tutto il mondo nel weekend di 

apertura, con oltre 420 milioni di dollari e che ha rapidamente superato il livello dei 500 milioni. 
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Prossimamente,  Snyder dirigerà il film sui supereroi della DC Comics, Justice League, 

attualmente in fase di pre-produzione e la cui uscita nelle sale è prevista a partire da Novembre 2017. 

Ha anche diretto “Man of Steel”, che ha incassato oltre 650 milioni di dollari al  box office mondiale.  

Snyder è il produttore del primo film di Wonder Woman, attualmente in produzione, con Gal 

Gadot. Inoltre ha prodotto e collaborato alla sceneggiatura del blockbuster, “300-L’alba di un impero” 

diretto da Noam Murro. Il film, uscito nel Marzo del 2014, è il sequel del film del 2007 “300”, da lui 

sceneggiato e diretto. Insieme, “300” e “300-L’alba di un impero” hanno incassato quasi 800 milioni di 

dollari nel mondo. 

Precedentemente, Snyder era stato regista del fantasy, “Sucker Punch”, dell’avventura di 

animazione, “Il regno di Ga’Hoole-La leggenda dei guardiani”, il film di zombie, “L’alba dei morti viventi” 

e “Watchmen” basato sul popolare fumetto omonimo. 

Progetti attualmente in fase di sviluppo per la Cruel & Unusual includono, “The Last 

Photograph” e “Army of the Dead”, un action-thriller basato su un suo soggetto originale.  

 

DEBORAH SNYDER (Produttore esecutivo) sviluppa e produce film di grande impatto visivo e 

che sono allo stesso tempo provocatori e divertenti. Con una visione unica e dedicata al consumatore 

finale dei suoi progetti, la Snyder è coinvolta a tempo pieno con le strategie di marketing e creative di 

tutti i suoi film, in cui sfrutta appieno la sua esperienza nel campo della comunicazione. Come Co-

Presidente della Cruel & Unusual Films, formata assieme al suo socio Zack Snyder, Deborah Snyder fa 

parte del ristretto numero di produttori top dell’industria dello spettacolo. 

Di recente, ha prodotto “Batman v Superman: Dawn of Justice” sorpassando diversi record di 

incasso mondiale nel suo weekend di apertura, con oltre 420 milioni di dollari e che ha rapidamente 

sorpassato il livello dei 500 milioni. 

La Snyder ha anche prodotto “Man of Steel”, assieme a Charles Roven, Emma Thomas e 

Christopher Nolan. Il film, uscito nelle sale dal Giugno 2013, ha incassato nel mondo oltre 650 milioni di 

dollari. Inoltre, è produttrice del primo film di Wonder Woman, attualmente in fase di produzione, con 

protagonista Gal Gadot.  

La Snyder ha prodotto il blockbuster, “300-L’alba di un impero” diretto da Noam Murro da una 

sceneggiatura di Zack Snyder e Kurt Johnstad. Il film, uscito nel Marzo del 2014, è il sequel del film del 

2007, “300” prodotto dalla sua compagnia e scritto e diretto da Zack Snyder. 

Precedentemente, la Snyder aveva prodotto, “Sucker Punch”, fantasy d’azione che segue le 

vicende di una ragazza, il cui mondo immaginario le offre l’unica via d’uscita da un mondo reale oscuro 

e pericoloso; il film, scritto e diretto da Zack Snyder, è uscito nelle sale nel Marzo del 2011. Attualmente 

si sta occupando di una serie di progetti per la sua Cruel & Unusual, tra cui, “The Last Photograph”; 
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“Army of the Dead” action-thriller da un soggetto originale di Zack Snyder; e “Illusions”, basato sul 

romanzo di Richard Bach. 

La Snyder ha debuttato nel campo della produzione lavorando come produttrice esecutiva nel 

fortunato film, “300” ispirato ai fumetti di Frank Miller e diretto da Zack Snyder. Uno straordinario 

successo, “300” ha incassato 70 milioni di dollari al box office nel suo weekend di apertura e finendo 

con oltre 450 milioni di dollari nel mondo. La Snyder ha poi prodotto il film successo di critica di Zack 

Snyder, “Watchmen” l’atteso adattamento del fumetto di Alan Moore, ed è stata produttrice esecutiva 

del film di animazione, “Il regno di Ga’Hoole-La leggenda dei guardiani”. 

 

COLIN WILSON (Produttore esecutivo) è uno dei migliori line producer del settore, ed è 

attualmente il produttore esecutivo e direttore di produzione del nuovo film di David Ayer "Suicide 

Squad". Wilson in precedenza ha lavorato al film "Troy", diretto da Wolfgang Peterson, dello stesso 

studio. 

Wilson ha stretto un importante rapporto lavorativo con il regista Steven Spielberg, con il quale 

ha lavorato su una serie di film, a cominciare da "Hook – Capitan Uncino", proseguendo poi con 

"Jurassic Park", "Il Mondo Perduto - Jurassic Park", "Amistad", "La Guerra dei Mondi", e "Munich". 

Dopo "Munich", Wilson ha collaborato con James Cameron, ed è stato il produttore del film 

premio Oscar "Avatar". Ha poi prodotto "John Carter" per la regia di Andrew Stanton, prima di 

partecipare alla produzione esecutiva del potente lungometraggio di Kathryn Bigelow "Zero Dark 

Thirty", che ha ricevuto un nomination all'Oscar per il Miglior Film. 

 

GEOFF JOHNS (Produttore esecutivo) è uno degli scrittori di fumetti più popolare e prolifico del 

nostro tempo, oltre a ricoprire la carica di Responsabile del Reparto Creativo della DC Entertainment 

(DCE). 

Con questo ruolo, Johns è alla guida di tutti gli impegni creativi per integrare al massimo il ricco 

portfolio di personaggi e storie della DC Entertainment in tutti i mezzi di informazione, di marchi icona 

come quelli della DC Comics (Batman, Superman, Wonder Woman, Justice League), Vertigo 

(Sandman, Fables) e MAD. Come parte del suo incarico, Johns lavora a stretto contatto con il team 

della DCE’s Franchise Management e i partner della Warner Bros. al fine sviluppare supporti di 

promozione incrociati per le proprietà della DCE. 

Da quando ha assunto questo incarico, Johns, in collaborazione con varie divisioni della Warner 

Bros., ha supervisionato molti successi multimediali delle pubblicazioni dei più grandi fumetti, tra cui 

videogiochi blockbuster come la serie, “Batman: Arkham”; lo sviluppo di nuovi progetti televisivi: “DC’s 

Legends of Tomorrow”, “Arrow”, “Gotham”, “Supergirl”, “The Flash”, “iZombie” e “Lucifer”; oltre a film 
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famosi come “Man of Steel” e “Batman v Superman: Dawn of Justice”, del quale è stato produttore 

esecutivo. 

Come scrittore premiato e di fama mondiale, Johns ha scritto le storie di molti dei più famosi 

fumetti dell’industria, con protagonisti Superman, Lanterna Verde, The Flash, Teen Titans e Justice 

League. Inoltre, Johns è l’autore dei fumetti best seller del New York Times, Green Lantern: Rage of 

the Red Lanterns, Green Lantern: Sinestro Corps War, Superman: Brainiac, Blackest Night e Batman: 

Earth One.  

Oltre ai fumetti, Johns ha scritto per vari altri mezzi di informazione, tra cui l’acclamato episodio, 

“Legion” di “Smallville” e la quarta stagione di “Robot Chicken”.  Più di recente, Johns ha scritto diversi 

episodi di “Arrow” e “The Flash”, come ad esempio, “Muse on Fire” (“Arrow”), “Dead to Writes”(“Arrow”) 

e “Going Rogue” (“The Flash”). 

Johns ha iniziato la carriera scrivendo Stars AND S.T.R.I.P.E. e creando Stargirl per la DC 

Comics. Ha conquistato il premio Wizard Fan Award come Migliore Talento Emergente del 2002 e 

Scrittore dell’Anno del 2005, 2006, 2007 e 2008, i premi CBG Scrittore dell’Anno dal 2003 al 2005 e del 

2007 e 2008, e i premi CBG Best Comic Book Series della JSA, dal 2001 al 2005. 

Johns è nato a Detroit ed ha studiato arti mediatiche, sceneggiatura, produzione 

cinematografica  e teoria del cinema alla Michigan State University. Dopo essersi trasferito a Los 

Angeles, ha lavorato come stagista e poi assistente del regista Richard Donner, in film come, 

“Superman: The Movie”, “Arma letale 4” e “Ipotesi di complotto”. 

 

ROMAN VASYANOV (Direttore della fotografia) ha iniziato a lavorare con le macchine da presa 

all’età di dodici anni. In seguito ha lavorato in oltre trecento spot pubblicitari per marchi come, Philips, 

Puma, Budweiser, Dell o Pepsi. 

Nel 2008, è stato direttore della fotografia nel film culto di Valery Todorovsky, “Stilyagi”. Nel 

2012, ha lavorato nel thriller poliziesco di David Ayer, “End of Watch-Tolleranza zero” grazie al quale è 

stato nominato come Migliore Fotografia ai 28mi Independent Spirit Awards. Subito dopo, Vasyanov ha 

lavorato in film come, “The Motel Life” e “The East”. 

Vasyanow è tornato a lavorare con Ayer nel film sulla Seconda Guerra Mondiale,“Fury”.  

 

OLIVER SCHOLL (Scenografie) famoso per aver lavorato nei film di Roland Emmerich, 

“Independence Day” e “Godzilla”; in quello del regista Simon Well, “The Time Machine”; quelli del 

regista Doug Liman, “Jumper” e “Edge of Tomorrow-Senza domani” e del regista Guy Ritchie, “The 

Man from U.N.C.L.E.” 
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Scholl è nato in Germania ed ha studiato disegno industriale alla Pforzheim University. Avido 

lettore di romanzi di fantascienza e libri sull’industria aerospaziale, il suo interesse per l’intersezione fra 

arte e tecnologia ha avuto inizio durante la sua adolescenza e continua ad avere grande importanza 

anche nel suo attuale lavoro. All’età di 15 anni, la prima delle molte illustrazioni realizzate da Scholl, è 

stata pubblicata per la prima volta nella serie di fantascienza tedesca, Perry Rhodan. Il suo disegno 

concettuale per il regista Roland Emmerich, ha dato il via alla sua transizione nell’industria 

cinematografica e lo ha portato a trasferirsi a Los Angeles nel 1991. 

 

JOHN GILROY (Montaggio) recentemente ha montato il film di Dan Gilroy “Lo sciacallo-

Nightcrawler” con Jake Gyllenhaal, grazie al quale ha ricevuto le nomine ai premi Eddie e BAFTA. In 

precedenza, aveva montato il film di Guillermo del Toro, “Pacific Rim” con Charlie Hunnam, Diego 

Klattenhoff, Charlie Day, Rinko Kikuchi e Idris Elba.  

Nel 2012, ha montato l’ultimo capitolo della saga di Bourne, “The Bourne Legacy” diretto da suo 

fratello Tony e con Jeremy Renner e Rachel Weisz. John e suo fratello avevano già lavorato assieme 

in “Duplicity” con Julia Roberts e Clive Owen, e nel film nominato all’Oscar®, “Michael Clayton” con 

George Clooney, per il quale John è stato nominato ai BAFTA Award e A.C.E. Eddie Award.  

Gilroy ha anche collaborato spesso con il regista Gavin O’Connor, con il montaggio dei film, 

“Warrior”, “Pride and Glory-Il prezzo dell’onore”, “Miracle” e l’acclamato film indipendente, “In cerca 

d’amore”.  Ha anche montato il thriller d’azione di Philip Noyce, “Salt” con Angelina Jolie. Oltre a ciò, 

Gilroy ha lavorato più volte con il regista Joe Carnahan, montando il dramma poliziesco “Narc-Analisi di 

un delitto” e “Ticker” cortometraggio della BMW Films della serie, “The Hire”. Con quest’ultimo lavoro, 

Gilroy ha vinto un premio CLIO. Tra i suoi altri lavori ricordiamo il montaggio di, “Uomini & donne-Tutti 

dovrebero venire…almeno una volta”, “First Born”, “Suspect Zero”, “Shadow Magic” e “Billy Madison”. 

Gilroy si è laureato al Dartmouth College ed è salito alla ribalta nel mondo della postproduzione 

negli anni ‘80. Ha lavorato come assistente al montaggio in diversi film, tra cui due per Francis Ford 

Coppola, “Peggy Sue si è sposata” e “Giardini di pietra”.  Il suo primo vero lavoro da montatore è stato 

il film, “The Luckiest Man in the World” scritto e diretto da suo padre, Frank D. Gilroy.   

 

JEROME CHEN (Supervisione effetti visivi) per il suo lavoro è stato nominato all’Oscar®, è 

specializzato nei film live action su larga scala e nei progetti di animazione. Tra i suoi lavori recenti 

troviamo il film di David Ayer, “Fury” e quelli di Marc Webb, “The Amazing Spider-Man” e “The Amazing 

Spider-Man 2.” 

I suoi lavori nel mondo dell’animazione includono i film di Robert Zemeckis, “La leggenda di 

Beowulf” e “Polar Express” ed ha inoltre messo a disposizione la sua abilità nei due film di “Stuart 
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Little”, collaborando con John Dykstra nella creazione del primo personaggio digitale della storia a 

recitare in un film live action. Chen ha ricevuto la sua prima candidatura all’Oscar® per gli innovativi 

effetti visivi messi in mostra in “Stuart Little-Un topolino in gamba”, un riconoscimento all’avanzamento 

dello sviluppo delle tecniche nelle immagini digitali, tra cui quelle dell’illuminazione digitale, del 

compositing, del pelo animale e del vestiario.  

Il suo lavoro in “Stuart Little” gli è valso la vittoria del premio Monitor Award per i Migliori Effetti 

Elettronici in un Film. Per “Stuart Little 2”, Chen ha inventato il complesso sistema di piumaggio ed ha 

perfezionato l’integrazione foto reale del film, che ha vinto il premio Prix du Long Metrage (Migliore 

Film) all’Imagina Awards del 2003. 

Tra i suoi film precedenti troviamo, “Godzilla” per il quale è stato nominato al premio Annie 

Award per la Migliore Animazione degli Effetti Speciali in un Film; “Contact” con cui ha conquistato il 

premio Monitor Award per i Migliori Effetti Elettronici in un Film; “James e la pesca gigante”; “Spiriti 

nelle tenebre” e “Nel centro del mirino”.  

Chen è stato assunto dalla Sony Pictures Imageworks nell’anno della sua fondazione, il 1992, 

ed ha iniziato la scalata al successo nella produzione partendo come disegnatore digitale, poi 

animatore senior, supervisore alla computergrafica, supervisore effetti digitali fino ad arrivare alla sua 

attuale posizione di supervisore effetti visivi. Ritenuto uno dei massimi esperti nella tecnica di 

integrazione delle immagini digitali all’interno di scene con attori reali, specialmente nel campo degli 

effetti foto-realistici ed è conosciuto internazionalmente per le sue presentazioni degli argomenti sulla 

creazione di personaggi digitali e tecniche di linguaggio delle immagini. 

 

KATE HAWLEY (Costumi) ha lavorato nel film romantico gotico di Guillermo Del Toro, “Crimson 

Peak” e ha disegnato i costumi per Tom Cruise, Emily Blunt e Bill Paxton nel film di Doug Liman, “Edge 

of Tomorrow-Senza domani”. Ha anche collaborato con Del Toro nella produzione di fantascienza, 

“Pacific Rim” oltre che nella trilogia di Peter Jackson di, “The Hobbit” e nel suo film del 2009, “Amabili 

resti”. Nel suo curriculum cinematografico troviamo inoltre i film di Gaby Dellal, “On a Clear Day” e “The 

Ride”.  

Per la televisione, la Hawley ha disegnato i costumi di produzioni come, “Castle of Lies”, “T 

DANCE”, “Bring Me Your Love” e “Sleeping with the Fishes”. Ha anche lavorato come scenografa per 

la produzione di Disney/Disney Channel di, “The Haunted House”. 

Nel suo curriculum anche i costumi per opera e teatro, come ad esempio, “The Trial of the 

Cannibal Dog” del New Zealand International Arts Festival; “Lucia Di Lammermoor” per la NBR New 

Zealand Opera; “The Love of the Nightingale” per la Western Australian Opera; “The Blonde, The 

Brunette and The Vengeful Redhead” per la Auckland Theatre Company; “Alice in Wonderland”, 
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presentato al Danieli di Venezia; “Blithespirit” al Salisbury Playhouse e “La Boheme” al Wexford Opera 

Festival. Inoltre, la Hawley ha disegnato i costumi e le scenografie di “La Tete” presentato al Royal 

National Theatre Studio e le scenografie di “Albert Herring” all’Aldeburgh Festival. 

I disegni della Hawley sono stati presentati in diverse esibizioni, inclusa la Motley Theatre 

Design Exhibition al Royal National Theatre di Londra, la Frantisek Zelenka Exhibition a Central St. 

Martins (Londra), l’International Scenofest Exhibition di Praga e al The Barbican di Londra. 

Tra i premi che le sono stati assegnati, il Gold Key Award del Bratislav Film Festival per i suoi 

disegni per la produzione della Channel 4/BBC d,i “T DANCE”; il Queen Elizabeth 2nd Arts Council 

Award per Opera Studies; il Prague Quadrennial 99 Award come Giovane Artista Emergente e il 

Television New Zealand Young Achievers Award. 

La Hawley ha frequentato la Wellington (NZ) School of Design dove si è laureata in Graphic 

Design, alla Motley School of Theatre Design di Londra, grazie ad una borsa di studio della Television 

New Zealand ed ha completato gli studi presso uno Stage Drafting alla Royal Opera House di Londra. 

 

STEVEN PRICE (Compositore) è un compositore premio Oscar®. Nel 2014, la sua straordinaria 

colonna sonora per il film di Alfonso Cuaron, “Gravity” gli è valsa non soltanto l’Oscar® ma anche i 

premi BAFTA, Critics’ Choice e Satellite Award, oltre al primo in assoluto della ASCAP, Premio 

Compositore Cinematografico dell’Anno. Da quel momento ha composto le musiche di “Fury”, film 

epico sulla Seconda Guerra Mondiale scritto e diretto da David Ayer, con Brad Pitt; “Believe”, una serie 

drammatica prodotta da Alfonso Cuaron e JJ Abrams per la NBC e la serie della BBC, “The Hunt” 

pietra miliare della storia naturale narrata da Sir David Attenborough, che seguiva le lotte ed i successi 

di caccia dei predatori nel regno animale. 

Il suo debutto nel mondo delle colonne sonore risale al film del 2011 di Joe Cornish, “Attack The 

Block-Invasione aliena” prodotto da Edgar Wright. Con le sue musiche si è aggiudicato i premi come 

Migliore Colonna Sonora Originale dell’Austin Film Critics Association e del Sitges Film Festival. Ha poi 

continuato a collaborare con Edgar Wright, componendo le musiche della commedia, “La fine del 

mondo”. 

Price è arrivato a comporre musica dopo un lungo periodo passato in vari  ruoli all’interno 

dell’industria della musica da film. Ha iniziato la carriera come assistente nello studio londinese di Gang 

of Four con il chitarrista/produttore Andy Gill. Ha poi passato un periodo di apprendistato lungo cinque 

anni con il compositore Trevor Jones, durante il quale ha collaborato a progetti come, “Thirteen Days”, 

“La leggenda degli uomini straordinari”, “Il giro del mondo in 80 giorni”, “Dinotopia” e “Crossroads-Le 

strade della vita” per il quale Price ha suonato come chitarra solista assieme alla London Symphony 

Orchestra. 
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Essendo diventato popolare negli studios, la Abbey Road lo ha segnalato a Howard Shore, che lo 

volle come montatore musiche nella trilogia di, “Il signore degli anelli”. Price ha continuato con questo 

mestiere, montando le musiche di, “Batman Begins” per Christopher Nolan e per il film di “Scott Pilgrim 

vs. the World” di Edgar Wright, oltre ad un certo numero di altri film e serie TV.  

Ad ogni modo, pur essendo diventato uno dei maggiori montatori musicali, Price è rimasto 

concentrato sulla composizione. Ha iniziato a comporre musica originale per alcuni progetti, tra cui il 

film di Richard Curtis del 2009, “I love Radio Rock” e il film di Wright, “Scott Pilgrim vs. The World” in 

cui ha collaborato con il produttore dei Radiohead, Nigel Godrich. 

Chitarrista dall’età di cinque anni, Price ha ottenuto una laurea di Prima Classe in Musica dalla 

Cambridge University. 

 

 

 

 


