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 l film Marvel Thor: The Dark World riporta sul grande schermo Thor, il potente 
vendicatore, in lotta per salvare la Terra e i Nove Regni da un oscuro nemico più 
antico dell’universo stesso. Dopo i film Marvel Thor e The Avengers, Thor torna a 

combattere per riportare l’ordine tra i pianeti... ma un’antica dinastia dominata dallo 
spietato Malekith minaccia di far ripiombare l’universo nell’oscurità. Di fronte a un 
nemico al quale né Odino né Asgard riescono a opporsi, Thor deve intraprendere il 
viaggio più pericoloso e introspettivo della sua vita, che lo ricongiungerà con Jane Foster 
e lo costringerà a sacrificare tutto per la salvezza dell’intero universo. 
 

Basato sulla popolare serie di fumetti Marvel, Thor: The Dark World presenta Chris 
Hemsworth (The Avengers della Marvel) nel ruolo di Thor al fianco dell’attrice premio 
Oscar® Natalie Portman (Il cigno nero) nella parte di Jane Foster; Tom Hiddleston (The 
Avengers, War Horse) interpreta Loki, il premiato attore Stellan Skarsgård (The 
Avengers, Millennium: uomini che odiano le donne) è Selvig, Idris Elba (Prometheus) è 
Heimdall, Christopher Eccleston (The Others) è Malekith, Adewale Akinnuoye-Agbaje (La 
cosa) è Algrim, Kat Dennings (2 Broke Girls) è Darcy, Ray Stevenson (I tre moschettieri) è 
Volstagg, Zachary Levi (Rapunzel – L’intreccio della torre, Chuck) è Fandral, Tadanobu 
Asano (Battleship) è Hogun, Jaimie Alexander (Amore e altri rimedi) è Sif mentre Rene 
Russo (Il caso Thomas Crown) è Frigga e l’attore premio Oscar® Anthony Hopkins (Il 
silenzio degli innocenti) è Odino. 

 
Il film Marvel Thor: The Dark World è diretto da Alan Taylor, tratto da una storia di Don 
Payne e scritto da Christopher Yost e Christopher Markus & Stephen McFeely; è 
prodotto da Kevin Feige, mentre i produttori esecutivi sono Louis D’Esposito, Victoria 
Alonso, Craig Kyle, Alan Fine, Nigel Gostelow e Stan Lee.  
 
La squadra creativa della produzione comprende il direttore della fotografia Kramer 
Morgenthau, ASC (le serie TV Il Trono di Spade, Life on Mars), lo scenografo Charles 
Wood (La furia dei Titani, The Italian Job), il montatore Dan Lebental, A.C.E. (Iron Man), 
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il montatore Wyatt Smith (Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare) e la costumista 
Wendy Partridge (Silent Hill, Hellboy). 
 
Il film Marvel Thor: The Dark World uscirà nelle sale italiane il 20 novembre 2013 e sarà 
distribuito da The Walt Disney Company Italia. 
 

L’INIZIO 

 

Nel 1962, l’ormai leggendario duo formato da Stan Lee e Jack Kirby presentò ai lettori di 
Marvel Comics “The Mighty Thor”, inaugurando le avventure di Thor, il dio nordico che 
brandisce il martello incantato. Nonostante i nomi tipici della tradizione scandinava, la 
storia di Thor ha un’eco universale nel raccontare i conflitti che da sempre lacerano la 

vicenda umana: un figlio desideroso di 
dimostrare al padre il suo valore; un fratello 
colmo di deleterio risentimento; una donna 
che aiuta un uomo a vedere il mondo 
diversamente. 
 
Dopo il grande successo globale del film 
Marvel Thor, i filmmaker hanno nuovamente 
attinto alla ricca mitologia nordica e alla storia 
del fumetto per creare un nuovo capitolo della 
saga Marvel: Thor: The Dark World. Questo 
film descrive un’avventura di proporzioni 
epiche e spettacolari, trattando ancora una 
volta il tema universale della contrapposizione 
fra il dovere e la lealtà nei confronti della 
famiglia e i desideri personali e l’amore. Sullo 
sfondo, una nazione dilaniata da un conflitto 
con un nemico creduto morto, ma che ora 
risorge per minacciare l’esistenza dell’intero 
universo.  

Kevin Feige, produttore di Thor: The Dark 
World nonché presidente dei Marvel Studios, 

spiega come gli scrittori Stan Lee e Jack Kirby si siano ispirati alla mitologia nordica 
quando hanno deciso di creare un supereroe dalle fattezze del dio Thor: “Molti 
conoscono la mitologia greco-romana mentre ignorano quella nordica. Sono tra le 
migliori storie Marvel Comics, perché parlano di individui dalle caratteristiche umane 
benché dotati di poteri straordinari, in grado di evocare tempeste, tuoni e fulmini. Tutti 
loro hanno problemi familiari, come per esempio i due fratelli avversari, Thor e Loki. 
Questi supereroi presentano difetti come tutti noi e come tutti gli eroi della Marvel. Ma 
è proprio questo aspetto a renderli completamente accessibili al pubblico”.  

I Nove Regni sono tratti dalla mitologia 
nordica e indicando i nove mondi 
sostenuti da Yggdrasil, un immenso 
frassino che occupa un posto centrale 
nella cosmologia scandinava, secondo la 
quale Asgard è collocata in cima mentre 
la Terra, chiamata Midgard, è al suo 
centro.  

I NOVE REGNI: 

Asgard – La casa degli dei 
Vanaheim – La terra dei Vanir, razza 
gemella degli asgardiani  
Alfheim – La terra degli Elfi Chiari 
Nidavellir – La terra degli Gnomi 
Midgard – Il pianeta Terra 
Jotunheim – La terra dei Giganti del 
Ghiaccio 
Svartalfheim – La terra degli Elfi 
Oscuri 
Niflheim – La terra dei morti 
Muspelheim – La terra dei Demoni del 
Fuoco e di Sutur 
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Alla fine del film Marvel The Avengers, Loki, viene ricondotto ad Asgard da Thor come 
prigioniero, dopo aver cercato di conquistare il mondo. Partendo da qui, il produttore 
Kevin Feige, il produttore esecutivo Craig Kyle, gli sceneggiatori e un’ampia squadra 
Marvel hanno riflettuto su come poter proseguire questa storia. Spiega lo sceneggiatore 
Christopher L. Yost: “Volevamo approfondire la storia personale del protagonista e 
creare le circostanze di un nuovo conflitto”. 

Il regista Alan Taylor, nel descrivere il percorso di Thor, spiega: “Nel primo film 
l’impetuoso principe Thor compie i suoi primi passi verso la maturità e la crescita, e nel 
sequel questo processo continua. Thor si sta preparando a ereditare il potere di Odino, e 
sta diventando non solo uomo ma anche re. Ma nel corso di questo processo di 
maturazione Thor dovrà affrontare rinunce e sofferenze”. 

Per dare vita al conflitto, i filmmaker hanno creato per Thor un degno avversario, il 
malvagio Malekith, comparso nei fumetti nel giugno 1984, nella pubblicazione n. 344 di 
“Il mitico Thor”. Malekith è il capo degli Elfi Oscuri che abitano a Svartalfheim, uno dei 
Nove Regni. Dopo aver scatenato la guerra ed essere stati sconfitti da Asgard, si pensava 
che gli Elfi Oscuri fossero ormai estinti. Ma Malekith aveva ibernato sia il suo pianeta 
che gli elfi sopravvissuti per migliaia di anni, fino al momento, da lui calcolato, in cui 
sarebbe riemerso, pronto a vendicarsi e a scatenare nuovamente il caos. Malekith e gli 
Elfi Oscuri sono dei nemici formidabili che hanno un passato violento con Asgard. 

Il produttore Kevin Feige afferma che fin dall’inizio Malekith è stato “la scelta numero 
uno” per rappresentare il personaggio negativo da contrapporre a Thor. “Malekith ha 
una storia”, dice Feige. “Il suo mondo particolare riflette il nostro desiderio di esplorare 
mondi diversi in questo film. Nelle sue avventure ha spesso rappresentato una minaccia 
alla Terra. Ha un look fantastico che il nostro dipartimento visivo è riuscito a tradurre dai 
fumetti allo schermo in modo esemplare”. 

Il direttore creativo della Marvel, Eric Carroll, aggiunge: “Malekith gioca un ruolo 
importante nei fumetti di Thor. Le storie del demone Surtur, dove è apparso Malekith, 
appartengono alla saga di Thor più famosa che esista. Abbiamo sempre pensato che 
sarebbe stato un cattivo esemplare”. 

Anche gli Elfi Oscuri fanno parte della mitologia nordica. Gli Elfi Neri e gli Elfi Oscuri 
erano presenti nella poetica norrena “Edda in prosa”, un’opera scritta nel 13° secolo 
dallo studioso e storico islandese Snorri Sturluson. Gli Elfi neri erano chiamati svalrtalfar 
e abitavano a Svartalfheim; gli Elfi oscuri erano invece denominati Dokkalfar, e vivevano 
nelle viscere della Terra.  
 
Il film Marvel Thor: The Dark World esplora inoltre i Nove Regni, facendo luce sul 
passato e il retaggio di Thor. In questo modo lo spettatore potrà comprendere meglio la 
sua storia e il suo complesso universo, di cui la Terra è un elemento centrale. Inoltre 
fornisce ai filmmaker e agli sceneggiatori l’occasione di esplorare il cosmo e l’universo 
Marvel senza troppi limiti. Il film è ricco di incredibili elementi fantascientifici, fra cui 
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esseri provenienti da altri mondi e dotati di poteri misteriosi, e di bizzarri e meravigliosi 
paesaggi. 
 
Il film inizia sulla Terra ma presto intravediamo il tenebroso mondo di Svartalfheim, 
dove gli elfi oscuri Malekith e Algrim emergono dal loro ibernamento. Poi vedremo 
Vanaheim, un pianeta rigoglioso, che assomiglia alla Terra, dove i Tre Guerrieri e Lady Sif 
si battono per la pace di Vanir. Thor accorre in aiuto e ci rendiamo conto che lui e i suoi 
devoti guerrieri sono una sorta di pacificatori dei Nove Regni, dove, dopo una guerra di 
due anni, hanno finalmente restaurato l’ordine cosmico.  
 
Per creare Thor: The Dark World i filmmaker della Marvel hanno rispettato le origini del 
film e i fan più accaniti, cercando di conquistare anche gli appassionati dell’universo 
cinematografico Marvel. Il produttore esecutivo Craig Kyle afferma: “Il lavoro della 
Marvel è quello di celebrare i personaggi tanto amati dal pubblico ma anche di 
presentarli in modo tale da indurre chi non li conosce a scoprire ed apprezzare le loro 
qualità meravigliose. Questi film offrono a tutti la possibilità di conoscere questo mondo 
e i vari personaggi”.  
  
 

IL REGISTA 

 
Una delle decisioni più importanti che la Marvel ha preso per Thor: The Dark World è 
stata quella di scritturare il regista di grande talento Alan Taylor. La sua filmografia vanta 
le premiate serie televisive “Roma”, “Boardwalk Empire” e “Mad Men” nonché grandi 
successi quali “The West Wing”, “Six Feet Under” e “Sex in the City” e la recente serie 
fantasy e innovativa dal titolo “Il Trono di Spade”. Forte della sua esperienza, e avendo 
diretto alcuni programmi di enorme successo, caratterizzati da sceneggiature ed 
interpretazioni impeccabili, Taylor è senza dubbio il regista ideale alla guida di Thor: The 
Dark World, il più ambizioso film Marvel sui supereroi che sia stato finora realizzato.  
 
Racconta il produttore Kevin Feige: “Abbiamo scelto Alan Taylor dopo aver apprezzato i 
suoi spettacolari lavori televisivi fra cui ‘Mad Men’, ‘Boardwalk Empire’, ‘Il Trono di 
Spade’, poiché in questo film volevamo esplorare più a fondo gli altri nove mondi e dare 
più spazio ad Asgard, mostrandone la quotidianità. Grazie ad Alan questo regno dorato 
presenta una patina e una texture più intense”. 
 
Taylor era entusiasta all’idea di dirigere il film. Dichiara: “Mi piace l’idea di accostare la 
realtà alla fantasia. E qui accade proprio questo. Thor è un supereroe unico perché porta 
con sé il peso della storia e della mitologia. Questo gli conferisce una grande importanza 
e lo trovo interessante”. 
 
Nonostante Alan Taylor non sia mai stato un fan dei fumetti, grazie all’aiuto della 
Marvel, ha iniziato a esplorare il genere. “Quando sono arrivato alla Marvel e sono stato 
presentato a tutti, mi hanno messo tre grandi libri di Thor sulla scrivania, e ho pensato: 
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‘Oddio, quanti compiti da fare!’ Ho iniziato a sfogliarli e quando sono arrivato al punto in 
cui Loki diventa una donna e Thor una rana, ho capito che c’è praticamente di tutto in 
questa mitologia e che potevo quindi metterla da parte e decidere autonomamente che 
tipo di film fare”.  
 
Molti attori sono stati motivati a far parte del film proprio grazie alla presenza di Alan 
Taylor; dal momento che erano interessati alla sua visione e al suo approccio nei 
confronti della storia e dei personaggi. Tom Hiddleston commenta: “Alan è fantastico. 
Ha subito rivelato la sua esperienza e la sua apertura mentale, riuscendo a creare un 
mondo credibile”. Aggiunge: “Credo che abbia contribuito molto alla complessità della 
storia. È bravissimo a rendere le sfumature, ho apprezzato il modo in cui ha compreso e 
presentato Loki”.  
 
Chris Hemsworth conferma le parole di Hiddleston: “Alan possiede un forte senso della 
storia e della sua veridicità, cerca sempre di evitare che risulti innaturale o ridicola”. 
 

L’abilità di Taylor di infondere umanità e realismo in un film fantasy di proporzioni 
epiche, conservando comunque il tradizionale umorismo dei film Marvel, lo rendono 
perfetto in questo progetto tanto ambizioso. Adewale Akinnuoye-Agbaje commenta: 
“Alan ha una predisposizione particolare per l’azione ma è anche un regista che ama 
dirigere gli attori ed è in sintonia con la loro sensibilità. Possiede un talento particolare 
nel riuscire a evidenziare le idiosincrasie di ogni personaggio, facendole risaltare 
individualmente”. 

  
Christopher Eccleston dichiara il suo entusiasmo per la presenza di Taylor nel film. “È 
stato un colpo da maestro avere Alan Taylor in questo progetto”, commenta. “Spesso i 
film di questo genere vengono sepolti dagli esterni, dalla dimensione dei set, dei temi, 
dei costumi e Alan è bravissimo con gli effetti visivi ma non perde di vista la 
performance. Ama le sfumature, evita la teatralità dell’interpretazione, vuole renderla 
più organica, più disinvolta, con un pizzico di umorismo. Penso che il pubblico non abbia 
problemi a trovare credibili gli stunt, i set e i costumi elaborati se le performance sono 
autentiche”.  
 
Anche gli altri filmmaker hanno parole di stima nei confronti di Alan Taylor. Lo 
scenografo Charles Wood commenta: “Come regista Alan dà molto peso a un film di 
questo genere. La storia gli sta a cuore ed è sensibile rispetto alla gestione di un film 
Marvel. È stato molto generoso e ha saputo coinvolgerci. Si è interessato a ciò che 
facevamo, parlava con noi di tutto e discutevamo insieme delle nuove idee. È convinto 
della sua visione del film, ma ha avuto un ottimo rapporto con tutti noi”.  
 
Per Alan Taylor, lavorare in un film dell’importanza di Thor: The Dark World, è stato 
come inoltrarsi in un territorio inesplorato, ma si è trattato di un’esperienza 
completamente positiva per il regista. “Pensavo di essere travolto e intimidito dalla 
grandiosità di questa produzione, invece l’esperienza Marvel è stata diversa da quello 
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che mi aspettavo”, dice Taylor. “La Marvel è unica. Quando prendi le decisioni lo fai 
insieme ai filmmaker che sono entusiasti dei personaggi e dei loro mondi, quindi alla 
fine diventa un processo creativo piuttosto intimo”.  
 
 

RUOLI E PERSONAGGI  

 
THOR: Thor Odinson è il principe e il futuro re di Asgard, una civiltà aliena avanzata. Un tempo 
arrogante e impulsivo, Thor è stato esiliato sulla Terra da suo padre, Odino. Questa esperienza gli ha 
fatto imparare l’umiltà, ma lo ha posto in conflitto con il suo fratellastro Loki. Dopo aver salvato la 
Terra dai piani malvagi di Loki al fianco degli Avengers, Thor ora deve affrontare un nuovo nemico, un 
nemico che minaccia di distruggere tutto ciò che ama. 
 
Ritroviamo nel ruolo del potente Thor, dio del tuono, Chris Hemsworth, l’attore 
australiano che vanta un fisico da fare invidia a uomini e dei. L’attore ha accettato con 
entusiasmo di incarnare nuovamente questo personaggio: “Mi piace molto Thor. Qui 
però bisognava trovare il modo di farlo crescere, di fargli fare un passo successivo 
rispetto all’ultimo film. L’eroe deve essere il protagonista dell’intera vicenda e non 
qualcuno che subentra solo alla fine per salvare il mondo. Deve essere attivo da subito. 
Thor vive un conflitto interiore, poiché non sa se vivere con Jane sulla Terra o ad Asgard, 
il suo pianeta, a cui ha giurato impegno e fedeltà. In questo film comprenderà cosa 
significa diventare re e il peso simbolico del trono”. 
 
Thor: The Dark World racconta la capacità di Thor di gestire una situazione più 
complessa, in un momento in cui sta per diventare re. Commenta Hemsworth: “Ha 
affinato i suoi sensi, ed ora ha una maggiore comprensione del mondo e dei suoi 
problemi”.  
 
Aggiunge: “Penso che l’idea di Alan, implicita nel titolo del film, sia che esiste un lato 
oscuro nel processo di maturazione di Thor e nel suo diventare re, il lato oscuro della 
crescita. La maturità, le responsabilità ed i segreti rivelati, comportano una visione più 
“politica” di Asgard, in cui il popolo non potrà venire a conoscenza di tutto ciò che c’è da 
sapere. Lo spettatore conoscerà il lato oscuro della famiglia reale”. 
 
Hemsworth ha accolto con piacere il copione e la sfida di approfondire sia il personaggio 
che il rapporto centrale tra i fratelli Thor e Loki, che in questo film cambierà. Hemsworth 
racconta: “Nel primo film Loki e Thor sono due fratelli che hanno un rapporto meno 
conflittuale. Nel nuovo film cresce l’odio fra loro. 
 
“Thor affronta Loki e dice: ‘È venuto il momento di accettare le tue responsabilità. Non è 
solo colpa degli altri’. Nel film Marvel The Avengers ci scagliavamo l’uno contro l’altro e 
ci scontravamo direttamente; questa dinamica continua in parte in questo film ma è 
molto più interessante”, conclude Hemsworth.  
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In Thor: The Dark World il rapporto fra Thor e Jane Foster viene messo alla prova 
quando i due si rincontrano. Hemsworth spiega le nuove tensioni fra i due personaggi: 
“Jane si chiede da tempo dove sia finito Thor e perché mai non si sia messo in contatto 
con lei da quando è partito. Si rende conto che è stato occupato a salvare l’universo, 
quindi ha una valida scusa. Ma entrambi devono capire se il loro rapporto può 
continuare o meno”. 
 
Il regista Alan Taylor commenta: “Chris Hemsworth è nato per questo ruolo. Questa è 
una frase che si dice spesso di tanti attori ma nel suo caso non è mai stata più vera. Non 
è facile interpretare un giovane uomo con il peso della divinità”. 
 
 

JANE FOSTER: Jane Foster è un’astrofisica. Ha incontrato Thor quando è stato esiliato sulla Terra 
da suo padre. I due avevano provato una forte attrazione nel breve periodo in cui erano stati insieme e 
grazie a Jane, Thor aveva imparato il valore dell’umiltà e la natura eroica del genere umano. Dopo 
essere stati separati dopo la prima visita di Thor sulla Terra, Jane ha continuato la sua vita… ma ora si 
trova ancora una volta trascinata nel mondo di Thor da un male antico. 
 

Natalie Portman, che torna a interpretare il ruolo dell’astrofisica Jane Foster, 
commenta: “Sono stata contenta di aver ripreso il personaggio di Jane. È raro poter 
interpretare una scienziata donna in questo genere di film, ed è bello recitare al fianco 
di un supereroe!”  

In Thor: The Dark World assisteremo a un grande cambiamento nella vita di Jane Foster. 
Spiega Portman: “Jane si è trasferita a Londra, non vive più a Santa Fe. Le manca molto 
Thor e le dispiace che non sia andato a trovarla quando è tornato sulla Terra. Ma ha 
cercato di superare la delusione e di andare avanti”. 
 
Nel corso della storia, Thor e Jane si ritrovano. Spiega l’attrice: “Ovviamente all’inizio è 
turbata ma lui le spiega perché non l’ha più cercata. Si fa perdonare salvandole la vita ed 
insieme sono straordinari”.  
 
Jane trascorrerà molto tempo ad Asgard, il pianeta di Thor, dove lui l’ha portata per 
proteggerla. Per l’attrice, questa situazione inusuale non solo ha fornito momenti di 
grande comicità ma anche l’occasione di indossare i fastosi costumi asgardiani. “I vestiti 
di Asgard sono abbastanza scomodi, ma questo è stato un beneficio perché la mia 
sensazione di disagio ha arricchito la performance, e riflette la difficoltà del 
personaggio”, osserva l’attrice. 
 
Portman è stata contenta di aver lavorato con il regista Alan Taylor, e commenta: “Alan 
è davvero incredibile. Ha reso il film epico, perfetto nel modo in cui i personaggi 
interagiscono fra loro. Non fa molte riprese, sa esattamente quello che vuole e da 
consigli utili”.  
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DARCY LEWIS: Darcy Lewis è l’assistente di Jane Foster, una stravagante ma brillante 
specializzanda in scienze politiche che si ritrova al centro del primo contatto terrestre con una civiltà 
aliena. E se non sempre capisce tutto quello che accade attorno a lei, non esita a dirlo. Quando Jane 
scopre un antico evento cosmologico che ha interessato la Terra, è Darcy a prendere le redini appena 
Jane scompare.  
 

Accanto a Jane e alle sue indagini scientifiche per scoprire il cosmo, troviamo la bizzarra 
e irriverente stagista di nome Darcy Lewis, amatissima dai fan e interpretata da Kat 
Dennings. “La gente adora Darcy”, commenta Dennings. “E piace molto anche a me. E 
dato che è nata dalla mia immaginazione, non essendo presente nei fumetti, sono 
lusingata dal fatto che la gente la apprezzi”.  

Dennings è stata contenta di scoprire che in questo secondo film l’umorismo del suo 
personaggio non è andato perduto, anzi quando ha letto la sceneggiatura di Thor: The 
Dark World si è molto divertita: “Ho adorato il copione”, dice Dennings. “Sono 130 
pagine che ho letto in un’ora. Ho riso ad alta voce varie volte. Darcy ha un bel ruolo in 
questo film, come anche nell’altro, ma stavolta le hanno dato più spazio ed è fantastico. 
È stato divertente”.  
 
In questo film Darcy è ancora la stagista di Jane Foster, ma si è trovata, a sua volta, un 
assistente di nome Ian. Dennings dice scherzando: “In qualche modo lo ha catturato 
costringendolo a diventare il suo tirapiedi. Abusa di lui senza pietà e lo tratta 
malissimo”. 
 
 
DR. ERIK SELVIG: Il Dr. Erik Selvig è un astrofisico, compagno e mentore di Jane Foster ed era con 
lei quando Thor venne mandato in esilio sulla Terra. La mente di Selvig era stata posseduta da Loki, che 
lo ha costretto ad aiutarlo nella sua invasione della Terra. Il controllo della sua mente da parte di Loki si 
era interrotto dopo che Thor e gli Avengers avevano sconfitto il fratellastro, ma lo stato mentale di 
Selvig era ormai deteriorato a causa dell’influenza di Loki. Selvig ora si ritrova ancora una volta al 
centro di eventi cosmici in cui due mondi si scontrano. 
 

Completa il trio degli scienziati umani, l’attore svedese di grande talento Stellan 
Skarsgård, che interpreta Erik Selvig. L’ultima volta che abbiamo visto Selvig in un film 
Marvel è stato in The Avengers ed era posseduto da Loki. Questa esperienza lo ha 
traumatizzato e i suoi ex colleghi lo ritrovano per caso quando una tv nazionale lo 
mostra semi nudo presso l’antico sito archelogico di Stonehenge, nel Wiltshire, in 
Inghilterra. Stellan scherza: “Faceva un freddo incredibile. Consiglio di coprirsi molto 
bene a Stonehenge. Il clima inglese non è adatto a denudarsi!”  

Skarsgård spiega: “Selvig si trova lì perché sta indagando su alcune interessanti 
radiazioni ed attività spaziali”. Selvig ritrova Darcy e Jane e nonostante persista nel suo 
comportamento eccentrico, diventa parte integrante della squadra e dei loro sforzi per 
contrastare l’intento malvagio di Malekith.   
 
I tre attori hanno formato un gruppo unito in Thor, in cui recitano insieme la maggior 
parte delle scene. Racconta Skarsgård: “Ho trascorso molto tempo con Kat e Natalie in 
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un’auto piccolissima a Santa Fe, quando abbiamo girato il primo film. Mi sentivo anch’io 
una di loro! Ho sentito dire cose che nessun altro uomo ha mai sentito prima! Quindi è 
stato piacevole ritrovare le ragazze in questo film”.  
 
 
ODINO: Odino è il Re di Asgard, protettore dei Nove Regni e padre di Thor e Loki. Ma il lungo regno di 
Odino sta per finire e sebbene dapprima sia rimasto deluso dall’arroganza di Thor, ora si accorge che 
Thor è pronto per il trono. E quando un antico nemico torna a minacciare il suo mondo, Odino fa appello 
all’obbedienza di Thor… perché se Thor dovrà essere re, deve anteporre il dovere ai desideri del suo 
cuore. 
 

Anthony Hopkins è stato molto felice di far parte del cast di Thor: The Dark World, 
riprendendo il ruolo del dio Odino, il re di Asgard. “Mi è piacuto molto il primo film, 
insieme a Chris Hemsworth e Tom Hiddleston. In questo sequel recito alcune scene sia 
con Natalie Portman, un’attrice incantevole, sia con Kat Dennings e Chris. Sono persone 
straordinarie con cui lavorare, semplici, gentili, tranquille”. L’attore confessa di non 
essere un esperto né della Marvel né di mitologia nordica, ma spiega: “Interpreto Odino 
come se fosse un essere umano più grande degli altri. Mi sono fatto crescere la barba e 
spero di avere un aspetto imponente. Cerco di renderlo il più veritiero possibile”.  

 

Il rapporto conflittuale fra padre e figlio in Thor è piaciuto al pubblico che ha apprezzato 
i loro alterchi, quindi i filmmaker hanno lavorato proprio sulla chimica che si instaura fra 
i due attori. Il fatto che entrambi abbiano ripreso i loro ruoli e che fossero 
maggiormente a proprio agio nelle loro parti, ha contribuito a creare delle scene 
fantastiche.  
 
Quando sono iniziate le riprese del film, Hopkins non vedeva il suo co-protagonista da 
due anni ed è rimasto colpito dal modo in cui Chris Hemsworth si è preparato per Thor e 
Thor: The Dark World. “L’addestramento fisico di Chris, a parte tutto il resto, è davvero 
incredibile”, commenta Hopkins. “Si è allenato varie ore al giorno con i pesi, seguendo 
un particolare regime dietetico. Ma la cosa più straordinaria è che il grande successo che 
ha avuto negli ultimi anni, non lo ha cambiato. Questo atteggiamento, secondo me, è 
garanzia di futuro successo. Non si è montato la testa. È stato bravissimo nel primo Thor 
e anche in questa seconda versione è spettacolare. È tranquillo,sempre preparato e 
ovviamente estremamente disciplinato. È una grande star e una persona piacevole con 
cui lavorare”.  
 
Secondo Anthony Hopkins, Chris Hemsworth è perfetto nella parte di Thor. “Una sera 
abbiamo girato una scena in cui eravamo in quattro su un balcone, fra cui Chris”, 
racconta Hopkins. “Ho controllato il girato sul monitor e ho detto al regista: ‘Sembra 
veramente un dio. Un dio nordico’”. 
 
Hopkins aveva apprezzato il lavoro con Kenneth Branagh in Thor ma elogia allo stesso 
modo l’abilità di Alan Taylor nel dirigere Thor: The Dark World e la direzione che ha 
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seguito. “Thor ha utilizzato spesso lo schermo verde ed era molto patinato, cosa che in 
quel film ha funzionato. Poiché Alan Taylor aveva diretto varie puntate di ‘Il Trono di 
Spade’, qui invece l’atmosfera è piuttosto realistica, ruvida, robusta. È un regista 
bravissimo, con uno stile assai diverso da quello di Kenneth Branagh. Sono entrambi 
eccellenti ma molto diversi fra loro”, conclude Anthony Hopkins.  
 
 
FRIGGA: Frigga è la moglie di Odino e madre di Thor e Loki. Il collante che tiene insieme la famiglia 
reale, Frigga ha capito che nell’esilio di Thor da parte di Odino c’era più di quanto si vedesse, proprio 
come ora vede che c’è di più nel malvagio Loki di quanto vedano gli altri. Ma quando Asgard viene 
attaccata, Frigga lotterà a ogni costo per difendere coloro che ama. 
 

La splendida e talentuosa Rene Russo delizia il set di Thor: The Dark World nei panni 
della Regina Frigga. Nel nuovo film il pubblico vedrà un altro lato di Frigga, quando 
combatterà contro il malvagio Malekith. Christopher Eccleston spiega: “Sarò impegnato 
in una grande battaglia con Rene Russo; un vero corpo a corpo, ci siamo molto divertiti 
insieme”. 
 
Ma questo non è ciò che il pubblico vedrà, come evidenzia il produttore esecutivo Craig 
Kyle: “Rene è straordinaria. In questo film avrà molto più potere; la vedremo 
barcamenarsi fra i due figli che si disprezzano e un marito che si sente perso, arrabbiato 
e colpevole per tutte le scelte del passato”. 
 
Poiché Jane Foster trascorre parecchio tempo ad Asgard nel film, Natalie Portman ha 
avuto la possibilità di lavorare sia con Rene Russo e Anthony Hopkins. Portman ha 
trovato questa esperienza “illuminante”. “Sono stata fortunata stavolta ad affiancare 
Anthony Hopkins e Rene Russo”, dichiara. “Sono due attori che ammiro e sono stati 
amabili oltre ogni migliore previsione. Affettuosi, normali, hanno recitato le loro scene 
in modo meraviglioso, come non avrei mai potuto immaginare mentre leggevo il 
copione”. 
 
 
SIF: Sif è uno dei guerrieri più formidabili di Asgard. Intrepida e capace, è un’alleata fidata e leale di 
Thor. Durante l’esilio di questo, Sif ha assistito al tradimento di Loki e ha rischiato tutto per riportare 
Thor ad Asgard… ma sulla Terra ha visto di aver perso il cuore di Thor a favore di un’altra, l’umana Jane 
Foster. Ora, alla fine di una lunga campagna per liberare i Nove Regni dalla guerra, Sif prova a 
ravvivare il suo rapporto con Thor. 
 

Jaimie Alexander è stata felice di tornare a impersonare Sif. “Fra i ruoli che ho 
interpretato finora, Sif è la mia preferita” dice Alexander. “È forse il personaggio che mi 
somiglia di più. È una dura e mi piace molto!”  

Parlando dell’evoluzione del personaggio di Sif e dei suoi compagni guerrieri, l’attrice 
afferma: “In questo film siamo uniti, seguiamo Thor e lo sosteniamo in tutto ciò che fa e 
nelle decisioni che prende. Arriviamo persino a tradire alcuni asgardiani, per 
proteggerlo”.  
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Anche se Lady Sif è costretta a vedere il suo amato Thor con un’altra, desidera 
comunque aiutarlo e sostenerlo nel momento del bisogno. Rispetto a questo aspetto 
morbido del suo personaggio, Jaimie afferma: “Ho cercato di rendere Sif più vulnerabile. 
È innamorata di Thor e desidera che stia bene. In questo film si batterà per lui e aprirà il 
suo cuore”.  
 
Jaimie Alexander crede che i temi universali dell’amore e dell’amicizia presenti nel film 
siano elementi importanti per renderlo credibile. Commenta: “Nei grandi film d’azione 
basati sui supereroi, si rischia di perdere un po’ di umanità, quindi abbiamo cercato di 
inserire situazioni reali all’interno di circostanze straordinarie. C’è un uomo che ama 
perdutamente una donna ed una donna che ama perdutamente un uomo: una cosa 
normale nella vita reale. Ci sono problemi familiari; amici che litigano, persone che 
hanno dei contrasti. Tutto questo fa parte della vita. La differenza è che il contesto è 
fantasioso, visivamente sensazionale”.  
 

 
VOLSTAGG: Volstagg è uno dei Tre Guerrieri, i guerrieri più forti e più leali di Asgard. Massiccio e 
imponente, l’abilità di Volstagg con l’ascia è eguagliata solo dal suo appetito. Con Fandral e Hogun, 
Volstagg ha combattuto al fianco di Thor in tante avventure attraverso il cosmo. E se le storie delle sue 
imprese spesso sono esagerate, lui è un vero eroe per il popolo asgardiano. 
 

Nel ruolo di Volstagg ritroviamo Ray Stevenson che ha accolto con piacere l’opportunità 
di esplorare più a fondo il background del suo personaggio e la sua vita di asgardiano, 
prima che esploda l’azione. Commenta: “In questo film il pubblico vedrà Volstagg con la 
sua famiglia, e questa è una grande sorpresa. Avrò dei bambini birichini, che 
assomigliano a dei vivaci cherubini!” 
 
Il personaggio di Stevenson è noto per il suo buon cuore. “Ha un cuore grande e 
generoso, sembra un bambinone”, spiega Stevenson. “Ovviamente devo riuscire a 
muovermi nel costume ingombrante che indosso, non è facile ma vale la pena. Stavolta 
tutto sarà un po’ più fosco. Volstagg ha fatto la guerra quindi l’armatura è un po’ 
rovinata e vissuta, ma è stato bello rivisitare il personaggio e svilupparlo ulteriormente”.  
 
La prima volta che incontriamo i Tre Guerrieri, li vediamo combattere a Vanaheim, per 
riuscire a riportare la pace nei Nove Regni. Stevenson si è divertito a “devastare la 
scena” ed ha persino avuto una nuova ascia. “Per questo film la mia ascia è stata 
modificata. È più semplice, ha un design più solido, è più pratica per i combattimenti”.   
 
Il film presenta maggiori scene di combattimento rispetto al primo Thor e Stevenson 
ritiene che il regista abbia influenzato queste scene. Osserva: “È bravissimo ed 
estremamente pronto nel riuscire a gettare la macchina da presa nella mischia e ad 
imprimere l’azione sullo schermo”. Avendo già lavorato con Alan Taylor in “Roma”, 
Stevenson lo considera perfetto per Thor: The Dark World. “Ha fatto altre cose 
straordinarie fra cui ‘Il Trono di Spade’ e ‘Mad Men’, possiede un piacere quasi infantile 



 12 

nell’immergersi completamente nel film e individuare il senso della storia”.  
 
Aggiunge che l’entusiasmo di Taylor è tangibile: “Quando si lavora con lui, si sviluppa un 
senso di cameratismo”. 
 
 
FANDRAL: Fandral è lo spadaccino più abile di Asgard, cosa che ne fa a buon diritto un membro dei 
Tre Guerrieri. Insieme a Volstagg e Hogun, Fandral lotta per proteggere Asgard da tutti i nemici. 
Quando non ricorre alla sua spada per castigare i suoi nemici, Fandral usa il suo fascino e la sua bellezza 
per corteggiare il gentil sesso. 
 

Si unisce al cast nel ruolo di Fandral, l’attore Zachary Levi. È stato molto contento di 
recitare nel film, soprattutto per la presenza di Alan Taylor. “Alan è stato una delle 
ragioni principali per cui ho voluto fare il film”, e aggiunge: “Sono un grande fan di ‘Il 
Trono di Spade’. Ero curioso di vedere, dopo quella esperienza, come avrebbe realizzato 
questo film”.   
 
Rispetto a Fandral, Levi afferma: “Mi piace il personaggio di Fandral. È diverso da tutti 
quelli che ho interpretato finora. Parla con un tipico accento britannico, è piuttosto 
spigoloso ed è un donnaiolo. Mi piace molto, mi ricorda Errol Flynn”  
 
Avendo letto i fumetti della Marvel quando era piccolo, Levi era molto informato sui Tre 
Guerrieri e sul mondo di Thor e ritiene che tutte queste storie abbiano vari elementi con 
cui è possibile identificarsi. Commenta: “Molti dei personaggi creati da Stan Lee erano 
esseri umani, gente normale con poteri straordinari. Thor era metà dio e metà uomo ma 
le sue vicende terrestri sono comunque molto accessibili. Poi ci sono Fandral, Volstagg 
and Hogun, personaggi di supporto che portano elementi di comicità e leggerezza sia ai 
fumetti che ai film”. 
 
Nel descrivere il rapporto fra i personaggi, Levi osserva: “I Tre Guerrieri hanno lo scopo 
di sostenere Thor. Siamo i suoi confidenti, i suoi migliori amici. Siamo cresciuti insieme e 
abbiamo combattuto tante battaglie, riuscendo a scampare alla morte. Secondo me è 
così che dovrebbero essere i vecchi amici: ci sono quando hai bisogno di parlare, o 
anche quando non ti va di parlare, oppure quando sei costretto a fuggire dalla tua casa 
paterna a bordo di una barca volante!” 
 

 
HOGUN: Hogun, spesso chiamato Hogun il Fosco, è il più micidiale dei Tre Guerrieri. Armato di mazza 
ferrata e spada, Hogun difende Asgard e la sua patria, il pacifico pianeta di Vanaheim. Sebbene parli 
poco, la sua lealtà a Thor è leggendaria… come la sua disapprovazione per il carattere frivolo di Fandral 
e Volstagg. 
 
 

Torna nel ruolo di Hogun l’attore giapponese Tadanobu Asano. Stavolta il pubblico vedrà 
Hogun nel suo mondo mentre combatte al fianco di Volstagg, Fandral, Sif e Thor per 
liberare Vanaheim dai predoni.  
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Craig Kyle spiega la scena della battaglia: “Dato che fra The Avengers e Thor: The Dark 
World è stato ricostruito il Bifrost, Thor ha dovuto viaggiare da un mondo all’altro per 
estinguere tutti gli incendi che si sono sviluppati quando Asgard non poteva soccorrere 
gli altri pianeti. Quest’ultima battaglia ha luogo nel mondo di Hogun, Vanaheim, e 
acquista un maggiore significato visto che saranno coinvolte persone che ci stanno a 
cuore, fra cui la famiglia di Hogun”. 
 

 

MALEKITH: Malekith è il capo crudele degli Elfi Oscuri, una razza di esseri che si dice sia più vecchia 
dell’universo stesso. Nato nell’oscurità, Malekith guida il suo popolo in una guerra contro gli 
Asgardiani, ma si pensava che fossero stati distrutti migliaia di anni fa. Malekith però è sopravvissuto e 
ora intende trasformare il nostro universo, facendolo ripiombare nell’oscurità eterna. 
 
Christopher Eccleston è nuovo nel cast e incarna il malvagio Malekith. Rispetto al suo 
personaggio, afferma: “Volevo che Malekith avesse senso dell’umorismo perché credo 
che l’umorismo sia un sinonimo di intelligenza e se c’è un cattivo intelligente, gli eroi 
dovranno essere davvero in gamba per poterlo sconfiggere”.  
 
Come molti dei suoi colleghi, Eccleston è stato ispirato dalla presenza del regista Alan 
Taylor a far parte al progetto. Ha trovato interessante l’approccio di Alan nei confronti di 
Malekith e la complessità che ha dato al personaggio. Commenta: “Durante il provino, 
Alan chiedeva: “In che modo possiamo renderlo più interessante, e non soltanto un 
nemico beffardo?’ È stata la sua sensibilità, il modo in cui ha parlato del progetto ad 
incoraggiarmi a dare più spessore a Malekith, perché è il pubblico a volerlo”.  
 
Al di là dello straordinario costume e delle protesi indossate da Malekith, Eccleston ha 
apprezzato lo sviluppo del suo personaggio. “Abbiamo parlato di come un elfo elabora i 
sentimenti; le emozioni umane sono diverse da quelle di un elfo e questo è importante 
nella recitazione. Ha forse una minore empatia?” Aggiunge: “Inoltre volevamo fornire 
agli elfi delle motivazioni comprensibili. Algrim e Malekith hanno un forte senso della 
loro nazione, sono patriottici. Pensano di essere bravi quanto gli asgardiani, se non 
migliori. Questo è ciò che caratterizza la loro battaglia”.  
 
Alan Taylor ha voluto che gli elfi oscuri avessero una propria lingua, quindi Eccleston e 
Adewale Akinnuoye-Agbaje hanno condiviso il compito di apprendere una lingua 
inventata, per poter interpretare i loro personaggi. Eccleston commenta: “All’inizio di 
questo film, viene presentata una razza diversa ma se avessimo visto due attori stravolti 
dalle protesti ma che parlano inglese, sarebbe stato difficile sospendere l’incredulità”.  
 
Aggiunge: “Il linguaggio degli elfi è basato sulle lingue europee. C’è anche qualche 
termine finlandese. Ha la sua logica e il suo ritmo. Inoltre ha molte sillabe ed è difficile 
parlarlo con naturalezza. Per noi è stata una vera sfida ma dona al film originalità e 
spessore”.  
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Christopher Eccleston confessa di essere stato elettrizzato all’idea di lavorare con 
Anthony Hopkins. Racconta: “Quando avevo 19 anni, ho lavorato al National Theatre di 
Londra. Vendevo gelati e strappavo i biglietti. In quel periodo Hopkins recitava in 
‘Pravda’, ‘King Lear’ ed ‘Antony and Cleopatra’. Mi sedevo su un palco altissimo, e lo 
guardavo recitare: avrò visto la stessa performance almeno 200 volte e non avrei mai 
immaginato che un giorno avrei girato una scena con lui. Sfortunatamente quella scena 
non è stata inclusa nel montaggio finale ma per me è stato un grande piacere e un 
onore, il completamento di un ciclo, perché ho imparato molto da lui, vedendolo a 
teatro”.  

ALGRIM/KURSE: Algrim/Kurse è il luogotenente leale e fidato di Malekith. Ha lottato al fianco di 
Malekith durante la guerra iniziale con Asgard migliaia di anni fa, ma ora il loro tempo sta per scadere. 
Algrim è chiamato a compiere l’estremo sacrificio e viene trasformato nel mostruoso Kurse. Con un 
potere nuovo e terribile, Kurse vuole distruggere Thor e Asgard per preparare la strada alla venuta di 
Malekith. 
 
Adewale Akinnuoye-Agbaje, che interpreta il duplice ruolo dell’elfo oscuro Algrim e di 
Kurse, è stato felice di far parte del cast e di poter incarnare due ruoli tanto complessi. 
“Tutti i ragazzi crescono con i supereroi e i fumetti Marvel, quindi entrare in questo 
mondo per me è stato un privilegio”, dichiara Adewale. Nel descrivere i suoi personaggi, 
dice: “Algrim e Kurse sono i cattivi per eccellenza, ma in realtà li considero delle vittime 
e percepisco il disprezzo che tutti nutrono nei loro confronti. Sono elfi che hanno perso 
il loro pianeta, e sono dominati dalla razza asgardiana.” 

Aggiunge: “Algrim è un uomo/alieno che ha un nobile obiettivo al di là della sua stessa 
vita e penso che sia una cosa molto suggestiva perché ha una visione più ampia e si 
considera un mezzo per il raggiungimento di uno scopo”. Akinnuoye-Agbaje spiega 
inoltre che i filmmaker volevano unire i due personaggi in modo che lo spirito di Algrim 
fosse presente in Kurse. Spiega: “Ho lavorato con il regista Alan Taylor per cercare di 
conservare l’umanità di Algrim nella sua trasformazione in Kurse, quindi anche quando 
si vede Kurse la bestia, dentro di lui c’è ancora Algrim. Affinché il pubblico se ne renda 
conto, entrambi i personaggi hanno gli stessi penetranti occhi azzurri”. 
 
Collaborare con Christopher Eccleston è stato un piacere per Akinnuoye-Agbaje. I due 
avevano già lavorato insieme in GI Joe; anche stavolta si sono preparati insieme ai ruoli, 
e questo ha approfondito il loro legame, influenzando il rapporto che hanno sul grande 
schermo. Akinnuoye-Agbaje commenta: “All’ultimo momento ci hanno informato che 
non avremmo potuto parlare inglese, bensì la cosiddetta lingua “elfa”. Ci siamo 
incontrati fuori dall’orario di lavoro per provare insieme, cercando anche di sviluppare il 
senso di lealtà che esiste fra i nostri personaggi”. 
 
 
HEIMDALL: Heimdall è la sentinella di Asgard che possiede il dono di vedere e udire eventi lontani 
intere galassie. Si trova al suo posto nell’Osservatorio di Asgard, osservando i cosmi e proteggendo 
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Asgard da qualsiasi invasore. Uno tra i guerrieri più fidati di Odino, Heimdall non è oggetto di biasimo… 
ma ora Asgard deve affrontare un nemico che nemmeno Heimdall è in grado di vedere. 
 

Idris Elba torna nei panni di Heimdall ma in Thor: The Dark World sarà coinvolto nei 
combattimenti in prima persona, quando Malekith e gli elfi oscuri invadono Asgard e il 
Palazzo. Questo cambiamento è valso ad Elba un nuovo costume ed armi più sofisticate. 
 
“Idris ha delle scene importanti in questo film”, dice il produttore esecutivo Craig Kyle. 
“In Thor è diventato un beniamino del pubblico, quindi qui gli abbiamo dato più spazio 
per risplendere. Ha un atteggiamento da vero pistolero ed è bellissimo nella sua divisa”.  
 
 

LOKI: Loki Laufeyson è il fratellastro di Thor, cresciuto al suo fianco fin dalla nascita da Odino. Dopo 
aver scoperto le sue vere origini, Loki ha cercato di conquistare sia Asgard sia la Terra, ma è stato 
fermato da Thor e dagli Avengers. Arrogante come sempre, Loki è rinchiuso nelle prigioni di Asgard e 
solo sua madre Frigga scorge qualche speranza per lui. Ma quando un antico nemico cerca di 
distruggere Asgard, Loki deve mettere alla prova la propria lealtà. 
 

 

L’ultimo pezzo di questo eccitante puzzle è Loki, ovvero Tom Hiddleston. Hiddleston era 
contento di vestire nuovamente i panni di questo personaggio: “Secondo me Thor: The 
Dark World per un attore rappresenta la possibilità di esplorare nuove profondità, 
nuove dimensioni, di approfondire la psicologia di Loki, la sua fisicità e i suoi sentimenti. 
Da un lato è uno psicopatico che desidera solo scatenare il caos, ma dal punto di vista 
umano, la sua psicologia e il suo bagaglio emotivo sono interessanti perché ha 
un’intelligenza distorta. Il film offre la possibilità di trovare il punto di incontro fra il suo 
eroismo e la sua minacciosa mente machiavellica”. 
 
Hiddleston sottolinea inoltre la natura complessa, arrogante e arguta del suo 
personaggio:“ È egoista, vanitoso, superbo e orgoglioso ma è anche elegante e spiritoso. 
Ha molto carisma e questo è il motivo per cui mi piace interpretarlo; non è 
completamente negativo. Conosce la propria natura e in fondo si diverte. C’è un 
elemento di gioia e delizia nella sua malvagità”. 
 
Conclude il regista Alan Taylor: “All’inizio Loki si impone per via del suo rapporto con 
Thor, è uno dei motori principali di questi film. Il pubblico si rende conto della sua 
vulnerabilità e della sua cattiveria. Ma stavolta c’è un conflitto in lui e vedremo 
emergere anche un altro suo aspetto”. 
 

Come Chris Hemsworth, anche Tom Hiddleston incarna il suo personaggio per la terza 
volta e il rapporto che i due attori hanno costruito in questi film ha arricchito le loro 
performance. Hiddleston commenta: “Fin dalle prime sequenze di Thor Chris ed io ci 
siamo fidati molto l’uno dell’altro e questo è importante perché quando ti fidi di una 
persona con cui reciti si può approfondire e rivelare molto di più”.  
 
Aggiunge: “Uno dei grandi piaceri nel fare questi film consiste proprio nel poter lavorare 
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insieme perché siamo sulla stessa lunghezza d’onda, e questo è un rapporto bellissimo e 
raro fra due attori”.  
 
Hiddleston ritiene che la totale immedesimazione di Hemsworth nel personaggio di Thor 
è stata importante per caratterizzare le loro scene e il modo in cui i due interagiscono 
nei vari momenti della storia. Dice: “Chris è straordinario nell’esprimere il modo in cui 
Thor ora si relaziona a Loki. In Thor: The Dark World, Thor ha abbandonato l’idea della 
redenzione di Loki e ha rinunciato ad appellarsi a qualche suo recondito lato positivo. 
Alla fine di Thor e di The Avengers, Thor continua a difendere Loki e a proteggere gli 
istinti buoni che spera siano ancora dentro di lui”.  
 
Chris Hemsworth elogia il suo coprotagonista per aver dato vita a Loki in un modo tale 
che il pubblico non potrà far altro che amare questo personaggio negativo. Dice: “Tom 
ha dato molto a Loki, e la gente ama il personaggio. Gli ha dato una tale empatia da 
confondere il pubblico. È cattivo ma ci piace. E questo atteggiamento è molto più 
interessante. Alcune delle mie scene preferite sono sempre quelle che giro con Tom, in 
qualsiasi film abbiamo fatto insieme. È una cosa fantastica”. 
 
 

CREARE IL LOOK 

 
Dando vita al malvagio soprannaturale Malekith, i filmmaker volevano dare al pubblico 
riferimenti e realtà accessibili. Il regista Alan Taylor era il primo fra tutti a voler 
infondere nel film una sensazione di realismo, creando un’atmosfera logora e cupa. Dice 
Taylor: “Quando ho iniziato a dirigere il film, volevo scavare più a fondo nella mitologia 
nordica, e mostrare la prospettiva dei vichinghi sia nel look del film, che nella storia e nel 
suo spessore”. Il risultato è che tutti gli aspetti di Thor: The Dark World, incluse le 
location, gli ampi set esterni, i costumi, le acconciature e il trucco, le armi, le armature e 
gli effetti speciali e visivi, sono stati concepiti attentamente per fornire una qualità 
storica, realistica, umana, un po’ consumata, con riferimenti all’era vichinga più che alla 
fantascienza.  
 
Alan Taylor pensava che fosse necessario che il pianeta da cui proviene Thor, Asgard, 
“avesse l’aspetto di un luogo secolare, con una sua cultura, che fosse credibile”. Con 
queste direttive, lo scenografo Charles Wood ha avuto il compito di portare in vita 
Asgard. “Una delle sfide maggiori è stata proprio la creazione di un ambiente che fosse 
da un lato completamente fantasioso e dall’altro tangibile e realistico. Volevamo che gli 
attori trovassero credibili gli ambienti che abbiamo costruito per loro”  
 
Wood continua: “Nel primo film eravamo all’interno del Palazzo, mentre in questo 
nuovo capitolo esploriamo anche la città. Abbiamo rispettato l’idea dell’universo Marvel 
e della mitologia nordica che descrive Asgard come la città d’oro, cercando comunque di 
arricchirla con un background storico. Volevamo suggerire che Asgard è un ambiente 
che esiste da migliaia di anni”. 
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Kevin Feige aggiunge: “La base deve essere sempre realistica al massimo e poiché sia 
Asgard che il Mondo Oscuro dovevano avere questa autenticità, abbiamo iniziato da una 
vera location”. 

Il direttore della fotografia Kramer Morgenthau spiega la visione del regista e dei 
filmmaker del film. “Alan e io abbiamo parlato di radicare 
maggiormente il film nella reatà, con una texture più 
dura, e di fare in modo che il pubblico potesse 
immergersi in questa esperienza”. Aggiunge: “Questo 
realismo fotografico è stato ottenuto in collaborazione 
con lo scenografo, il costumista e tutti i vari reparti, 
trucco, parrucchiere, attrezzi, proprio per riuscire a 
imprimere un look naturale al film, evitando l’atmosfera 
da fumetto che caratterizza alcuni action movies”.  
 
Chris Hemsworth fa eco a questi commenti. “Anche la serie ‘Il Trono di Spade’, per 
quanto sia ambientata in un mondo mitico, è comunque radicata nella realtà. Asgard 
sembra un posto che abbiamo già visto, un posto che esiste, non solo un set. Ha un 
aspetto vissuto, sembra veramente abitato”.  
 
Tom Hiddleston, che riprende il ruolo di Loki, apprezza la visione di Asgard del regista. 
“Penso che Alan volesse mostrare che Asgard non è un luogo dove vivono solo il re, la 
regina e i principi, dove non c’è solo il Palazzo e la sala del trono. Voleva allargare la 
nostra visione di quel mondo, approfondirla e sfumarla. Ha voluto creare un’atmosfera 
antica, legata al fatto che questa era la razza adorata dai vichinghi, un popolo ruvido e 
coriaceo”. 
 
Thor: The Dark World è stato concepito come un film epico ambientato nell’universo. I 
filmmaker volevano trasportare il pubblico nei vari mondi, che dovevano essere credibili 
e possedere un senso di storia e di quotidianità, in modo da poter sostenere la storia ed 
i personaggi. Per conferire realismo ad Asgard e agli altri mondi dei Nove Regni, il regista 
e i filmmaker hanno pensato che il modo migliore fosse mescolare le location reali con i 
set vasti e dettagliati, costruiti per lo più all’esterno. Questo gli ha consentito di 
utilizzare la luce naturale e di girare l’azione il più possibile in camera.  
 
Creare Asgard è stata l’impresa più complessa perché è formata da un grande numero di 
set. Wood e la sua squadra hanno consultato i fumetti e tutto il materiale a disposizione 
su Thor e sugli ambienti descritti dallo scrittore Kirby. Hanno consultato anche altre 
fonti. Spiega Wood: “Abbiamo studiato varie immagini su internet, ambienti e 
costruzioni, tutto ciò che secondo noi poteva avere attinenza con il film. Abbiamo 
analizzato le varie influenze architettoniche storiche e contemporanee, l’arte bizantina, 
romanica, gotica, cinese o islamica. Abbiamo studiato la luce e l’atmosfera. Dopo aver 
ascoltato anche le idee di Taylor e degli altri, abbiamo iniziato a concepire Asgard”.   

CURIOSITA’ 

 
Il film è stato girato fra ottobre e 
dicembre 2012 nei Pinewood 
Shepperton Film Studios in 
Inghilterra, a Londra (Greenwich, 
Wembley, Borough Market e 
Hayes) e a Stonehenge nel 
Wiltshire. 
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Medina, il cuore di Asgard, è il set più grande mai costruito per un film Marvel, il cui 
completamento è durato ben 3-4 mesi. È possibile camminare sulle strade, fra i negozi, i 
pub e sul campo sportivo. Charles Wood commenta: “Il set di Medina è la parte più 
storica del film. È incastonata nelle montagne di Asgard ed è lì da centinaia, se non 
migliaia di anni. Presenta un’architettura più antica al fianco di costruzioni più moderne 
e futuristiche che testimoniano la crescita della città”.  
 
Allo stesso modo, il set della Sala dell’Incoronazione è stata una grande impresa per 
Wood e la sua squadra, e ha impiegato circa 20 settimane per essere completato. 
Osserva Wood: “Non cercavamo uno stile architettonico particolare per questo set. 
Doveva essere esteticamente bello e trasmettere il senso di un mondo dorato, quindi 
abbiamo esaminato tanti diversi tipi di archiettura e li abbiamo amalgamati”. Aggiunge: 
“Doveva anche rappresentare uno degli ambienti più grandi del film per la scena 
spettacolare in cui la nave degli elfi si schianta al suo interno, quindi gli ingegneri hanno 
studiato il modo in cui la navicella riesce a fendere le colonne”. Rispetto alle dimensioni 
del set, aggiunge: “Volevamo che fosse semplicemente uno spazio talmente imponente 
da rimpicciolire chiunque si trovi al suo interno”.  
  
Un altro set imponente e centrale al mondo di Asgard à la Sala della Scienza, che 
rappresenta la prima struttura a essere stata costruita ad Asgard, il luogo in cui gli dei 
studiano e scoprono le varie tecnologie. All’interno della sala c’è un grande albero, che 
rappresenta Yggdrasil, l’albero del Mondo, i cui rami simboleggiano i Nove Regni. 
  
Natalie Portman osserva che la grandiosità di questi set ricorda i tempi d’oro del cinema. 
Commenta: “Sembra di essere in un’altra era cinematografica. I set sono incredibili, e 
quando li vedi non puoi far altro che pensare: ‘Wow, stiamo davvero facendo un film! È 
grandioso. È bellissimo recitare su questi set e vedere quanta manodopera richiedono”. 
 
Il direttore della fotografia Kramer Morgenthau rivela alcune delle sue fonti di 
ispirazione per la luce e l’atmosfera di Asgard: “Volevamo un’atmosfera molto 
consistente per Asgard, una mescolanza di elementi nordici, mediterranei e 
mediorientali, con colori vibranti, forti contrasti, in modo che i volti risaltino sullo 
sfondo”. Ha attinto ai dipinti dei preraffaelliti, dei maestri fiamminghi e della scuola 
orientale.  
 
Una delle costruzioni più bizzarre, che è stata una vera una sfida per gli scenografi, è la 
navicella spaziale degli elfi oscuri, che doveva essere diversa dagli altri oggetti del film, 
perché deve letteralmente portare gli spettatori in un altro mondo. Commenta Charles 
Wood: “La nave degli elfi è forse una delle cose più strane che abbiamo costruito. 
Abbiamo cambiato il suo design centinaia di volte e alla fine abbiamo optato per un look 
semplice. La sfida consisteva nel creare ambienti diversi da qualsiasi altro”.  
 
Kramer Morgenthau osserva che ha particolarmente apprezzato questo ambiente per 
girare. Commenta: “La nave degli elfi è estremamente interessante e molto diversa dai 
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soliti set. Sembra di stare all’interno di un animale, non ci sono linee dritte né muri o 
finestre normali ed ha un’architettura molto particolare”. Aggiunge: “È illuminata in 
modo interattivo, una tecnica difficile da ottenere, ma il risultato è bellissimo”. 
 
La città di Londra svolge un ruolo importante nel film, 
poiché è la casa dell’astrofisica Jane Foster, nonché il 
centro del grande attacco di Malekith contro l’universo; 
inoltre sarà teatro del grandioso finale mozzafiato del 
film. Charles Wood descrive il look che hanno scelto per 
Londra: “Volevamo mostrare la città diversamente da 
come è stata di solito rappresentata nel passato, ed 
essendo ricca di storia ci ha offerto una gran varietà di 
punti di vista. Volevamo mostrare il suo lato storico ma 
anche il suo attuale gusto ultra-moderno, la Londra del 
futuro”.  
 
Aggiunge il direttore della fotografia Kramer: “Londra è stata trattata in modo 
naturalistico: Alan voleva far risaltare i colori rappresentativi della città, come a esempio 
il russo e il blu. Questa varietà si contrappone all’atmosfera monocromatica di 
Svartalfheim, che presenta contrasti molto duri”.  
 
LE LOCATION E IL LOOK  

 
Per il location manager Tom Crooke e il supervisore delle location Emma Pill, Londra è 
stata fondamentale, perché ha fornito lo sfondo di molte scene cruciali del film che 
richiedevano scelte specifiche. Osserva il capo creativo Eric Carroll: “Londra svolge un 
ruolo importante nel film, diventa uno dei personaggi del film. Abbiamo approfittato di 
questa città meravigliosa che contribuisce alla grandiosità del film. Permette ai nostri 
personaggi di camminare sulla Terra, di fornire una dimensione reale, di vedere luoghi 
familiari e di ricordare al pubblico che questo è il mondo in cui vivono”.  
 
Lavorando insieme al regista Alan Taylor e allo scenografo Charles Wood, la squadra 
delle location ha perlustrato la città per trovare uno dei luoghi più importanti del film: 
una fabbrica che è stata utilizzata varie volte nel film. Emma Pill spiega: “Abbiamo 
fotografato 110 fabbriche intorno a Londra, per poter scegliere quella che poteva 
funzionare per tutte le scene che ci servivano. Le nostre necessità erano molto 
specifiche, infatti nella scena c’è un camion di cemento che volteggia in aria fino a 
raggiungere una certa altezza. Quindi prima di tutto avevamo bisogno di un luogo 
imponente e che avesse un aspetto magnifico quando viene illuminato dalle luci di 
scena”. 
 
La squadra alla fine ha scelto una location a Wembley, a nordovest di Londra. “Wembley 
ha una qualità architettonica eccezionale”, osserva Pill. “Ha delle bellissime colonne di 
ferro, splendidi lucernari, ma logisticamente era necessario trovare un posto adatto non 

CURIOSITA’ 

 
Fra gli oggetti di scena che decorano il 
set dell’appartamento londinese di Jane 
Foster, troviamo uno spartito sul 
pianoforte, su cui c’è scritto: “Thor The 

Thunder God”.  
 

Le fotografie della giovane Jane Foster 
all’interno del set dell’appartamento, 
sono state gentilmente concesse alla 
produzione dalla madre di Natalie 
Portman che ha una vera e propria 
raccolta di fotografie di Natalie a tutte 
le età, da utilizzare proprio in queste 
occasioni.  
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solo al camion di cemento ma anche per al grande impianto idraulico e alla gru che 
entra nell’edificio. Persino nella location di Wembley abbiamo dovuto abbattere alcuni 
muri per riuscire a fare entrare questi veicoli e assicurarci che avesse il giusto carico di 
peso a terra, senza piani interrati o roba del genere”.  
 
La scena drammatica in cui una betoniera resta sospesa a mezz’aria è stata una grande 
sfida per la squadra degli effetti speciali, ma anche una delle più gratificanti, che ha 
richiesto minimi effetti visivi per creare l’illusione. Il supervisore effetti speciali Paul 
Corbould spiega: “Abbiamo collocato una betoniera su una piattaforma girevole 
controllata a distanza, che non è stata facile da costruire”.  
 
Aggiunge: “Insieme ad Alan Taylor e alla squadra degli effetti visivi abbiamo curato la 
pre-visualizzazione dell’animazione esatta che volevamo raggiungere e quindi l’abbiamo 
inserita nella piattaforma. La piattaforma pesava circa 22 tonnellate e il camion ne 
pesava 14. Era controllata da un sistema idraulico 
computerizzato con cui decidevamo i movimenti di volta in 
volta. Aveva tre assi, un asse rotante per il camion, un asse 
rotante per il contenitore cilindrico che ruotava in senso 
contrario e un altro che andava su e giù”.  
  
Nella post-produzione la squadra effetti visivi ha quindi 
aggiunto la magia cancellando ogni traccia dei supporti creati 
per sostenere il camion. Spiega il supervisore effetti visivi Jake 
Morrison: “Insieme a Paul Corbould ho cercato di unire gli 
effetti speciali con quelli visivi. La piattaforma di cemento è un esempio meraviglioso di 
ciò che si può ottenere con gli effetti speciali. Riescono a far fluttuare senza problemi un 
enorme camion. Abbiamo rimosso il sistema idraulico costruito da Paul, per far 
sembrare che il camion sia sospeso autonomamente a mezz’aria”. 
 
Anche Greenwich è stata una location importante perché ospita il climax apocalittico del 
film. Nel corso delle Olimpiadi del 2012, il parco ha ospitato eventi equestri e l’arena per 
la corsa ad ostacoli usata dal Royal Naval College; il pubblico di tutto il mondo ha potuto 
godere della vista del famoso edificio e della sua area circostante. Nel film Marvel Thor: 
The Dark World vediamo di nuovo questo monumento quando Malekith inizia a 
scatenare la sua opera distruttiva nell’universo, lanciando la sua potente navicella elfa, 
l’Arca, nel Tamigi e nel campus del college di Greenwich.  
 
Riprendere la vibrante città di Londra è stato un lavoro che ha elettrizzato anche l’attore 
inglese Tom Hiddleston, che dichiara “Nel primo film l’azione si svolge fra Asgard e il 
Nuovo Messico, mentre qui vedremo Asgard e Londra, una Londra molto 
contemporanea, che per un londinese come me, è emozionante. Nessuno ha mai visto 
Londra così come viene mostrata in questo film”. 
 
Il copione prevedeva riprese anche a Stonehenge, nel Wiltshire, ed Emma Pill confessa 

CURIOSITA’ 

 
Prima di inviare gli 
elicotteri per le riprese a 
Greenwich, in Inghilterra, 
una tranquilla mattina 
domenicale la troupe ha 
lasciato 4000 lettere in 
tutta la zona: 2000 lettere 
su ciascun lato del fiume, 
per spiegare ai residenti 
cosa sarebbe successo 
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di essere rimasta davvero colpita: “È uno dei luoghi più famosi in Inghilterra!” Ha 
contattato il Ministero dei Beni Culturali inglese che supervisiona il sito e racconta: 
“Volevano sapere esattamente come avremmo mostrato Stonehenge nel film e 
abbiamo dovuto aspettare che ci facessero sapere se erano d’accordo. Quando hanno 
accettato sono stati molto collaborativi”.  
 
Lavorare in un sito archeologico di 5000 anni fa, che è aperto al pubblico tutti i giorni 
dell’anno (con soli due giorni di chiusura), presentava molti limiti. La troupe ha potuto 
girare solo al di fuori dell’orario di visita, e il regista aveva quindi a disposizione solo tre 
ore, di mattina presto, per girare i primi piani. Aggiunge Pill: “E ovviamente, trovandoci 
in un sito di proprietà dei beni culturali, non potevamo toccare le pietre, ne camminarvi 
sopra, quindi la logistica delle riprese è stata alquanto complicata!” 
 
Assai diverso dalla Terra, da Asgard e da Vanahiem è il quarto mondo che vedremo in 
Thor: The Dark World: Svartalfheim, il mondo degli elfi 
oscuri. I filmmaker volevano un ambiente in netto contrasto 
con gli altri mondi, quindi la squadra delle location si è recata in 
Islanda per riprendere i suoi neri paesaggi vulcanici. Spiega 
Pill: “Abbiamo scelto l’Islanda per il suo paesaggio 
affascinante e variegato. Ha l’aspetto di un altro mondo, 
cosa che l’Inghilterra non offre. Abbiamo perlustrato tutta 
l’Islanda e alla fine abbiamo scelto l’area al centro del paese, 
che sembra davvero spaziale, ed è maestoso. È una terra 
splendida”.  
 
 
Il direttore della fotografia Kramer Morgenthau definisce le riprese in Islanda 
“un’esperienza indimenticabile”. Commenta: “È stata una delle esperienze migliori della 
mia carriera, davvero incredibile. Ci sembrava di girare Lawrence d’Arabia sulla sabbia 
nera; ci piaceva l’idea del deserto che sul grande schermo fa sembrare i personaggi 
piccolissimi e l’ambiente stesso diventa un personaggio pari agli attori”.   
 
Oltre all’ambiente vulcanico, l’Islanda ha offerto un’altra occasione di autenticità. Una 
troupe aerea si è recata alle cascate di Dettifoss (le più imponenti d’Europa) per 
riprendere dall’alto le rapide da ogni angolazione. Spiega il supervisore effetti visivi Jake 
Morrison: “Nel primo Thor si vede Asgard circondata dalle cascate; l’acqua cade 
ovunque, intorno il regno. Inizialmente pensavamo di dover riprodurre la cascata al 
computer, ma non c’è nulla di meglio che avere a disposizione del materiale autentico 
su cui lavorare”. 
 
La bellezza e l’adeguatezza delle location islandesi hanno colpito Tom Hiddleston, che 
dichiara: “È stato davvero eccitante girare gli esterni di Svartalfheim in Islanda, che fra 
tutti i luoghi del nostro pianeta, credo sia davvero il più magico. Ha un aspetto 
soprannaturale, sembra di stare in un altro pianeta. Abbiamo girato in un grande campo 

CURIOSITA’ 

 
Per girare in Islanda la troupe 
ha dovuto raggiungere 
località remote che distano 
diverse ore dall’aeroporto. 
Inoltre ci sono volute altre 
due ore per giungere al 
campo di cenere vulcanica 
utilizzato nel film per ricreare 
il Mondo Oscuro 
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di lava, realizzando immagini epiche, che non è possibile ottenere altrove. È una terra di 
dirupi, di cascate, di lava, di grandi distese di sabbia nera e di luci nordiche. È proprio il 
luogo ideale per gli elfi!” 
 
Riassume l’esperienza il produttore esecutivo Craig Kyle: “L’Islanda è stata memorabile 
per tutti noi. Abbiamo trascorso otto splendidi giorni lì. È un posto unico, diverso da 
qualsiasi altro. Non ho mai visto un luogo in cui vedi prima i prati, poi le scogliere nere, il 
deserto, i ghiacciai, gli iceberg e alla fine il mare. Ti lascia senza fiato”. 
 
 
 IL LOOK: I COSTUMI, IL TRUCCO, GLI OGGETTI DI SCENA E ALTRO 
 
La costumista del film Wendy Partridge era elettrizzata all’idea di questa sfida. 
Commenta: “In ogni film c’è un elemento creativo, ma non fino a questo punto, in cui 
vediamo tanti mondi, personalità diverse e una varietà di look, quindi è stato davvero 
interessante lavorare per Thor: The Dark World”.  
 
Insieme al regista, allo scenografo, all’attrezzista e a Charlie Wen, il capo dello sviluppo 
visivo della Marvel, Partridge ha iniziato a sviluppare i costumi e il look dei personaggi. 
“Alan è un regista che ama le immagini, e si è interessato a ogni singolo elemento del 
film”, dice Partridge. “Ha un forte senso estetico, è molto collaborativo ed è stato un 
piacere lavorare con lui”.  
 
L’idea principale era quella di invecchiare il look e l’atmosfera del film anche attraverso i 
costumi, per ottenere la massima naturalezza, un mondo vivo e palpitante, sia quando i 
personaggi si trovano sulle strade di Asgard o di Londra, sia quando si muovono 
all’interno del Palazzo o combattono sui campi di battaglia. Partridge spiega: “In Thor 
non veniva mostrata la quotidianità di Asgard, mentre in questo film vediamo la vita 
sulle strade di Asgard. Abbiamo immaginato cosa indossa un asgardiano quando esce 
con i suoi amici, ed è stato piacevole creare vari aspetti di un mondo di cui avevamo 
avuto solo un piccolo assaggio”.  
 
Continua: “Il nostro compito era mostrare il vissuto dei personaggi, la loro età, se sono 
stati in battaglia, quindi l’armatura ed i costumi hanno una maggiore correlazione con la 
loro vita quotidiana”.  
 
Partridge osserva che per quel che riguarda l’armatura, non è stato facile decidere quale 
metallo viene lavorato ad Asgard e nei Nove Regni. Osserva: “Non volevamo dare l’idea 
che gli dei sono invincibili, quindi persino Thor comunica un senso di vulnerabilità”.  
 
Chris Hemsworth concorda: “I set, i costumi, i capelli, il trucco, tutto ha contribuito al 
realismo voluto dal regista. Non dovevano sembrare dèi irraggiungibili, hanno una 
qualità umana, e questo è meraviglioso”.  
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Partridge e la sua squadra hanno svolto una vasta ricerca prima di disegnare i costumi, 
iniziando dai fumetti fino ad arrivare alla mitologia dei personaggi. “Ognuno di questi 
personaggi è sostenuto da una solida mitologia e questo è uno degli aspetti che ho 
trovato più interessanti, ed è stato un elemento importante della mia ricerca”, spiega 
Partridge.  
 
“La mitologia di Thor e quella norrena si basano sulla tradizione celtica, quindi ho 
raccolto informazioni sulla storia dei Celti, che risale a 3000 anni fa”, continua la 
costumista. “Anche gli dei di Thor hanno dai 3 ai 4000 anni. 
Sono rimasta affascinata dall’arte di quel periodo, che si 
chiama Liten, su cui abbiamo basato gran parte dell’estetica 
del film. La grafica quel tempo aveva motivi circolari, che sono 
visibili nei fumetti di Kirby”.   
 
Rispetto alla ricca imagery visiva dei fumetti, osserva: “Ci sono 
tante belle immagini a cui attingere e noi abbiamo trattato 
questi elementi della storia in un modo nuovo, dandogli un’evoluzione. È stata una sfida 
meravigliosa”. 
 
In parte questa evoluzione è visibile nei tessuti utilizzati per Asgard dal dipartimento dei 
costumi: tinture sfumate, ombreggiature, materiali invecchiati ispirati all’arte Liten. 
Wendy Partridge spiega: “I design di quasi tutte le stoffe si ispirano al Liten e all’arte 
celtica. Per esempio, c’è un abito indossato da Rene Russo in cui tutti questi disegni 
sono stati stampati, ombreggiati e tinti seguendo questo stile particolare. Non è certo 
un abito che si può comprare in una boutique”.  
 
Per Thor: The Dark World, Wendy Partridge e i filmmaker hanno avuto inoltre il compito 
di rendere i costumi funzionali, per via delle tante scene di combattimento nel film, 
ricche d’azione e di acrobazie. Partridge osserva: “In Thor c’erano armature incredibili 
ma che limitavano i movimenti. Ma in quel film non ci sono combattimenti quindi non 
era importante. Nel sequel però c’è moltissima azione, quindi oltre a modificare il look 
dei costumi, abbiamo riconcepito l’ingegneria delle armature per dare agli attori piena 
mobilità”.  
 
Per il look di Thor, Partridge spiega: “Thor ha un look inconfondibile, e in questo film 
abbiamo introdotto un bellissimo mantello di pelle blu, dal taglio semplice ma molto 
avvolgente; quando lo vediamo in compagnia dei suoi amici, il mantello gli scivola 
addosso in modo elegante e Chris Hemsworth lo porta benissimo”.  
 
Partridge osserva anche che la sua squadra ha affrontato insolite difficoltà quando ha 
sviluppato il costume di Chris Hemsworth. Spiega: “Chris è perfetto nella parte di Thor. 
Ha un corpo spettacolare, proporzionato e perfetto per incarnare un supereroe ma 
stavolta abbiamo cercato di risolvere i problemi che ha avuto nel primo film. Si allena 
sempre quindi abbiamo dovuto gestire il fatto che il tono dei suoi muscoli aumenta di 

CURIOSITA’ 

 
Thor e Odino hanno un 
costume a testa, ma per 
Thor sono state realizzate 
15 copie del suo abito, utili 
alle varie scene d’azione e 
di acrobazie da lui girate. 
Odino invece ne ha sei. 
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giorno in giorno, e alla fine abbiamo realizzato per lui ben 25 armature e 30 mantelli”.  
 
Inoltre i costumisti che si sono occupati di lavorare la pelle hanno cercato di evitare che i 
pantaloni si rompessero durante le scene d’azione. “Abbiamo utilizzato pelle elastica per 
evitare che potessero spaccarsi sul cavallo, che è un problema molto comune”, spiega 
Partridge. “Abbiamo usato diversi prodotti per evitare questo problema senza alterare 
la loro forma”.  
 
Il look del Mitico Thor non sarebbe completo senza uno degli elementi iconici del film: il 
martello Mjolnir. Forgiato dal cuore di una stella cadente, il martello è in grado di 
scatenare i lampi e di controllare gli elementi, nonché di dare a Thor la possibilità di 
volare. L’arma è intrinseca al suo potere nonché al look tradizionale dei fumetti del 
personaggio. È un oggetto di cui i filmmaker hanno parlato a lungo. Al regista Alan 
Taylor piacevano sia la versione del martello di Thor che quella di The Avengers quindi la 
squadra ha amalgamato i due look. Grazie al contributo importante dei produttori e di 
Charlie Wen, il design ha attraversato varie fasi, assorbendo di volta in volta vari 
elementi.  
 
Il capo attrezzista Barry Gibbs osserva: “Rispetto a Thor il martello ora è stato ingrandito 
del 10%. Abbiamo cambiato il manico di pelle per abbinarlo al costume, infatti gli anelli 
di entrambi sono abbinati. Abbiamo creato un prototipo in 3D che funzionava, ma che 
non aveva il tocco artigianale. Era troppo artificiale, quindi abbiamo utilizzato un 
mordente che con l’alluminio raggiunge un buon grado di invecchiamento, dando un 
aspetto particolarmente naturale”.  
 
Sono stati realizzati circa 30 martelli, di vario peso e per usi differenti. Il martello 
principale è in alluminio ma è stato replicato in vari materiali che hanno diversi pesi, 
compresa una versione “soft” da utilizzare per gli stunt. Fra 
questi 30, 5 sono le versioni più utilizzate, compreso il 
“martello luminoso” che si illumina se colpito da un fulmine. 
 
Chris Hemsworth pensa che il nuovo look realistico del Mjolnir 
aiuta il pubblico a relazionarsi maggiormente al film. 
Commenta: “Il martello è stato un po’ maltrattato e graffiato, 
così sembra che abbia vissuto migliaia di anni di guerra e non 
che sia nuovo di zecca”. 
 
L’artista del trucco Elizabeth Yianni-Georgiou, insieme ai costumisti e agli esperti delle 
protesi, si è occupata di far emergere il realismo dei personaggi con un approccio più 
naturalistico. Spiega: “Alan voleva rendere queste persone più reali, più definite, 
mostrare il loro sudore: cose che normalmente non si vedono in un grande supereroe. 
In questo film Thor sanguina, quando viene colpito si vede chiaramente, e si capisce che 
è una persona e non solo un supereroe”. 
 

CURIOSITA’ 

 
Le rune iscritte sul 
martello di Thor hanno 
il seguente significato: 

“Chiunque brandisce 

questo martello, se ne 
sarà degno, possederà 
il potere di Thor”. 
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Per il look di Odino, la squadra voleva che il suo aspetto e il suo atteggiamento fossero 
di grande impatto, ma Partridge osserva: “Anthony Hopkins ha un aspetto regale anche 
quando indossa la tuta da ginnastica!” Lavorare con l’attore leggendario è stato un 
piacere per la squadra e la costumista aggiunge: “Ha sfruttato al massimo gli elementi 
che abbiamo individuato per lui, creando la performance migliore”.  
 
L’armatura di Odino, come quella di molti personaggi, è fatta di pelle per risultare più 
autentica. Gli elementi che circondano i dischi sull’armatura presentano decorazioni a 
rilievo, e il costume in generale ha subito un leggero invecchiamento per comunicare il 
senso dell’usura. Partridge descrive i dettagli dei suoi costumi: “Per lui abbiamo creato 
tre o quattro armature che differiscono nella quantità di metallo che contengono. È 
metallo vero, quindi è lucido, e tutti i tessuti sono ricchi e comunicano un senso di 
regalità, di controllo e di potere”.  
 
Per complementare l’importanza di Odino, la squadra degli attrezzi ha dato più spazio al 
suo staff rispetto al primo film. Barry Gibbs osserva: “C’è Gungir, il suo bastone d’oro, di 
cui abbiamo preso il design originale aggiungendovi un po’ di storia. Sul manico è stato 
persino inscritto un messaggio con le rune”.  
 
Per i compagni di Thor, i Tre Guerrieri, Partridge e la sua squadra hanno sviluppato ed 
elaborato il look del primo film, semplificando e sminuendo alcuni dettagli. Il costume di 
Hogun è blu ed ha un look vagamente asiatico, mentre il colore tipico di Fandral è il 
verde ma assai diverso dal costume verde di Loki. Partridge spiega: “In questo film, il 
costume di Fandral è più grigiastro, lo abbiamo ulteriormente differenziato da quello di 
Loki, dandogli una sfumatura più sottile. Il personaggio possiede lo stile di qualcuno che 
si piace; il suo costume è elegante, e ha dei caratteristici stivali fin sopra il ginocchio”.  
 
 Zachary Levi, che interpreta Fandral, voleva che il suo personaggio incarnasse alcuni dei 
tratti più caratteristici presenti nel fumetto, fra i quali c’è la capigliatura bionda. Il 
regista e il parrucchiere Luca Vannella volevano che Fandral fosse biondo, ma i capelli 
scuri di Levi costituivano un problema. Commenta Levi: “I miei capelli sono marrone 
scuro e i parrucchieri non sapevano se tingerli o se schiarirli, ma io ho detto ‘no, no, no, 
no, deve essere biondo’. Ci tenevo molto a restare fedele 
ai fumetti”.   
 
Nel film Marvel Thor: The Dark World tutti i personaggi 
sperimentano un’azione più intensa e numerose scene di 
combattimento, quindi le armi dovevano essere più 
pratiche e consone per le coreografie, nonché conformi 
all’estetica. Il regista ha voluto aggiungere anche un 
senso di storia agli oggetti di scena già esistenti, e un aspetto logoro e naturale a quelli 
nuovi. Infatti, per via delle numerose battaglie presenti nel film, popolate dai guerrieri 
che provengono dai diversi regni, il dipartimento degli attrezzi ha sviluppato 140 diversi 
tipi di armi (a parte quelle dei personaggi principali e degli elfi), un lavoro che ha 

CURIOSITA’ 

 
L’attrezzista Barry Gibbs e la sua 
squadra di 18 tecnici hanno 
realizzato 140 armi nel giro di 10 
settimane, quindi hanno riprodotto 
quattro versioni di ogni arma per un 
totale di 516 armi che i Marauder 
usano nelle scene di battaglia. 
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richiesto la collaborazione di 18 tecnici fra cui scultori ed esperti di metallo, che hanno 
conferito ad ogni arma un aspetto particolare. 
 
Per quanto riguarda l’arsenale di Hogun, la squadra degli attrezzi ha conservato la mazza 
di Thor apportando qualche piccola modifica. Gibbs commenta: “La mazza di Hogun è un 
bellissimo oggetto. Abbiamo cambiato leggermente il suo manico. Abbiamo avuto dei 
problemi perché gli spuntoni si rompevano, quindi abbiamo sviluppato un sistema 
diverso, che l’ha resa più bilanciata, per dare a Hogun più fluidità nei movimenti”. 
 
Per l’eccessivo Volstagg, Wendy Partridge osserva che la squadra ha reso il suo costume 
più simile a quello del personaggio nei fumetti. Osserva: “Tutto ciò che riguarda 
Volstagg è gioviale e sanguigno, ma siamo comunque rimasti fedeli alle nostre nuove 
direttive, semplificando gli elementi, inserendo maggiori tonalità di marrone e di rosa. 
Poiché nei fumetti Volstagg è fucsia, abbiamo tinto il suo costume di rosa, e l’effetto è 
molto bello”.  
 
La squadra degli attrezzi ha lavorato anche per semplificare l’ascia di Volstagg, che 
diventa doppia e ha una nuova impugnatura. Anche l’ingombrante costume di Volstagg 
ha subito un’evoluzione, diventando più pratico per l’attore Ray Stevenson, ed è stato 
arricchito di un sistema di raffreddamento hi-tech al suo interno, per prevenire il 
surriscaldamento di chi lo indossa. Commenta: “Il costume stavolta è più facile da 
indossare. Possiede delle parti mobili, è allacciato diversamente e ha una maggiore 
dinamica. La maglia metallica e alcuni elementi esterni sono più leggeri e ne riducono il 
peso”.  
 
Rispetto alle dimensioni del personaggio, Stevenson aggiunge: “Abbiamo aumentato la 
circonferenza di Volstagg e il costume si estende dal polso alle caviglie arrivando fino al 
collo. Poi ho un grande copricapo di lana e una lunghissima barba. In questo modo il 
calore non ha sbocchi, ma mi hanno dotato di una maglia con dei piccoli tubi che 
fuoriescono dal costume e si collegano ad uno strumento in cui circola acqua gelata, 
quindi fra una ripresa e l’altra mi collegavo!” 
 
Wendy Partridge confessa che il costume di Lady Sif è uno dei suoi preferiti. “In passato 
ho curato il look di diverse supereroine e non vedevo l’ora di lavorare con Jaimie 
Alexander. È una donna bellissima e volevo catturare la sua femminilità ma anche il suo 
lato guerriero, perché deve risultare temibile e scatenata come i Tre Guerrieri”.   
 
Jaimie Alexander apprezza l’evoluzione del suo costume e commenta: “Wendy è 
fantastica. Sa ascoltare e conosce bene il corpo femminile e questo aiuta molto. Ci ha 
chiesto: ‘Cosa possiamo fare per migliorare?’ Gran parte dei miei movimenti nel film 
sono basati sulle arti marziali e sulla flessibilità piuttosto che su colpi secchi e il costume 
mi permette una grande agilità, e questo è fantastico. Potevo sollevare le gambe fino 
alle orecchie se volevo, nonostante indossassi l’armatura più possente che esista!”  
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Anche Barry Gibbs ha apprezzato l’elaborazione delle armi di Sif e osserva che il suo 
scudo è uno degli oggetti che preferisce. È stato usato lo stesso metodo di 
invecchiamento del martello Mjolnir, con un mordente che lo ha invecchiato e reso 
completamente naturale. Lo scudo di Sif è spettacolare”.  
 
Osserva inoltre che i materiali usati per lo scudo di Sif erano completamente diversi 
perché dovevano avere l’aspetto di acciaio e pelle. La complicata spada di Sif, che può 
diventare anche un bastone, è stata ulteriormente modificata. Può avere una sola lama, 
può roteare come un bastone da combattimento oppure dividersi in due spade.  
 
La regina Frigga, moglie di Odino interpretata da Rene Russo, è una delle importanti 
figure femminili di Asgard, e Partridge ha dotato il suo costume di elementi tipici della 
tradizione nordica e celtica. Osserva: “Mescolando gli elementi storici presenti nei 
fumetti e raccolti durante le nostre ricerche, abbiamo creato un’armatura affascinante 
per le signore, che presenta anche dei gioielli, infatti Frigga (e Jane ad Asgard) hanno 
delle armature scolpite, con elementi artistici incastonati. Non abbiamo seguito le 
indicazioni celtiche alla lettera, ma abbiamo cercato un’evoluzione di questi elementi ed 
il risultato è bellissimo ed originale”.  
 
Per l’abbigliamento di Jane e Darcy, Wendy Partridge osserva che il loro stile è coerente 
con quello del primo film: “Volevamo mostrare che nonostante abbiano le stesse 
personalità, questi personaggi sono stati in Inghilterra per un paio d’anni. Quindi anche 
se non adottano completamente lo stile inglese, hanno subito delle trasformazioni, pur 
conservando le loro personalità stravaganti, specialmente Darcy”.  
 
Contrariamente a quel che si può pensare, vestire Jane Foster per un appuntamento (in 
una scena iniziale del film), è stato abbastanza complicato. Racconta Partridge: 
“Abbiamo comprato circa 50 vestiti per vedere quale sarebbe stato più adatto a Jane 
che in quella scena deve sentirsi a disagio, come un pesce fuor d’acqua. Non doveva 
essere né eccessivo né troppo semplice. In un vestito non era abbastanza sexy, in un 
altro non era abbastanza Jane. Non è stato facile personalizzare il momento che vive il 
suo personaggio”.  
 
Natalie Portman si augura che il pubblico apprezzi il suo look principale, e cioè un abito 
incredibile che indossa ad Asgard, completo di un classico cappotto all’inglese. 
Commenta l’attrice: “È stato buffo mescolare i vestiti asgardiani con il Barbour. Ma per 
la maggior parte del tempo vado in giro vestita così ed è molto buffo”.  
 
Per l’acrobatica sequenza finale del film, dove vediamo Jane a Svartalfheim e poi di 
nuovo sulla Terra, scampata miracolosamente alla morte, gli artisti del trucco hanno 
avuto l’arduo compito di imbruttire Natalie Portman e di darle l’aspetto di una stanca 
combattente. Elizabeth Yianni-Georgiou spiega “Il trucco di Jane è naturale, e ha un 
aspetto sporco perché è stata in battaglia; ma è piuttosto difficile “sporcare” una bella 
donna come Natalie”.  
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L’ultima grande sfida per l’abbigliamento dei personaggi asgardiani riguarda Loki e 
Heimdall. In Thor: The Dark World vediamo Loki in declino, rinchiuso nella sua cella. Ha 
due uniformi da prigioniero ma quando lascia la cella per unirsi alla missione di Thor, 
torna al suo look caratteristico. Partridge spiega: “Torna a essere quello che era quando 
ha lasciato i Vendicatori. Ha un look meno levigato e il costume è più scuro. L’abbiamo 
ridotto e l’armatura è meno complessa, anche se Loki sarà impegnato in grandi scene 
d’azione quindi doveva poter combattere ma conservare la sua incredibile eleganza e 
stile che lo caratterizzano”.  
 
Per Tom Hiddleston, il guardaroba di Loki offre un’ulteriore approfondimento nel 
personaggio che ama recitare. Spiega: “La sua divisa da prigioniero è molto bella perché 
ha due aspetti: uno è pulito e quasi elegante, sembra che indossi un abito costoso, 
l’altro invece è un look disperato, con i vestiti laceri e l’aspetto logoro. Esprime l’odio 
che riversa contro se stesso, strappandosi i vestiti. È stato davvero divertente perché di 
solito il personaggio è controllato e raffinato. Nei primi due film indossa abiti terrestri, 
completi impeccabili con bellissime sciarpe, ha un’eleganza straordinaria che è anche il 
frutto di una certa vanità. Decostruire la sua vanità è stato davvero interessante”.  
 
Quando è toccato a Loki indossare l’armatura, Hiddleston spiega che anche nel suo caso 
il look doveva essere invecchiato, con un accenno alle sue passate schermaglie. Spiega: 
“Era importante che l’armatura di Loki non fosse troppo nuova, come se si fosse recato 
nell’armeria e avesse trovato un costume adatto alla battaglia ma già usato. Perché non 
è che al nemico pubblico numero 1 viene concesso il privilegio di avere un’armatura 
nuova ogni volta; le lastre sugli avambracci siano graffiate perché sono state colpite da 
Hulk quando ha combattuto sulla Terra insieme ai Vendicatori”. 
 
In Thor: The Dark World il personaggio di Heimdall lascia la sua postazione e si lancia 
nella mischia, combattendo per salvare il Palazzo dagli invasori. Wendy Partridge spiega 
che per questo motivo, il suo costume precedente è variato molto. “Idris è un altro 
esempio di grande lavoro di ingegneria perché nel primo film aveva un’armatura 
bellissima ma era sempre confinato all’Osservatorio, era l’Occhio di Asgard. Non si 
muoveva mai e il suo costume era molto limitante, denso e pesante. Ma stavolta deve 
affrontare la nave dei nemici quindi aveva bisogno di mobilità, pur conservando il suo 
aspetto unico. Il suo costume presenta quindi molti altri elementi, come il bellissimo 
motivo di un albero che simboleggia l’albero della vita. Abbiamo mantenuto le tonalità 
dorate e del bronzo, ma le abbiamo invecchiate; lo consideriamo il suo “abito da 
lavoro”. Abbiamo usato una tecnica completamente diversa per costruire l’armatura, e 
alla fine pesa un terzo di quel che pesava nel primo film”.  
 
Partridge ha curato anche le suole delle sue scarpe. Spiega: “Un aspetto interessante del 
suo guardaroba è che in una scena in cui corre, vengono inquadrate le suole delle 
scarpe. Abbiamo lavorato molto per creare delle suole particolari, e quando le vedrete 
non c’è scritto Adidas o Nike sul fondo!”  
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Il dipartimento degli attrezzi ha elaborato anche le armi di Heimdall, rispetto al primo 
film: ora il gentile ma imponente Heimdall brandisce una grande spada. Spiega Barry 
Gibbs: “Abbiamo ingrandito la spada che Heimdall aveva nel primo film. Abbiamo 
modificato il manico, l’impugnatura e la protezione delle dita, aumentando le 
dimensioni della lama, che prima era sottile. Ora è più spessa e pesante”. Heimdall è 
anche dotato di due pugnali che sono nascosti nel suo costume, che lui utilizza per 
attaccare le navi elfe durante l’assalto ad Asgard. 
   
Per realizzare la varietà di costumi presenti in Thor: The Dark World, Wendy Partridge 
spiega che è stato necessario un enorme reparto, in cui hanno lavorato fino a 120 
persone che hanno realizzato circa 1500 costumi.  
 
GLI ELFI OSCURI 

 
I personaggi che sono stati vestiti e creati all’esterno del dipartimento dei costumi, sono 
gli Elfi Oscuri e il loro leader malvagio Malekith. Questo compito è stato assegnato al 
designer degli effetti speciali del trucco, David White.  
 
Insieme ad Alan Taylor, David White ha lavorato per creare Malekith, il leader degli Elfi 
Oscuri, e Algrim/Kurse che è il capitano e il confidente di Malekith, nonché l’intera razza 
degli Elfi Oscuri. Nel corso di tre mesi e mezzo, la squadra di White composta da 100 
persone, ha creato 47 elfi oscuri.  
 
Iniziando dai disegni sviluppati dal capo del dipartimento visivo della Marvel, Charlie 
Wen, i filmmaker hanno deciso insieme gli elementi che volevano e poi hanno elaborato 
il design. White spiega: “Alan ha sempre voluto una razza nobile, con un’atmosfera 
Masai e Tribal, quindi ho vagliato varie possibilità. I produttori volevano qualcosa di 
alieno, ed io ho cercato qualcosa di insolito, come elementi etnici e tribali”.  
 
David White ha voluto anche trasmettere nel design il sentimento di orgoglio che 
caratterizza la razza elfa. Commenta: “I loro caschi sono calati sugli occhi, quindi devono 
sempre sollevare e abbassare la testa e questo gli conferisce un aspetto forte, fiero, 
molto appropriato”. 
 
Come per tutti gli altri elementi del film, la squadra ha attinto ai fumetti. In Thor: The 
Dark World i filmmaker hanno voluto trasformare il look dei personaggi in esseri più 
minacciosi e misteriosi, appartenenti ad un altro mondo. Questi personaggi sono 
cresciuti un po’ ma rendono comunque omaggio a quelli originali, in particolare a 
Malekith. Alcuni tratti fumettistici sono presenti in particolare nel volto bicolore e 
nell’emblema della stella.  
 
White osserva: “Il design degli elfi oscuri che appare nei fumetti è molto specifico e di 
forte impatto. Non è però adatto a un film duro e realistico come questo, quindi c’era 
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bisogno di una versione più viscerale”. Aggiunge: “Il pubblico non deve provare simpatia 
per gli elfi, li deve temere, perché sono violenti e scattanti”. 
 
Per sviluppare il design degli elfi oscuri, sono stati considerati vari materiali. Il regista e i 
produttori volevano che gli elfi avessero un look naturale; sono fatti di una materia 
scura, che ha origine centinaia di migliaia di anni fa, dall’inizio dei tempi. Spiega White: 
“Abbiamo preso in considerazione materiali come l’ardesia, i gusci, le conchiglie, la 
ruggine e tanti altri materiali strani e bellissimi su cui sperimentare la consistenza e i 
colori, creando qualcosa di davvero inedito”.  
 
Aggiunge: “Alan è stato coinvolto nella nostra ricerca e ha contribuito portando 
conchiglie e oggetti che aveva in casa, chiedendoci cosa ne pensavamo. Aveva una 
visione molto precisa e ci ha dato consigli sui colori e i materiali da usare”.   
 
La tavolozza cromatica utilizzata dai truccatori e dalla squadra degli effetti speciali e 
delle protesi, aveva dei toni più scuri, è stata utile per separare i diversi regni e 
rinforzare l’infinita oscurità, da cui provengono gli elfi. White commenta: “Abbiamo 
usato colori scuri e toni sul seppia. Ci sono motivi fluorescenti e perlati nel nostro look. 
La base dei loro costumi è nera e contrasta con tutto ciò che è luminoso. Il materiale 
sembra pelle o silicone o gomma, ma è tutt’altra cosa”.   
 
White osserva che gli occhi degli elfi neri non dovevano possedere alcuna luminosità, 
per trasmettere l’angosciosa sensazione di disagio che caratterizza questi personaggi. 
“Abbiamo dovuto disegnare gli occhi e le lenti evitando qualsiasi effetto di luce; sono 
circondati da una sorta di nebbia senza riflessi”.  
 
Per aumentare la sensazione di disagio, il regista ha voluto che gli occhi fossero più 
grandi del normale. White spiega che non è stato facile, dato che gli occhi più grandi 
spesso addolciscono il personaggio. “Alan voleva occhi più grandi, che sono più 
spaventosi ma possono anche essere associati all’innocenza. L’unico modo di sviluppare 
la sensazione di paura era mantenere il volto con un’espressione imperturbabile. I loro 
volti non sono accigliati né hanno necessariamente un’espressione particolare, e questo 
è pauroso, ed è ciò che Alan voleva vedere. Nessuno sa cosa pensa l’elfo oscuro, se sta 
per baciarti o ucciderti!” 
 
Craig Kyle aggiunge: “Quegli occhi morti sono terribili, specialmente quando sono tanti. 
Da vicino sono inquietanti, ricordano un’immagine egiziana. Il loro volto senza vita è 
terribile, non trasmette né emozioni né sentimenti”. 
 
La praticità è una delle caratteristiche dei costumi degli Elfi Oscuri. Gli attori hanno 
interpretato scene di combattimento, quindi dovevamo essere agili ed è stato preso in 
considerazione anche il tempo per vestire e preparare gli attori. David White osserva: 
“Eravamo abbastanza vincolati perché gli elfi oscuri devono essere capaci di guidare navi 
spaziali e di combattere, quindi era importante che il loro look, oltre a trasmettere un 
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senso di pericolo, fosse pratico”.   
 
I personaggi si muovono in un certo modo, con uno stile di combattimento che ricorda i 
samurai, il kick-boxing e White spiega che questo ha influenzato i costumi degli elfi 
oscuri. Dice: “Un giorno abbiamo visto 20 persone che provavano con gli elfi, saltando 
ovunque, scendevano dal soffitto e tiravano calci a tutto spiano. Ho pensato: ‘Speriamo 
che l’armatura e gli stivali siano ben saldi’. Durante la tecnica di digital sculpting 
abbiamo lasciato diverso spazio fra le varie aree, per ottenere un movimento più 
libero”.   
 
White descrive il costume che hanno creato per gli elfi: “È di lycra, con circa 15 diverse 
protesi di gommapiuma cucite addosso. Abbiamo usato anche il poliuretano e il silicone 
per ottenere la giusta densità, peso e flessibilità, così gli attori hanno potuto muoversi 
comodamente”.  
 
Aggiunge: “Il costume è un pezzo unico ma gli stivali sono a parte, così come i guanti e il 
casco, quindi non era difficile muoversi indossandolo”.  
 
Gli Elfi Oscuri che hanno dato più problemi alla squadra degli effetti del trucco sono il 
leader Malekith e il suo tenente Algrim/Kurse, interpretati rispettivamente da 
Christopher Eccleston e Adewale Akinnuoye-Agbaje. Il personaggio di Malekith presente 
nei fumetti ha un look singolare, che i filmmaker volevano conservare con le dovute 
elaborazioni.  
 
Il Malekith dei fumetti ha un inconfondibile viso metà bianco e metà nero. David White 
commenta: “Temo sempre che un attore possa restare sepolto sotto un cumulo di 
protesi. Spesso non sono necessarie e anche in questo caso non bisognava esagerare. 
Anche per motivi pratici, perché generano molto calore e impediscono all’attore di 
recitare bene. Quindi abbiamo optato per una protesi sulla fronte, laterale e sulle 
orecchie. Può sembrare che si tratti solo di pezzi applicati qua e là, ma ci volevano quasi 
quattro ore per completare l’effetto”.  
 
L’attore Christopher Eccleston è rimasto colpito dal look e confessa che nonostante 
dovesse sottoporsi a un lungo procedimento, è stato più forte il piacere di creare 
Malekith. “Il mio costume è elaborato, e realizzato con grande cura così come il trucco. 
È straordinario. Ho le lenti a contatto e protesi sulla faccia. La mia testa ha una forma 
diversa. Ho una parrucca e una gabbia in cima alla parrucca, un mantello e un’armatura. 
La trasformazione è totale. Le protesi servono a dare l’idea di una creatura, di un essere 
vivente, e penso che il risultato sia perfetto”. 
 
Per creare i personaggi di Algrim e Kurse sono state utilizzate molte protesi ma la 
squadra era elettrizzata dal design e dalle rifiniture individuali che hanno apportato. 
David White racconta: “Adewale ha una straordinaria carnagione nera quindi abbiamo 
pensato che sarebbe stato un effetto favoloso creare delle sopracciglia bianche che 
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contrastano con la pelle, infatti l’effetto è molto bello”.  
 
Non è un compito facile perché le protesi sono sempre nuove e i peli sono stati inseriti 
individualmente nelle sopracciglia. Spiega White: “Ci sono circa 350 capelli per 
sopracciglia per un totale di ottanta pezzi. Davvero un bel numero di sopracciglia”.  
 
Il design di Algrim e Kurse è stato ideato da Charlie Wen e poi David e la sua squadra 
hanno lavorato insieme a Charlie per esaltarlo ed escogitare qualcosa di insolito. 
Commenta White: “Il look finale di Kurse è incredibile”. White apprezzato il lavoro 
dell’attore che secondo lui ha completamente assorbito i duplici personaggi. “Adewale è 
un attore molto fisico. Se vuole fare qualcosa, la fa. Ha una presenza imponente e può 
essere spaventoso!”. 
 
Akinnuoye-Agbaje dichiara di aver adorato i suoi due personaggi ma che le sessioni al 
trucco non sono state facili. “A volte ho recitato i due personaggi nello stesso giorno, 
trascorrendo cinque o sei ore al trucco. Soprattutto la trasformazione di Algrim era 
abbastanza lunga, anche per quanto riguarda le protesi, c’erano parrucche e lenti a 
contatto, a cui dovevo abituarmi perché compromettono la visione quando reciti. Poi c’è 
l’armatura, che è bellissima, ma abbastanza pesante, circa 13 chili”. Queste sono alcune 
delle cose che devi sopportare quando reciti ma che sono importanti per il risultato del 
personaggio”. 
 
Aggiunge: “Per Kurse ero coperto di protesi dalla testa ai piedi ma i ragazzi hanno fatto 
un ottimo lavoro rendendo tutto molto flessibile perché ho dovuto fare delle scene di 
combattimento e muovermi senza problemi. Indossare il suo costume per 10 ore al 
giorno è faticoso ma il risultato è fantastico ed è stata una grande occasione poter 
interpretare un personaggio tanto dinamico”. 
 
Per quanto riguarda l’arsenale degli elfi oscuri, Alan Taylor aveva una visione specifica, 
quindi il capo attrezzista Barry Gibbs e la sua squadra hanno elaborato un enorme fucile 
alieno. Gibbs osserva: “Alan ha concepito l’idea di un’arma enorme che spara piccoli 
proiettili di energia nera: basta un piccolo pezzo di questa materia a distruggere un’area 
dal diametro di 4-5 metri e creare un buco nero. La prima arma che abbiamo sviluppato 
l’abbiamo chiamata “fucile lento” ed era lunga circa 1 metro. È un fucile grande, quasi 
come un pezzo d’artiglieria”.  
 
Era importante che l’estetica del fucile fosse complementare al look degli elfi oscuri, 
quindi la squadra attrezzi ha vagliato una varietà di materiali adatti. Gibbs commenta: 
“Abbiamo considerato l’ardesia, il carbone, le meteoriti e altri materiali organici, 
abbiamo visitato varie volte il museo della scienza per dare un’occhiata ai prodotti 
naturali. Siamo andati anche in una miniera di carbone, dove abbiamo preso dei grandi 
pezzi di carbone per osservare il modo in cui si spezzano”.  
 
È stato deciso di ridurre l’arsenale e di alterarlo leggermente. La texture iniziale aveva 
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l’aspetto del legno bruciato quindi è stato sviluppato un look alternativo utilizzando le 
cere e cambiando le rifiniture, per rendere l’arma letale più elegante e cesellata. La 
squadra quindi ha ideato un’arma secondaria per i soldati degli elfi oscuri, nascosta nei 
loro zaini. Gibbs spiega: “La prima volta che si vedono gli elfi, non si distingue 
chiaramente cosa trasportano o cosa indossano. Poi si vede che prendono qualcosa da 
dietro, è un fucile pieghevole, che spunta fuori e si trasforma in un’arma che squarcia e 
taglia o in bastone da combattimento”.   
 
Per il leader degli elfi oscuri, Malekith, è stato deciso che non doveva avere una sua 
arma ma c’è una scena in cui prende un’arma da un altro elfo, quindi la squadra ha 
dovuto ideare per lui una lama. Gibbs commenta: “Abbiamo avuto tre giorni per creare 
un’arma con una lama molto forte per una scena di combattimento fra Malekith e Frigga 
e a causa delle coreografia della battaglia avevamo bisogno di due lame”.  
 
La squadra ha ideato anche un coltello speciale per la scena in cui Algrim si incide la 
pelle per inserirvi la capsula high tech che lo trasformerà in Kurse. Gibbs spiega: “La 
lama del coltello è dritta e il manico sembra fatto di un materiale naturale, come la 
ceramica o un minerale, e non con un metallo raffinato”. 
 
Gli attrezzisti sono grati alla collaborazione dell’entusiastica squadra Marvel, la cui 
conoscenza dei personaggi e del background, ha aiutato tutti a rendere il design e la 
regia più coerente, per fare in modo che il prodotto finale venga apprezzato dai fan e dal 
pubblico. Commenta Gibbs: “La cosa bella della Marvel è che ama i suoi prodotti. Il 
produttore esecutivo Craig Kyle e il produttore Kevin Feige conoscono benissimo le 
storie e sono entusiasti. Bastava guardare le loro facce per capire se stavo facendo 
qualcosa che secondo loro avrebbe funzionato”.  
 

L’ESPERIENZA MARVEL 

 
Il cast e la troupe concordano ad unanimità che un film Marvel è diverso da qualsiasi 
altro e per la maggior parte di loro è un punto d’arrivo nella loro carriera. Ispirati dai 
sogni infantili sui supereroi e da un’avventura fantastica ricca di temi universali, il cast e 
la troupe, sia che lavorino davanti o dietro la macchina da presa, sanno che c’è qualcosa 
di speciale nei film della Marvel e che il loro successo non è casuale.  
 
Afferma Natalie Portman: “Sanno scegliere le persone con cui lavorare, i registi e la 
troupe. Realizzano film divertenti e intelligenti, di ottima qualità e il pubblico li 
apprezza”.  
 
Kat Dennings concorda: “I film Marvel sono grandiosi e solidi. Sono basati sui fumetti ma 
questo è quasi irrilevante da un punto di vista cinematografico. Si tratta di ottimi film 
interpretati da star, le storie sono emozionanti, autentiche, divertenti e intelligenti”.  
 
Chris Hemsworth pensa che la Marvel, così come il cast e i filmmaker, siano in sintonia 
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con i fan. Commenta: “I fan ci sostengono, sono adorabili. Restare fedeli ai fumetti e ai 
personaggi era un aspetto che ci stava a cuore fin dall’inizio. Questi personaggi già 
esistevano e avevano i loro fan che ne sanno molto più di noi, quindi non volevamo 
deludere nessuno”.  
 
Kevin Feige riassume l’approccio della Marvel dicendo: “Non abbiamo una formula 
specifica; non c’è una guida, o una cartina sul muro che ci dica se abbiamo toccato tutti i 
punti salienti. Ma sappiamo cosa vuole il pubblico. Il successo del film non è garantito 
solo dallo spettacolo, dall’azione vertiginosa: bisogna esplorare le emozioni affinché 
tutto il resto funzioni”. 
 
Aggiunge: “È il pubblico a giudicare il nostro lavoro. Finché ci approveranno, 
continueremo così”. 
 
Nel vero stile dell’Universo Marvel, quando Thor: The Dark World uscirà nei cinema, il 
pubblico vivrà un’elettrizzante avventura fra la Terra e altri mondi, con personaggi 
incredibili e autentici, i cui mondi non solo sembrano possibili ma anche veri e tangibili.  

 

IL CAST 

 

L’attore australiano CHRIS HEMSWORTH (Thor) è uno degli attori più richiesti di 
Hollywood. Recentemente è stato il protagonista del terzo film campione di incassi di 
tutti i tempi: The Avengers al fianco di un cast stellare. Lo abbiamo visto in Biancaneve e 
il cacciatore con Kristen Stewart e Charlize Theron, film numero 1 al botteghino nel 
giorno della sua uscita nelle sale.  
  
Hemsworth è noto al grande pubblico per il ruolo protagonista del film Marvel Thor 
diretto da Kenneth Branagh. Ultimamente ha interpretato Rush, il dramma diretto da 
Ron Howard sul mondo della Formula 1, in cui recita la parte del noto e controverso 
pilota inglese James Hunt. 
  
Attualmente è impegnato in un thriller di Michael Mann, ancora senza titolo, per 
Legendary Pictures; presto inizierà la produzione di Heart of the Sea di Warner Bros., 
nuovamente con Ron Howard, e del film Marvel The Avengers: Age of Ultron. 
  
Ha esordito negli Stati Uniti nel film di J.J. Abrams Star Trek, nel ruolo centrale di George 
Kirk, insieme a Chris Pine e Zoe Saldana. Altri suoi crediti comprendono il film 
sceneggiato da Joss Whedon Quella casa nel bosco; il remake di Dan Bradley di Red 
Dawn – Alba rossa nel ruolo che fu di Patrick Swayze; il film Relativity Media/Rogue 
Pictures A Perfect Getaway – Una perfetta via di fuga con Timothy Olyphant; e Cash 
Game – Paga o muori con Sean Bean. 
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NATALIE PORTMAN (Jane Foster) ha ricevuto la sua seconda nomination all’ Academy 
Award® che gli ha aggiudicato l’ambita statuetta come migliore attrice, per la sua 
performance nel film di Darren Aronofsky apprezzato dalla critica, Il cigno nero. Per 
questo ruolo ha ricevuto anche il Golden Globe®, il BAFTA Award, lo Screen Actors Guild 
Award® e il Critics Choice Award. 
  
Sullo schermo è stata la protagonista di oltre 25 film. Ha debuttato nel film di Luc 
Besson del 1994 Léon e ha recitato in “Heat”, “Beautiful Girls”, Tutti dicono I love you, 
Mars Attacks!, La mia adorabile nemica (nomination al Golden Globe®), Qui dove batte 
il cuore, Ritorno a Cold Mountain, La mia vita a Garden State, Closer (candidato 
all’Academy Award® e al Golden Globe® Award), Free Zone, V for Vendetta, Paris je 
t’aime, L’ultimo inquisitore, Un bacio romantico,) Mr. Magorium e la bottega delle 
meraviglie, L’altra donna del re, New York, I Love You, L’amore e altri luoghi impossibili), 
Brothers, Amici, amanti e…, Sua maestà, Thor e Hesher è stato qui. Inoltre ha recitato 
nel film di George Lucas Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma, L’attacco dei cloni 
e La vendetta dei Sith), i prequel della popolare trilogia di Star Wars degli anni ’70 e ’80, 
campioni di incassi a livello mondiale. Portman è l’interprete dei prossimi due film di 
Terrence Malick e di Jane Got a Gun un film che ha anche prodotto. 
  
A teatro è stata la protagonista della produzione di Shakespeare in the Park diretta da 
Mike Nichols , “The Seagull” con Meryl Streep, Kevin Kline e Philip Seymour Hoffman; e 
della produzione di James Lapine in scena a Broadway “The Diary of Anne Frank”. 
  
Oltre a essere attrice, Portman è scrittrice, regista e produttrice. Ha scritto e diretto il 
film Eve che racconta la storia di una giovane donna coinvolta nella vita romantica di sua 
nonna. Il film è stato presentato al festival di Venezia 2008 ed è interpretato da Lauren 
Bacall, Ben Gazzara e Olivia Thirlby. Ha inoltre scritto e diretto un cortometraggio per 
New York, I Love You che racconta la giornata di un padre e di sua figlia a Central Park. Il 
film presenta 12 segmenti diretti ognuno da un regista diverso, sul tema dell’amore nei 
cinque distretti di New York City. 
  
Portman è attualmente impegnata nello sviluppo di vari progetti attraverso la sua 
società di produzione, handsomecharlie films, che si occupa di produrre film eterogenei 
intelligenti e accessibili nonché commedie al femminile. Fra i progetti imminenti della 
società: il bestseller del New York Times Pride and Prejudice and Zombies ed il 
documentario Eating Animals, basato sul libro di Jonathan Safran Foer. 
  
Portman è la prima ambasciatrice per la speranza di FINCA, un programma di micro 
finanza globale che fornisce piccoli prestiti e programmi di risparmi alle famiglie più 
indigenti del mondo per metterle in condizioni di lavorare, di aumentare il proprio 
reddito e di migliorare il loro standard di vita, allo scopo di ridurre la povertà a livello 
globale. Portman si impegna a sostenere il lavoro di FINCA e a partecipare alle sue visite 
internazionali in vari paesi, fra cui il Guatemala, l’Ecuador e l’Uganda. Ha inoltre 
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incontrato alti rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti a sostegno dei fondi per la 
micro finanza internazionale. 
  
Come ambasciatore di Free The Children, Portman si occupa di aiutare i giovani a 
superare le barriere che impediscono loro di diventare cittadini partecipi a livello locale 
e globale. L’associazione lavora per i progetti internazionali, fra cui il modello Adopt a 
Village, che fornisce 650 scuole e aule scolastiche ai giovani, nonché acqua potabile, 
cure e servizi sanitari ad un milione di persone in tutto il mondo, liberando i bambini e le 
loro famiglie dal peso della povertà. 
  
 
Poco dopo aver interpretato la produzione di “A Streetcar Named Desire”, l’attore 
inglese TOM HIDDLESTON (Loki) ha esordito in TV con Nicholas Nickleby, l’adattamento 
di Stephen Whittaker per ITV, con Charles Dance, James D’Arcy e Sophia Myles. In 
seguito ha recitato in due fiction televisive: Conspiracy e The Gathering Storm, premiato 
con l’Emmy Award® e coprodotto da HBO e BBC.  
 
Hiddleston si è laureato presso la Royal Academy of Dramatic Art nel 2005; subito dopo 
ha ottenuto il ruolo di Oakley nel film inglese indipendente Unrelated della regista 
esordiente Joanna Hogg. In seguito ha impersonato Alsemero in “The Changeling” di 
Thomas Middleton, con Olivia Williams e Will Keen, per la premiata compagnia teatrale 
Cheek By Jowl; il suo ruolo in “The Changeling” gli è valso una candidatura all’Ian 
Charleson Award 2006. Nel 2007 Cheek By Jowl gli ha offerto la parte dell’eroe 
Posthumus Leonatus e quella dell’antieroe Cloten nella produzione shakesperiana di 
Declan Donnellan “Cymbeline”.  
 
Quella stessa estate ha girato il dramma della BBC Miss Austen Regrets nel ruolo di John 
Plumptre, al fianco di Olivia Williams, Imogen Poots, Hugh Bonneville e Greta Scacchi. 
Ha vinto sia il BAFTA Award che il Writers’ Guild of Great Britain Award. Quindi ha 
interpretato Cassio nella produzione di Michael Grandage di “Othello” al Donmar 
Warehouse, con Ewan McGregor, Chiwetel Ejiofor e Kelly Reilly.  
 
Hiddleston è stato nominato due volte al Laurence Olivier Awards 2008, per 
“Cymbeline” e “Othello”, nella categoria Miglior esordiente, aggiudicandosi il premio 
per “Cymbeline”. 
 
Nel 2008, insieme a Kenneth Branagh, ha girato la prima serie di Wallander, la serie 
vincitrice del BAFTA e del Broadcasting Press Guild Award, e nominata all’Emmy®, al 
Golden Globe® e al Satellite Award, basata sui romanzi noir dell’autore svedese Henning 
Mankell. Quello stesso anno, ha recitato nella produzione Donmarv Warehouse/West 
End “Inanov” di Chekhov, nuovamente al fianco di Kenneth Branagh, e di Gina McKee e 
Andrea Riseborough. Oltre a aver girato la seconda serie di Wallander, nel 2009, ha 
inoltre interpretato la seconda serie dell’apprezzato Return to Cranford, vincitore del 
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BAFTA e dell’Emmy Award®, interpretato anche da Judi Dench e Jonathan Pryce. Nel 
2009 ha girato il secondo film di Joanna Hogg, Archipelago, nel ruolo protagonista.  
 
Nel 2011 ha primeggiato in numerosi progetti fra cui Midnight in Paris di Woody Allen, 
War Horse di Steven Spielberg e The Deep Blue Sea di Terence Davies, al fianco di Rachel 
Weisz. Hiddleston è noto soprattutto per il suo ruolo del malvagio Loki nel film Marvel 
Thor di Kenneth Branagh, un personaggio che ha ripreso nel blockbuster Marvel del 
2012 The Avengers.  
 
Lo scorso anno è stato nominato dai BAFTA all’Orange Wednesdays Rising Star Award e 
all’Evening Standard Film Award come migliore attore per Archipelago. Ha vinto il 
premio di British Rising Star Award ai Richard Attenborough Regional Film Awards e ha 
vinto come miglior esordiente per Thor agli Empire Awards 2012.  
 
Recentemente ha interpretato il principe Hal in “Henry IV” Parts 1&2 ed è stato il 
protagonista di “Henry V”, trasmesso la scorsa estate all’interno dell’evento Cultural 
Olympaid. Il ruolo gli è valso il Times Breakthrough Award dei South Bank Sky Arts 
Awards 2013. 
 
Quest’anno vedremo Hiddleston al fianco di Tilda Swinton, John Hurt e Mia Wasikowska 
nel film di Jim Jarmusch Only Lovers Left Alive, presentato in concorso al Festival di 
Cannes. Inoltre avrà un ruolo cameo nel film di Joanna Hogg Exhibition.  
 
A dicembre tornerà a calcare le scene di uno dei più piccoli teatri londinesi, il Donmar 
Warehouse, per interpretare il ruolo protagonista di “Coriolanus” di Shakespeare, 
diretto dal direttore artistico del Donmar, Josie Rourke.  
 
 
Nato in Svezia, STELLAN SKARSGÅRD (Dr. Erik Selvig) è considerato uno degli attori di 
teatro e di cinema più illustri del Paese. Ha debuttato con il Royal Dramatic Theatre di 
Stoccolma, dove ha trascorso 16 anni, lavorando al fianco di registi del calibro di Alf 
Sjoberg e Ingmar Bergman. Si è imposto all’attenzione del pubblico, con il film svedese 
del 1982 The Simpleminded Murderer che gli è valso il premio di migliore attore al 
festival di Berlino. 
 
Oltre ai 30 film che ha interpretato in Svezia, altri suoi crediti comprendono: L’incredibile 
leggerezza dell’essere, Caccia a ottobre rosso, The Ox (nominato all’Oscar® come 
migliore film straniero), Le onde del destino (Grand Prix al festival di Cannes 1996) e il 
film norvegese Insomnia. 
 
Skarsgård è stato premiato nei festival di Berlino, dell’industria del cinema svedese, di 
Rouen, di Chicago, di St. Sebastian e di Telluride. Nel 1998 ha vinto nella categoria 
“migliore risultato europeo nel cinema mondiale”. 
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Recentemente è apparso nel film Marvel The Avengers, in Millennium: uomini che 
odiano le donne di David Fincher, Rouge Bresil, Melancholia di Lars von Trier e Thor. 
Presto reciterà in Romeo and Juliet di Carlo Carlei e nell’imminente The Railway Man. 
 
Ha preso parte ai film Angeli e demoni, Mamma Mia!, nel secondo e terzo episodio del 
franchise I pirati dei Caraibi e Will Hunting – Genio ribelle. 
 
L’attore premiato con il Golden Globe® IDRIS ELBA (Heimdall) ha iniziato la sua carriera 
cinematografica con Sometimes in April di HBO (candidatura al NAACP Image Award), 
Daddy’s Little Girls di Tyler Perry (nomination al BET Award), I segni del male con Hilary 
Swank e l’horror 28 settimane dopo.  
 
Nel 2007 ha recitato nel film di Ridley Scott nominato al Golden Globe® American 
Gangster con Denzel Washington, Russell Crowe, Ruby Dee e Josh Bolin. Il cast è stato 
candidato allo Screen Actors Guild Award®. In seguito ha lavorato in Rocknrolla di Guy 
Ritchie con Tom Hardy, al fianco di Beyonce Knowles in Obsessed (nomination al NAACP 
Image Award), The Losers (nomination al NAACP Image Award), Legacy (di cui è stato 
anche produttore esecutivo), Thor, Ghost Rider con Nicolas Cage e Prometheus di Ridley 
Scott con Michael Fassbender e Charlize Theron.  
 
Prima di debuttare al cinema, si è affermato sul piccolo schermo nei popolari spettacoli 
inglesi Dangerfield, Bramwell e Ultraviolet. Nel 2000 Ultraviolet è stato acquistato da 
Fox negli Stati Uniti, offrendogli l’occasione di fare breccia nel mercato americano. 
Presto si è trasferito a New York e ha ottenuto ottime recensioni per il suo ritratto di 
Achille nella produzione off Broadway di “Troilus and Cressida” diretta da Sir Peter Hall. 
Poco dopo ha ottenuto una parte nell’apprezzata serie televisiva “Law & Order”.  
 
Elba ha quindi interpretato Stringer Bell, il tenente dell’impero della droga di Baltimora, 
nell’apprezzata serie HBO “The Wire”. Nel 2005 la sua performance gli è valsa una 
candidatura al NAACP Image Award come migliore attore non protagonista in una serie 
drammatica.  
 
Elba è tornato in televisione nel 2009, con il cast dello show di NBC The Office nel ruolo 
del boss di Michael Scott, Charles Minor. Nel 2010 è stato il protagonista John Luther 
della miniserie noir della BBC Luther, che gli è valso una candidatura all’Emmy®; è stato 
star ospite di The Big C in onda su Showtime. La sua performance nella prima stagione di 
Luther gli è valso un NAACP Image Award, un BET Award ed un Golden Globe®. Nel 2012 
ha ottenuto una candidatura all’Emmy per la seconda stagione di Luther. Il terzo 
episodio della miniserie di BBC andrà in onda in autunno. 
 
Elba è apparso di recente nel film di Guillermo del Toro Pacific Rim con Charlie Hunnam, 
Charlie Day e Rink Kikuchi. Incarnerà Nelson Mandela nel film biografico di Weinstein 
Company Mandela: The Long Walk to Freedom. Nell’inverno 2014 reciterà con Taraji 
Henson nel thriller No Good Deed da lui anche prodotto a livello esecutivo. Il suo 
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prossimo film nelle sale sarà The Gunman di Pierre Morel, con Sean Penn e Javier 
Bardem.  
 
Nel 2013 ha esordito nella regia con “Pavement Psychologist” di SKY TV e con il video 
musicale di Mumford & Sons “Lover of the Light”.  
 
 
CHRISTOPHER ECCLESTON (Malekith) ha studiato presso la Central School of Speech 
and Drama (University of London). Ha recentemente ultimato le riprese del pilota di 
HBO “The Leftovers” e sta girando “Lucan” di ITV, in cui interpreta Aspinall.  
Altri suoi film comprendono: Una canzone per Marion, 24 Hour Party People, The 
Others, Elizabeth, Jude, Piccoli omicidi tra amici e Let Him Have It. Il suo lavoro televisivo 
include: “Blackout”, “The Borrowers”, “The Shadow Line”, “Accused”, “Lennon Naked”, 
“Dr. Who”, “The Second Coming”, “Flesh and Blood”, “Sunday”, “Othello”, “Clocking 
Off”, “Hillsborough”, “Our Friends in the North”, “Hearts and Minds” e “Cracker”.  
 
Ha teatro ha recitato in: “Antigone”, “Abingdon Square” e “Bent” al National Theatre; 
“Miss Julie” all’Haymarket; “Hamlet” al West Yorkshire Playhouse; “Dona Rosita The 
Spinster” e “A Streetcar Named Desire” al Bristol Old Vic; e “The Wonder” al The Gate. 
 
 
ADEWALE AKINNUOYE-AGBAJE (Algrim/Kurse) è nato a Londra, in Inghilterra, da 
genitori nigeriani. Dopo un master in legge presso il prestigioso King’s College londinese, 
ha scoperto la sua vera vocazione quando il noto produttore Frank Marshall lo ha 
scritturato nel film Congo di Paramount. Subito dopo è apparso regolarmente al cinema 
e in televisione: i suoi lavori più significativi riguardano Ace Ventura – Missione Africa, 
The Legionary – Fuga all’inferno, “Deadly Voyage” di HBO; la serie televisiva “Cracker, 
New York Undercover” e la miniserie di ABC “20,000 Leagues Under the Sea”.     
 
Akinnuoye-Agbaje ha da poco ultimato le riprese del popolare film TriStar Pictures 
Pompeii insieme a Kit Harrington. Recentemente ha interpretato il film Bullet to the 
Head con Sylvester Stallone e Christian Slater, distribuito in Italia da Buena Vista 
International, e The Inevitable Defeat of Mister and Pete con Anthony Mackie e Jennifer 
Hudson, presentato in anteprima al Sundance. Altri suoi film comprendono: Killer Elite 
con Robert DeNiro, Clive Owen e Jason Statham e il remake del classico di Universal 
Pictures de La cosa. Il suo talento di doppiatore si è espresso nel film di Sony Pictures 
Animation Pirati! Briganti da strapazzo diretto da Peter Lord e Jeff Newsitt. Nel 2007 il 
suo primo cortometraggio Farming, presentato al prestigioso Sundance Labs di Robert 
Redford, gli è valso l’Annenberg Award come migliore scrittore e regista esordiente.     
 
Sempre controcorrente, Akinnuoye-Agbaje continua ad ampliare il suo curriculum 
cinematografico. È apparso nel film CBS “Faster” con Dwayne Johnson e Billy Bob 
Thornton. Ha inoltre recitato nei grandi successi Get Rich or Die Tryin, The Bourne 
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Identity, La mummia – Il ritorno, la commedia romantica, La maga delle spezie e G.I. Joe 
– La nascita dei Cobra.     
 
Il pubblico televisivo lo conosce soprattutto per il ruolo di Simon Adebisi, il detenuto 
tossicodipendente dell’innovativa serie televisiva di HBO “Oz”. Questa performance gli è 
valsa due nomination ai NAACP Image Award come migliore attore in una serie 
drammatica. In seguito, il ruolo del misterioso Eko in “Lost” di J.J. Abrams, gli è valso 
l’ambito SAG Award® insieme al resto del cast.      
 
Akinnuoye-Agbaje parla diverse lingue, fra cui l’italiano, un po’ di francese, il Yoruba e la 
lingua nigeriana dei suoi genitori.  
 
 
KAT DENNINGS (Darcy Lewis) è in onda tutti i lunedì sera con la commedia di CBS “2 
Broke Girls” in cui interpreta Max. La sitcom, scritta dal produttore di “Sex and The City” 
Michael Patrick King e dall’attrice comica Whitney Cummings, parla di due ventenni 
squattrinate che cercano di farsi strada a New York City. “2 Broke Girls” è ora alla sua 
terza stagione su CBS.  
 
Di recente ha ultimato la produzione nel film indipendente The Adventures of Raymond 
and Becca per il regista/scrittore Richard Bates Jr. Gli altri interpreti sono Matthew Gray 
Gubler e Mackenzie Philips. 

La Dennings è nota soprattutto per il ruolo in Nick and Norah’s Infinite Playlist, in cui ha 
lavorato con Michael Cera. Il film è basato sul libro omonimo e segue l’avventura di Nick 
e Norah che si svolge in una sola notte a New York City. Per la sua performance è stata 
nominata dall’International Press Academy al Satellite Award.  

Altri suoi crediti comprendono: il lungometraggio Renee, il film indipendente Daydream 
Nation, Defendor con Woody Harrelson e Sandra Oh, Shorts di Robert Rodriguez con 
William H. Macy e Leslie Mann, Arlen Faber con Jeff Daniels e Lauren Graham, la 
commedia di successo La coniglietta di casa con Anna Faris, Katharine McPhee, Emma 
Stone e Rumer Willis, Charlie Bartlett con Robert Downey Jr., Nata per vincere di New 
Line, Down in the Valley con Edward Norton, London con Jessica Biel e FBI – Operazione 
tata con Martin Lawrence. È apparsa in “Wanderlust” di IFC diretto da Robert Pucini e 
Shari Springer Berman e nel 2005 è stata selezionata a partecipare al prestigioso 
Sundance Filmmaker’s Lab dove ha lavorato con Robert Redford su Dreamland del 
regista Dante Harper.  
 
Dennings è apparsa in alcune delle più apprezzate fiction televisive: ha avuto un ruolo 
fisso in “ER” di NBC, il ruolo di star ospite in una puntata di “CSI: Miami/NY” e un ruolo 
controverso in “Senza traccia”. Ha recitato con Bob Saget nella serie WB “Raising Dad” e 
ha avuto un ruolo di spicco come star ospite in “Sex and the City” di HBO. 
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Noto soprattutto per il ruolo protagonista della serie televisiva di HBO/BBC “Roma”, 
RAY STEVENSON (Volstagg) ha dato vita al legionario Titus Pullo riscuotendo grandi 
consensi da parte della critica e del pubblico. Da quando la serie è terminata, ha 
lavorato non stop in una varietà di film a soggetto. 
  
È apparso nella parte di Porthos al fianco di Christoph Waltz, Logan Lerman e Orlando 
Bloom nel film I tre moschettieri di Paul W. S. Anderson. Ha inoltre interpretato il ruolo 
di Volstagg al fianco di Chris Hemsworth e Natalie Portman nel grande successo Marvel 
Thor, diretto da Kenneth Branagh, con cui aveva recitato ne La teoria del volo per la 
regia di Paul Greengrass. Inoltre è stato il protagonista di Kill The Irishman di Jonathon 
Hensleigh, un film con Christopher Walken, Vincent D’Onofrio e Val Kilmer sulla vera 
storia del famigerato boss della mafia Danny Greene.  
  
È apparso nel film post-apocalittico di Warner Bros. Codice: Genesi con Denzel 
Washington e Gary Oldman per la regia di Albert e Allen Hughes, e nel thriller fantasy 
Aiuto vampiro.  
 
Nel 2008 ha recitato in Punisher – Zona di guerra che racconta l’avventura dell’anti-eroe 
dei fumetti Marvel Frank Castle, per liberare il mondo del male dopo la morte della 
moglie e la figlia. In precedenza ha lavorato in King Arthur di Antoine Fuqua, prodotto da 
Jerry Bruckheimer, interpretando il ruolo di Dragonet; nel “cult” Outpost diretto da 
Steven Barker; in The Return of the Native con Catherine Zeta Jones; e Some Kind of Life 
con Jane Horrocks. 
  
Stevenson apparirà presto nel film Jayne Mansfield’s Car con John Patrick Amedori, 
Robert Duvall, John Hurt, Kevin Bacon e Robert Patrick. Ha da poco interpretato il 
malvagio Firefly in G.I. Joe – La vendetta con Channing Tatum e Dwayne Johnson, 
nonché la serie di Showtime “Dexter”. Ha ultimato la lavorazione dell’atteso Divergent.  
  
A teatro ha incarnato il ruolo di Cristo negli York Mystery Plays nel 2000 presso lo York 
Minster. Nel 2001 ha recitato Roger in “Mouth to Mouth” di Kevin Ely, all’Albery Theatre 
di Londra, con Lindsay Duncan e Michael Maloney e nel 2003 è apparso nel ruolo del 
Cardinale in “The Duchess of Malfi” di John Webster con Janet McTeer, al Royal National 
Theatre.  
  
 
ZACHARY LEVI (Fandral) ha di recente lavorato nello show NBC di grande successo 
“Chuck” uscito nel 2007, la cui popolarità persiste anche dopo la fine del programma.  
 
Ha doppiato il personaggio maschile protagonista del film Disney Rapunzel – L’intreccio 
della torre, al fianco di Mandy Moore nel ruolo della principessa. Il film, nominato all’ 
Oscar®, è stato un grande successo di botteghino e di vendite DVD. È apparso nel film di 
20th Century Fox Alvin Superstar 2, record di incassi nei botteghini a Natale 2009. Ha 
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recitato con Amber Tamblyn nel film indipendente Spiral e il pubblico lo ricorda anche in 
FBI: Operazione tata con Martin Lawrence.  
 
È stato produttore di vari progetti musicali e cinematografici, fra cui l’apprezzato album 
“Grown” del cantante vincitore del Dove Award Kendall Payne, e del film indipendente 
Spiral.  
 
Il pubblico lo ha seguito nelle quattro stagioni della sitcom di ABC “Perfetti…ma non 
troppo” nel ruolo del brillante Kip Steadman. Ha ottenuto grandi consensi anche per le 
sue apparizioni negli show “Curb Your Enthusiasm” e “The Division” e per il ruolo non 
protagonista del film TV “Big Shot: Confessions of a Campus Bookie” (FX). 
 
 
TADANOBU ASANO (Hogun) è uno dei più importanti attori giapponesi protagonisti 
della scena cinematografica mondiale. I suoi film comprendono: Ichi the Killer, Zatoichi, 
Last Life in the Universe, Mongol, Thor, Battleship e 47 Ronin. 
 
Ha vinto l’Upstream Prize come migliore attore al 60° festival di Venezia 2003 per il suo 
ruolo in Last Life in the Universe mentre Mongol è stato nominato come miglior film in 
lingua straniera agli Academy Awards® 2008. 
 
 

JAIMIE ALEXANDER (Sif) è apparsa con Jake Gyllenhaal nel film drammatico di Ed Zwick 
Amore e altri rimedi seguito dall’epico blockbuster Marvel Thor diretto da Kenneth 
Branagh, in cui ha interpretato il ruolo di Sif al fianco di Chris Hemsworth, Natalie 
Portman e Anthony Hopkins.  
 
Alexander ha partecipato al Toronto International Film Festival per la premiere 
mondiale del film indipendente Loosies, con Peter Facinelli e Joe Pantoliano; ha recitato 
nel drammatico thriller Intermission, presentato a Cannes; ha girato il dramma storico 
Savannah con Jim Caviezel, Chiwetel Ejiofer e Hal Holbrook e recentemente è stata la 
protagonista dell’action thriller di Arnold Schwarzenegger The Last Stand – L’ultima 
sfida.  
 
È approdata al cinema dopo aver lavorato regolarmente nella popolare serie di ABC 
Family Channel “Kyle XY”. È tornata alla televisione, allettata dall’idea di interpretare 
l’immatura cognata senza freni di Edie Falco nella serie di Showtime “Nurse Jackie”.  
 
 
RENE RUSSO (la regina Frigga) continua a dare prova di grande talento e versatilità in 
ogni suo ruolo. Prima di incarnare la regina Frigga accanto ad Anthony Hopkins nel film 
Thor diretto da Kenneth Branagh nel 2011, aveva recitato nella commedia I tuoi, i miei e 
i nostri con Dennis Quaid.  
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In Gioco a due con Pierce Brosnan, il remake di United Artists del classico del 1968 The 
Thomas Crown Affair, la critica ha elogiato la sua performance. Russo ha mostrato una 
propensione per la commedia e ha affiancato Kevin Costner e Don Johnson nel film di 
Warner Bros. Tin Cup; come attrice drammatica ha espresso il suo talento al fianco di 
Mel Gibson, Gary Sinise e Delroy Lindo nel thriller di grande successo di Touchstone 
Ransom – Il riscatto, diretto da Ron Howard.  
 
È apparsa con Robert DeNiro e Eddie Murphy nella commedia d’azione di Warner Bros. 
Showtime, nel ruolo della producer televisiva che crea un reality basato su un 
improbabile duo di poliziotti (DeNiro e Murphy). È apparsa inoltre nella commedia 
Disney Big Trouble – Una valigia piena di guai, per la regia di Barry Sonnenfeld, tratta da 
un romanzo del giornalista premio Pulitzer, Dave Barry.  
 
In Arma letale 3 è apparsa accanto a Mel Gibson e Danny Glover, dando vita a Lorna, un 
personaggio amato dal pubblico, che ha impersonato nuovamente nel 1998 in Arma 
letale 4, dove ha ritrovato Mel Gibson, Danny Glover e Joe Pesci.  
 
I suoi film precedenti hanno riscosso l’approvazione di pubblico e critica. Nel 1994, ha 
recitato con Clint Eastwood e John Malkovich nel grande successo di botteghino Nel 
centro del mirino nel ruolo della volitiva agente segreta che si innamora di Eastwood. A 
seguire, un ruolo protagonista accanto a Dustin Hoffman e Morgan Freeman nel thriller 
di Warner Bros. Virus letale. Si è fatta notare anche nel successo di botteghino di MGM 
Get Shorty nel ruolo di un’attrice di B movies, al fianco di John Travolta, Gene Hackman 
e Danny DeVito. Ha incarnato Gertrude Lintz in Buddy – Un gorilla per amico, una storia 
commovente ambientata fra gli anni ’20 e ’30, che parla di una donna dell’alta società 
(Lintz) che alleva animali esotici in casa. Con Robert DeNiro e Jason Alexander ha, 
invece, interpretato il live action ricco di effetti speciali di Universal Pictures Le 
avventure di Rocky & Bullwinkle, basato sul cartone animato di Jay Ward.  
 
Ha esordito al cinema nel 1989 con Major League – La squadra più scassata della lega; 
subito dopo ha girato Mr. Destiny, La giustizia di un uomo, con Anthony LaPaglia, e 
Freejack – In fuga nel futuro con Emilio Estevez.  
 
Recentemente ha ultimato la produzione della commedia indipendente di Oliver Platt 
Frank & Cindy, dopo la quale inizierà le riprese di Nightcrawler con Jake Gyllenhal.  
 
Originaria della California, l’attrice è cresciuta a Burbank. All’età di 18 anni è stata 
“scoperta” a un concerto dei Rolling Stones e incoraggiata a diventare modella. In 
seguito si è trasferita a New York dove ha lavorato come top model per la famosa 
agenzia Ford. È apparsa sulle copertine di tutti i più prestigiosi magazine di moda tra la 
fine degli anni ’70 e i primi anni ‘80.  
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ANTHONY HOPKINS (Odin) ha ricevuto l’Oscar® per la sua performance nel film Il 
silenzio degli innocenti (1991) e in seguito è stato candidato nella stessa categoria per 
Quel che resta del giorno (1993) e Nixon (1995). È stato eletto migliore attore da parte 
della British Academy of Film & Television Arts per il film Quel che resta del giorno. Nel 
1993 ha recitato in Viaggio in Inghilterra di Richard Attenborough, con Debra Winger, 
vincendo numerosi premi da parte della critica negli Stati Uniti e in Gran Bretagna. Nel 
1998 è stato nominato migliore attore non protagonista per la sua interpretazione in 
Amistad.  
 
Nel 2001 ha recitato nel sequel del film Il silenzio degli innocenti, dal titolo Hannibal, con 
Julianne Moore, per la regia di Ridley Scott; il film ha incassato oltre 100 milioni di dollari 
negli Stati Uniti. È stato inoltre la voce narrante del film natalizio Il Grinch.  
 
Nel 1998 ha lavorato in Vi presento Joe Black, diretto da Martin Brest, in Instinct, diretto 
da Jon Turteltaub, e in Titus, l’adattamento cinematografico di “Titus Andronicus” 
diretto da Julie Taymor e interpretato da Jessica Lange.  
 
Nel 1992 è apparso in Casa Howard e in Dracula di Bram Stoker, prima di interpretare 
Vento di passioni e Morti di salute. Ha esordito nella regia nel 1995 con August, un 
adattamento di “Zio Vanya” di Chekov, per cui ha composto la colonna sonora e ha 
interpretato Vanya. È stato inoltre il protagonista di Surviving Picasso e con Alec Baldwin 
ha lavorato ne L’urlo dell’odio, un’avventura drammatica scritta da David Mamet e 
diretta da Lee Tamahori. La maschera di Zorro, diretto da Martin Campbell e co-
interpretato da Antonio Banderas e Catherine Zeta-Jones, è uscito nel 1998, mentre 
Amistad, diretto da Steven Spielberg, è stato distribuito nel dicembre 1997.  
 
Film precedenti comprendono: 84 Charing Cross Road, The Elephant Man, Magic e 
Quell’ultimo ponte. Il Bounty e Ore disperate segnano le sue prime due collaborazioni 
con la società di Dino De Laurentis. Per il suo lavoro nella televisione americana ha 
ricevuto due Emmy® Awards con “The Lindbergh Kidnapping Case” (1976), in cui ha 
interpretato Bruno Hauptmann, e “The Bunker” (1981), in cui era Adolf Hitler.  
  
Nato il 31 dicembre 1937 a Margum vicino Port Talbot, nel Galles, Anthony Hopkins ha 
studiato presso la Cowbridge Grammar School, e a 17 anni si è unito alla compagnia 
teatrale amatoriale YMCA, rendendosi subito conto di trovarsi nel posto giusto. Grazie a 
questo nuovo entusiasmo e alla sua abilità di pianista, ha vinto una borsa di studio al 
Welsh College of Music and Drama in Cardiff dove ha studiato per due anni (1955-1957). 
Nel 1958 si è arruolato nell’Esercito Britannico e ha trascorso due anni con la Royal 
Artillery a Bulford.  
 
Nel 1960 ha fatto un provino per Sir Laurence Olivier, l’allora direttore del National 
Theatre all’Old Vic. Due anni dopo era già diventato il sostituto di Olivier in “Dance Of 
Death” di Strindberg; nel 1967 esordiva al cinema nei panni di Riccardo Cuordileone ne Il 
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leone d’inverno con Peter O’Toole e Katherine Hepburn. Il film, premiato con l’Oscar®, 
gli è valso una candidatura al British Academy Award.  
 
Il pubblico televisivo americano ha scoperto Hopkins nell’adattamento di ABC di “QB 
VII” di Leon Uris, la prima miniserie americana, in cui interpretava Adam Kleno, il fisico 
inglese di origine polacca insignito cavaliere, che fu distrutto dal suo passato bellico. 
L’anno seguente ha recitato a Broadway, al National Theatre in “Equus”, che quindi ha 
portato a Los Angeles dove ha lavorato per 10 anni per il cinema e la televisione 
americana.  
 
Dopo aver incarnato il Capitano Bligh ne Il Bounty (1984), è tornato in Inghilterra e al 
National Theatre con “Pravda” di Dave Hare, per cui ha ricevuto il premio di migliore 
attore da parte della British Theatre Association nonché The Observer Award ai 
Laurence Olivier Awards 1985. Presso il National Theatre ha recitato in “Anthony and 
Cleopatra” e “King Lear”.  
 
Hopkins è apparso nell’adattamento cinematografico di Cuori in Atlantide di Stephen 
King per la regia di Scott Hicks; nella commedia d’azione Bad Company – Protocollo 
Praga con Chris Rock, nel prequel de Il silenzio degli innocenti dal titolo Red Dragon, con 
Ed Norton, Ralph Fiennes e Emily Watkins e nell’adattamento di Miramax Films del 
romanzo di Philip Roth La macchia umana, con Nicole Kidman, per la regia di Robert 
Benton.  
 
È stato il protagonista di Proof – La prova con Gwyneth Paltrow, di Indian – La grande 
sfida del regista Roger Donaldson, di Tutti gli uomini del re di Steve Zallian, con Sean 
Penn, Jude Law e Kate Winslet, e del thriller Il caso Thomas Crawford con Ryan Gosling. 
Ha scritto, diretto e composto la colonna sonora del suo film di esordio indipendente 
Slipstream – Nella mente oscura di H. presentato al Sundance Film Festival 2007, ed è 
apparso nell’adattamento di Beowulf di Robert Zemeckis per Paramount Pictures, 
Wolfman di Universal Pictures, con Benicio Del Toro, e Incontrerai l’uomo dei tuoi sogni 
di Woody Allen al fianco di Josh Brolin e Naomi Watts.  
 
Recentemente è apparso in Hitchcock nel ruolo del leggendario regista, al fianco di 
Helen Mirren; nel thriller di Warner Bros/Newline Films Il rito e nel film di Paramount 
Pictures adattato dai fumetti Marvel, Thor. Lo abbiamo visto nella spy-comedy Red 2 
con Bruce Willis, John Malkovich e Helen Mirren.  
 
Al di là dei suoi intensi impegni cinematografici Hopkins è anche un compositore di 
talento: la Dallas Symphony Orchestra ha eseguito le sue composizioni. Nel 2009 ha 
partecipato come compositore al Festival Del Sole, a Cortona, in Italia e ha 
recentemente pubblicato una collezione di CD su cui sono incise le sue composizioni 
suonate dall’orchestra sinfonica della città di Birmingham. L’album si intitola “Anthony 
Hopkins: Composer” e ha scalato le vette delle classifiche di musica classica inglesi, 
piazzandosi al primo posto.  
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Nel 2004 Hopkins ha iniziato a dipingere diventando uno dei più prolifici artisti 
contemporanei. Le sue opere sono in mostra presso varie gallerie d’arte e vengono 
acquistate dai più importanti collezionisti d’arte di tutto il mondo. 

 

 

I FILMMAKERS 

 

Il regista premiato con l’Emmy®Award ALAN TAYLOR (Regista) è approdato al cinema e 
in televisione seguendo un percorso abbastanza tortuoso. Cresciuto in Canada, si è 
trasferito a New York City per studiare Storia Europea presso la Columbia University. 
Dopo aver frequentato il PhD per due anni, ha cambiato corso di studi e ha iniziato a 
studiare cinematografia presso la NYU. II film con cui si è laureato, That Burning 
Question, ha ricevuto molti premi, lanciando la sua carriera.  
 
Dopo il suo primo lungometraggio, ha diretto varie puntate di Homicide: Life on the 
Street, il premiato Palookaville, con Francis McDormand, Vincent Gallo, William Forsythe 
e Adam Trese, una commedia ambientata nel New Jersey. Il film è stato visto da David 
Chase, che ha invitato Taylor a far parte della squadra creativa di The Sopranos di HBO. 
Taylor ha quindi diretto numerose puntate di quella serie, vincendo un Emmy® per Heidi 
and Kennedy. Seguono due film indipendenti: I vestiti nuovi dell’imperatore, 
adattamento del fantasioso romanzo di Simon Ley che racconta gli ultimi giorni di 
Napoleone, e interpretato da Ian Holm e Iben Hjejle; e Kill the Poor, basato sul 
provocatorio romanzo comico di Joel Rose, ambientato nella New York degli anni ‘80.  
 
Taylor ha continuato a lavorare in televisione con successo in alcuni dei programmi più 
popolari: “West Wing”, “Deadwood”, “Roma”, “Sex & the City”, “Carnivale”, “Six Feet 
Under”, “Bored to Death”, “Boardwalk Empire” e “Lost”. Ha ottenuto altre due 
nomination all’Emmy® vincendo il Director’s Guild per il pilota di “Mad Men” di AMC. 
Nel 2011 ha diretto le ultime due puntate della seconda stagione di “Il Trono di Spade”. 
È stato produttore esecutivo della seconda stagione di “Il Trono di Spade”, dirigendone 
quattro puntate e ottenendo la sua terza candidatura all’Emmy.  
 
Taylor vive a Brooklyn e nella campagna del Pennsylvania con sua moglie Nicki 
Ledermann ed i loro tre figli, Ginger, Willa and Jem.  
 
 
DON PAYNE (Storia) è stato lo sceneggiatore del film Marvel Thor, diretto da Kenneth 
Branagh, I fantastici 4 e Silver Surfer e La mia super ex ragazza. 
 
Dal 1999 al 2001 ha prodotto la serie TV animata The Simpsons e quindi ha continuato a 
lavorare nello show svolgendo diversi altri ruoli produttivi fino alla sua recente 
scomparsa. Payne ha inoltre scritto diverse puntate di questo popolarissimo show. 
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Ha scritto alcune puntate di “The Brian Benben Show”, “Veronica’s Closet”, “Men 
Behaving Badly”, “Can’t Hurry Love”, “Pride & Joy” e “Hope & Gloria”. 
 

 

ROBERT RODAT (Storia) è cresciuto a Keene, nel New Hampshire. Dopo il diploma 
presso la Phillips Exeter Academy, si è laureato in Storia alla Colgate University, si è 
specializzato presso la Harvard University e in produzione cinematografica presso la 
University of Southern California.  
 
Subito dopo si è occupato per molti anni di documentari, quindi è diventato 
sceneggiatore di film drammatici. I suoi crediti comprendono Salvate il soldato Ryan, 
L’incredibile volo (scritto in collaborazione con Vince McKewin), Tall Tale (scritto con 
Steven L. Bloom), The Comrades of Summer, The Ripper e 36 Hours to Die.  
 
Rodat è stato nominato all’Academy Award® per la migliore sceneggiatura originale di 
Salvate il soldato Ryan; ha creato e prodotto la serie TV Falling Skies, da lui concepita 
insieme a Steven Spielberg; la quarta stagione della serie è attualmente in onda su TNT.  
 
 

CHRISTOPHER L. YOST (Sceneggiatura) ha iniziato a lavorare nell’animazione della 
Marvel, come capo degli scrittori di programmi quali Iron Man, Fantastic Four e 
Avengers: Earth’s Mightiest Heroes, nonché dei film animati Next Avengers e Hulk Vs. 
Sul fronte dell’editoria della Marvel, Yost ha scritto The Amazing Spider-Man, X-Men e X-
Force. 
 
Nel 2009 ha preso parte al Feature Writers Program della Marvel, sviluppando vari 
progetti e prendendo parte al film Thor del regista Kenneth Branagh. Recentemente ha 
scritto l’avventuroso Secret Headquarters per Paramount Pictures e attualmente è 
impegnato nella scrittura di Max Steel per Mattel.  
 
 

CHRISTOPHER MARKUS & STEPHEN MCFEELY (Sceneggiatura) sono gli sceneggiatori di 
Captain America – Il primo vendicatore dei Marvel Studios; hanno ultimato la 
produzione di Captain America: The Winter Soldier della Marvel, che uscirà nell’aprile 
2014. In precedenza hanno scritto una varietà di film fra cui: Tu chiamami Peter, You Kill 
Me e i tre capitoli de Le cronache di Narnia.  
 
Recentemente hanno scritto il controverso noir di Michael Bay Pain & Gain – Muscoli e 
denaro.  
 

Nell’ultimo decennio KEVIN FEIGE, p.g.a. (Produttore) ha svolto un ruolo cruciale in una 
serie di blockbuster adattati dalle pagine dei fumetti Marvel, fra cui le popolari trilogie di 
Spider-Man e X-Men. Nel suo attuale ruolo di produttore e presidente dei Marvel 
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Studios, Feige supervisiona tutti gli aspetti creativi del listino cinematografico e del 
settore di home entertainment della società. 
 
Quest’anno Feige ha prodotto il film Marvel di successo Iron Man 3, che ha incassato 
oltre 1,2 miliardi di dollari in tutto il mondo dal giorno in cui è uscito nelle sale, mentre 
lo scorso anno ha prodotto The Avengers, che ha segnato il record di tutti i tempi, 
incassando nei primi tre giorni della sua uscita nelle sale, ben 207 milioni di dollari. Il 
film in seguito ha guadagnato oltre 1,6 miliardi di dollari a livello globale, diventando il 
maggiore successo di botteghino della Disney.  
 
Nel 2011 Feige ha prodotto e lanciato con successo due franchise della Marvel: Captain 
America – Il primo vendicatore, diretto da Joe Johnston e interpretato da Chris Evans, e 
Thor, di Kenneth Branagh, con Chris Hemsworth. Entrambi i film sono stati numero 1 al 
botteghino e insieme hanno incassato oltre 800 milioni di dollari nel mondo. Nel 2010 
ha prodotto Iron Man 2, diretto da Jon Favreau e interpretato da Robert Downey Jr. e 
Gwyneth Paltrow: il film è stato numero 1 nel primo weekend della sua uscita e a oggi 
ha guadagnato oltre 620 milioni di dollari in tutto il mondo. 
 
Nell’estate 2008 ha prodotto i blockbuster Iron Man e L’incredibile Hulk, i primi due film 
completamente sviluppati e finanziati dai Marvel Studios. Iron Man, diretto da Jon 
Favreau, è stato numero 1 ai botteghini per due settimane consecutive e ha incassato 
oltre 571 milioni di dollari in tutto il mondo. L’incredibile Hulk, diretto da Louis Leterrier 
e interpretato da Edward Norton, William Hurt, Tim Roth e Liv Tyler, è stato al primo 
posto, incassando oltre 250 milioni di dollari nei botteghini internazionali. 
 
Feige è attualmente impegnato nella produzione di Captain America: The Winter Soldier, 
che uscirà il 26 marzo 2014, e Guardians of the Galaxy, la cui uscità è prevista ottobre 
2014. 
 

 

LOUIS D’ESPOSITO (Produttore esecutivo) è il co-presidente dei Marvel Studios. È stato 
produttore esecutivo dei blockbuster Iron Man, Iron Man 2, Thor, Captain America – Il 
primo vendicatore, The Avengers e il recente Iron Man 3. Attualmente sta lavorando ai 
film Captain America: The Winter Soldier e Guardians of the Galaxy, e sta collaborando 
con il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, per costruire il futuro listino Marvel. 
  
Come co-presidente dello studio e produttore esecutivo di tutti i film Marvel, D’Esposito 
supervisiona ogni film dal suo sviluppo alla distribuzione. 
  
Oltre a produrre a livello esecutivo i film dei Marvel Studios, D’Esposito ha diretto il 
cortometraggio dal titolo ITEM 47 per Marvel, presentato alla convention internazionale 
di San Diego Comic-Con 2012 e nuovamente presentato al LA Shorts Fest nel settembre 
di quello stesso anno. Il progetto è stato distribuito con il Blu-Ray di The Avengers. 
Quest’anno ha diretto per Marvel Agent Carter. 
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D’Esposito ha iniziato a lavorare presso i Marvel Studios nel 2006. In precedenza è stato 
produttore esecutivo del film di grande successo del 2006 La ricerca della felicità con 
Will Smith, di Zathura – Un’avventura spaziale e di S.W.A.T., del 2003, con Samuel L. 
Jackson e Colin Farrell. 
 

 
VICTORIA ALONSO (Produttore esecutivo) è impegnata nella produzione esecutiva di 
Captain America: The Winter Soldier di Joe e Anthony Russo e Guardians of the Galaxy di 
James Gunn per Marvel Studios, dove è stata vice presidente esecutivo degli effetti visivi 
e della post produzione.  
  
È stata produttore esecutivo del film Marvel Iron Man 3 per la regia di Shane Black e di 
The Avengers del regista-scrittore Joss Whedon. Alonso ha co-prodotto Iron Man e Iron 
Man 2 diretti da Jon Favreau, Thor di Kenneth Branagh e Captain America – Il primo 
vendicatore di Joe Johnston. 
  
La sua carriera è iniziata agli albori dell’industria degli effetti visivi, lavorando come 
produttore commerciale degli effetti visivi con registi del calibro di Ridley Scott (Le 
crociate - Kingdom of Heaven), Tim Burton (Big Fish – Le storie di una vita incredibile) e 
Andrew Adamson (Shrek). 
 

 
CRAIG KYLE (Produttore esecutivo) ha iniziato la sua carriera nei Marvel Studios nel 
2001 come dirigente creativo della divisione animata della società. Ha sviluppato, 
prodotto e scritto numerose serie animate e ha supervisionato lo sviluppo e la 
produzione di progetti d’animazione Marvel che escono direttamente in DVD, fra cui 
Ultimate Avengers: I & II, Invincible Iron Man, Hulk VS, Next Avengers, Doctor Strange, 
Planet Hulk e Thor: Tales of Asgard.  
 
Cinque anni fa Kyle è stato promosso al ruolo di Senior Vice President della produzione e 
dello sviluppo della divisione live action dei Marvel Studios, per cui ha prodotto Thor. 
 

 
ALAN FINE (Produttore esecutivo) è il presidente di Marvel Worldwide, Inc. ed è stato 
presidente dei Comitati Creativi del Cinema e della Televisione della Marvel.  
 
Inoltre è stato il presidente e CEO delle divisioni dei giocattoli e dell’editoria della 
Marvel. In precedenza è stato il presidente di Kay Bee Toy Stores. 
 
 

NIGEL GOSTELOW (Produttore esecutivo) ha lavorato nel film Marvel Captain America – 
Il primo vendicatore e nel film di Tim Burton Dark Shadows. 
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In veste di manager di produzione ha lavorato nei film Wolfman, The Bourne Ultimatum, 
Il codice Da Vinci, Batman Begins, Agent Cody Banks 2 – Destinazione Londra, Below e Il 
mandolino di Capitan Corelli.  
 
 

STAN LEE (Produttore esecutivo) è il fondatore di POW! Entertainment, di cui è sempre 
stato il presidente e il capo creativo. Noto a milioni di persone come l’uomo i cui 
supereroi hanno favorito il successo della Marvel nell’industria dei fumetti, le sue co-
creazioni comprendono Spider-Man, L’incredibile Hulk, gli X-Men, I fantastici quattro, 
Iron Man, Daredevil, Silver Surfer e Dr. Strange.  
 
Presidente emerito dei Marvel Media, nel 1972 è diventato editore di Marvel Comics. È 
considerato la forza creativa che ha contribuito a portare la Marvel all’avanguardia 
nell’industria dei fumetti. Nel 1977 ha presentato Spider-Man, una striscia all’interno di 
un giornale, che è diventata la più famosa di tutti i tempi e ora appare in oltre 500 
pubblicazioni in tutto il mondo; è senza dubbio la striscia più longeva nel mondo dei 
supereroi.  
 
Dal giugno 2001 fino alla creazione di POW! nel novembre 2001, Lee ha lavorato per 
creare la società e i suoi progetti. 
 
 
KRAMER MORGENTHAU ASC (Direttore della fotografia) ha viaggiato in tutto il globo 
girando oltre 20 lungometraggi e numerosi progetti televisivi e commerciali nonché 
documentari. I suoi lavori più recenti comprendono Chef di Jon Favreau, Feast of Love 
del più volte premio Oscar® Robert Benton e Fracture del regista Gregory Hoblit. 
 
Nel mondo televisivo è stato nominato a cinque Emmy® e a quattro ASC awards. 
Recentemente ha girato “Trono di Spade” (HBO), per cui ha vinto un premio da parte 
dell’American Society of Cinematographers. È stato candidato agli Emmy Awards per 
“Boardwalk Empire” (HBO), “Too Big to Fail” (HBO), “Flash Forward” (ABC) e “Life on 
Mars” (ABC). Nel 2011 è stato eletto uno dei 10 direttori della fotografia più interessanti 
del momento, dal magazine Variety. Nell’agosto 2013 è apparso nel servizio di Variety 
“Below the Line Impact”. 
 
Morgenthau ha lavorato con vari registi fra cui James Mangold, Tim Van Patten, David 
Nutter, Curtis Hanson, Brian Kirk, Spike Lee, Gary Fleder, Barbara Kopple e George 
Hickenlooper. Alcuni dei suoi crediti cinematografici comprendono: The Express, 
L’ultimo gigolò, The Big Brass Ring, Empire, Godsend – Il male è rinato e Havoc – Fuori 
controllo. 
 
Ha iniziato la sua carriera lavorando su documentari ambientati a New York City. Nel 
1996 Morgenthau ha girato il film candidato agli Academy Award® Piccole meraviglie del 
regista più volte premio Oscar® Allan Miller. Quello stesso anno ha lavorato anche peril 
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film Joe and Joe, selezionato per il Sundance Film Festival. Il direttore della fotografia è 
diventato un habitué del festival con sette lungometraggi e documentari. Alla fine si è 
trasferito a Los Angeles per lavorare nel cinema. 
 
 
CHARLES WOOD (Scenografo) ha iniziato la sua carriera nell’industria dello spettacolo 
nel 1991 come regista di effetti visivi, lavorando nei film Il fuggitivo, Fearless di Peter 
Weir, Trappola in alto mare e L’armata delle tenebre.  
 
In seguito si è occupato del design delle scene, collaborando sia con i grandi studios che 
con i progetti indipendenti. I suoi crediti comprendono: A- Team di Joe Carnahan, 
Amazing Grace di Michael Apted, La furia dei titani, Tutti pazzi per l’oro, Giovani aquile 
di Tony Bill, The Italian Job di F. Gary Gray, La vendetta di Carter e Mortal Kombat – 
Distruzione totale. Attualmente è impegnato nella lavorazione del film Marvel Guardians 
of the Galaxy. 
 
Wood è stato nominato all’Emmy® Award nel 2000 per il film televisivo “Geppetto” ed è 
stato candidato al Satellite Award 2007 per il lungometraggio Amazing Grace. 
 
 
DAN LEBENTAL, A.C.E. (Montaggio) è un montatore professionale di Hollywood, 
fondatore e designer of TouchEdit app. Si occupa del montaggio di film da oltre 20 anni 
e ha lavorato con i più noti studi e registi hollywoodiani.  
 
La sua lunga collaborazione con Jon Favreau ha fruttato vari successi fra cui Elf e i 
blockbuster Marvel Iron Man e Iron Man 2.  
 
Nel corso della sua carriera di montatore ha conservato e approfondito un intenso 
rapporto professionale con l’attore-regista Vince Vaughn con cui ha lavorato per Ti odio, 
ti lascio, ti… (2006) di Universal Pictures, Wild West Comedy Show (2006) e L’isola delle 
coppie (2009). 
 
La sua versatilità si è espressa nei vari generi cinematografici, commedie, thriller e film 
drammatici, nei documentari e nei progetti televisivi; nel corso della sua carriera ha 
montato oltre 20 film a soggetto e centinaia di video musicali. 
 
Recentemente ha ultimato il documentario The Art of Conflict occupandosi sia della 
produzione che del montaggio. 
 
Dan Lebental è un membro degli American Cinema Editors e della Motion Picture 
Academy of Arts. Ha insegnato “Arte del montaggio” presso la USC ed è intervenuto in 
varie conferenze internazionali.  
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WYATT SMITH (Montaggio) è un regista/montatore che lavora nell’industria del cinema, 
della televisione e della musica. Figlio di un tecnico del suono, Smith è venuto presto in 
contatto con gli ingranaggi del mondo dello spettacolo; ha esordito come assistente di 
produzione per uno speciale su Carly Simon in onda su HBO: aveva solo 12 anni.  
 
Da adolescente ha lavorato per una varietà di artisti fra cui Mariah Carey e Paul Simon. 
All’inizio degli anni ’90 si è appassionato di montaggio mentre lavorava per i Sony Music 
Studios di New York City. Si è fatto un nome in questo campo lavorando come 
montatore per l’apprezzata serie musicale “Sessions at West 54th”, nei documentari di 
Black Sabbath, Brian Wilson e A&E Biography, nei video musicali di Pearl Jam, John 
Mayer e Keith Urban, e negli speciali televisivi fra cui “Michael Jackson: 30th Anniversary 
Celebration” e “Elvis by The Presleys” di CBS.  
 
Al di là della musica ha montato l’innovativa serie comica “Chappelle’s Show”. Nel 2002, 
su richiesta del leggendario produttore musicale Phil Ramone, ha iniziato a dirigere gli 
show “Songwriters Hall of Fame” (Bravo), “The World Series of Pop Culture” di VH1 e gli 
speciali sui vincitori del Grammy Award® John Legend e gli Evanescence. Nel 2006, ha 
montato lo speciale di NBC che ha vinto sette Emmy® Awards “Tony Bennett: An 
American Classic”, diretto da Rob Marshall (Chicago, Memorie di una Geisha), che gli è 
valso una nomination all’Emmy come migliore montaggio di uno speciale.  
 
Su richiesta di Rob Marshall, ha collaborato al montaggio del musical della Weinstein 
Company Nine, con Daniel Day-Lewis, per cui ha ottenuto una candidatura al Broadcast 
Film Critics Choice per il migliore montaggio. Continuando a lavorare con Marshall, ha 
montato l’avventura epica in 3D della Disney, Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare, 
intepretato da Johnny Depp e prodotto da Jerry Bruckheimer. Smith ha montato il film 
documentario The Zen of Bennett, presentato al Tribeca Film Festival 2012; ha 
collaborato al montaggio di Marilyn della Weinstein Company, interpretato da Michelle 
Williams, e di Bachelorette di Radius, con Kirsten Dunst.  
 
Ha montato una parte del documentario di Sony Pictures in 3D, One Direction: This Is Us, 
occupandosi nello specifico delle scene relative ai concerti del gruppo; in seguito è 
tornato al genere d’azione e d’avventura con 300 – L’alba di un impero, per la Warner 
Bros. Da poco ha iniziato il suo terzo film con Rob Marshall: Into The Woods con Meryl 
Streep. 
 
 
WENDY PARTRIDGE (Costumi) vanta una stimata carriera sia nel cinema che nella 
televisione. Recentemente ha ultimato Resident Evil: Retribution. Altri suoi crediti 
comprendono: Hellboy, che gli è valso il Saturn Award per i migliori costumi; Conan il 
barbaro, Legion; La rivincita del campione; Silent Hill; I fantastici quattro; Underworld; 
Underworld: Evolution; The Hitcher II: I’ve Been Waiting; Blade II; Texas Rangers; Snow 
Day; Whiteout – Incubo bianco e Highlander: Endgame.  
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Nel 2008 è stata candidata all’Emmy® Award per i migliori costumi per il suo lavoro nel 
film televisivo Broken Trail. Nel 2013 ha ricevuto un record di tre nomination ai 
Canadian Screen and Television Awards per il suo lavoro in Resident Evil: Retribution, 
Silent Hill e Hannah’s Law. Partridge ha vinto il Canadian Genie Award per il suo lavoro 
nei film Passchendaele (2009) e Loyalties (1987), e ha ricevuto nomination al Genie 
Award per i costumi da lei creati in Come l’America, Isaac Littlefeathers e Latitude 55.  
 
I suoi crediti televisivi comprendono Hell on Wheels, The Secret of the Nutcracker, Ultra, 
Call Me: The Rise and Fall of Heidi Fleiss, High Noon, Heart Full of Rain, In Cold Blood e la 
serie Lonesome Dove: The Outlaw Years.  
 
Nel 2009 ha ideato i costumi dell’evento “U.S. World War One” all’interno della parata 
inaugurale per il Presidente Obama. Nel 1988 ha creato i costumi della cerimonia 
d’apertura delle Olimpiadi Invernali. 
 
 
JAKE MORRISON (Supervisore effetti visivi) mescola fotografia e computer grafica da 
oltre 20 anni. Dopo essersi interessato fin da giovanissimo di creare immagini in tempo 
reale da accompagnare alla musica live, Morrison ha inventato una tecnica di 
programmazione e di video-sampling (creazione di video con materiale pre-esistente).  
 
La sua carriera si è espressa negli spot pubblicitari, nella televisione e, negli ultimi 16 
anni, anche nel cinema. È stato supervisore VFX/CG e compositore di molti progetti, fra 
cui Il signore degli anelli – Le due torri di Peter Jackson, Matrix Reloaded e Matrix 
Revolutions dei Wachowski prima di diventare supervisore degli effetti digitali in 300 di 
Zack Snyder e in Speed Racer dei Wachowski.  
 
Recentemente ha lavorato con i Marvel Studios: è stato supervisore di Thor di Kenneth 
Branagh e supervisore effetti speciali di seconda unità in The Avengers di Joss Whedon. 
 
 

BRIAN TYLER (Compositore) ha composto la musica di 60 film ed è stato recentemente 
nominato al titolo di compositore dell’anno da parte dell’International Film Music Critics 
Association. Tyler ha composto e ha diretto la musica dei blockbuster Marvel Iron Man 
3, interpretato da Robert Downey Jr. e diretto da Shane Black; Eagle Eye prodotto da 
Steven Spielberg e i grandi successi Fast Five e Fast and Furious di Justin Lin. Tyler è 
membro del settore musicale dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences dal 
2010. 
  
Ha composto la colonna sonora del film Now You See Me che parla di una squadra di 
illusionisti, con Morgan Freeman, Jesse Eisenberg, Michael Caine, Woody Harrelson, 
Mark Ruffalo, Isla Fisher e Common, per la regia di Louis Leterrier. 
  
Tyler ha composto e diretto “Marvel Studios Fanfare”, la musica del logo dei Marvel 
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Studios, che si sente prima dell’inizio dei film. Tyler ha arrangiato e diretto la musica del 
nuovo logo cinematografico di Universal Pictures e ha composto il tema musicale per i 
100 anni dello studio. Ha scritto la musica dei film I mercenari - The Expendables, I 
mercenari 2 - The Expendables 2 e Rambo, per la regia di Sylvester Stallone; Giustizia 
privata con Jamie Foxx e Gerard Butler; il thriller di Keanu Reeves Constantine e il film 
epico di fantascienza Battle: Los Angeles. Ha composto la colonna sonora del gioco “Call 
of Duty: Modern Warfare 3” che ha battuto il record di incassi più veloci nella storia 
dell’industria, con 775 milioni di dollari nei primi cinque giorni dalla sua distribuzione. 
  
Tyler ha iniziato a comporre musica per film subito dopo essersi laureato alla UCLA ed 
essersi specializzato presso la Harvard University. La colonna sonora da lui composta per 
Frailty – Nessuno è al sicuro di Bill Paxton gli è valso un World Soundtrack Award nel 
2002 nonché il World Soundtrack Award come migliore nuovo compositore 
cinematografico. Ha ricevuto due nomination all’Emmy® Award, sette al BMI Music 
Awards, cinque all’ASCAP Music Awards, e di recente è stato nominato ad un record di 6 
GoldSpirit Awards (2012), fra cui come migliore compositore dell’anno.  
  
Tyler suona vari strumenti, fra cui la batteria, il pianoforte, la chitarra, le percussioni, il 
basso, il violoncello, il charango il bouzouki. Dopo aver composto la colonna sonora di 
The Hunted – La preda del regista premio Oscar® William Friedkin, si è ritrovato sulla 
copertina del magazine Film Score con il titolo “The Future of Film Scoring”. In seguito 
ha composto la colonna sonora del film Disney Il più bel gioco della mia vita, con Shia 
LaBeouf. La sua colonna sonora di The Fast and the Furious: Tokyo Drift è stata numero 
1 sulle classifica di iTunes mentre la sua musica per I figli di Dune ha raggiunto il quarto 
posto della classifica di Amazon.com. 
  
Altri suoi crediti comprendono: The Final Destination; Timeline – Ai confini del tempo, di 
Paramount Pictures diretto da Richard Donner, e la serie televisiva “Hawaii Five-0”. La 
sua musica è stata utilizzata in una grande varietà di trailer cinematografici fra cui 
Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, The Departed – Il bene e il male e Le 
cronache di Narnia.  
  
I suoi progetti imminenti comprendono il film Paramount Teenage Mutant Ninja Turtles, 
che sarà distribuito nell’estate del 2014, e Into the Storm per Warner Bros. A oggi i film 
in cui ha lavorato hanno incassato 5 miliardi di dollari in tutto il mondo. 
  
  
 

 


