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SINOSSI 

 

Mitch Brockden (Dominic Cooper) è un giovane procuratore distrettuale di successo che si ritrova in 

una situazione fuori dal suo controllo a causa di una decisione avventata.  

Diventato padre da poco e dopo aver festeggiato con gli amici, si mette al volante ubriaco e, nel 

tragitto verso casa, investe accidentalmente un passante. Non volendo usare il proprio cellulare, 

raggiunge un telefono pubblico per chiamare i soccorsi. Preoccupato per la sua famiglia e la 

carriera, scappa dal luogo dell’incidente. 

Il giorno dopo Mitch apprende dal telegiornale che un uomo di nome Clinton Davis  (Samuel L. 

Jackson) è stato arrestato per l’omicidio di Cecil Akerman, il passante che lui ha investito. 

Mitch conosce la verità ma rivelandola comprometterebbe se stesso. 

Angosciato dal senso di colpa si fa attribuire il caso come pubblico accusatore di Davis. 

Grazie a un aiuto inaspettato, riesce nel suo intento e Davis viene assolto. Ma Mitch ha 

involontariamente messo in pericolo la vita della propria famiglia. 

 

CAST 

 

Dominic Cooper nel ruolo di Mitch Brockden 

Dominic Cooper ha lavorato in televisione, cinema, radio e teatro. Sul palcoscenico del National 

Theatre ha recitato al fianco di Helen Mirren in Fedra, e nel ruolo di Dakin in The History Boys di 

Alan Bennett, ricoprendo lo stesso ruolo nell’adattamento radiofonico e cinematografico. 

Sul grande schermo ha preso parte aThe Devil’s Double, La Duchessa, La leggenda del cacciatore di 

vampiri, Capitan America: il primo Vendicatore, An Education,Tamara Drewe e MammaMia! 

In televisione ha interpretato Willoughby in Ragione e Sentimento e partecipato a Freefall. 

Sarà presto Ian Fleming in una miniserie di quattro episodi che verrà trasmessa su Sky Atlantic e 

BBC America all’inizio del 2014.  

Dominic Cooper sta al momento girando Dracula Anno Zero. 

 

Samuel L. Jackson nel ruolo di Clinton Davis 

Da sempre uno degli attori piu’ richiesti di Hollywood, Samuel L. Jackson è conosciuto per film di 

successo come Pulp Fiction, Jungle Fever, Coach Carter, Jackie Brown, The Long Kiss Goodnight, 

Eve’s Bayou, 187 Changing Lanes, The Negotiator, A Time to Kill, Iron Man, Iron Man 2, The 

Avengers, Django Unchained. Ha avuto numerose nomination sia agli Oscar che ai Golden Globe. 

Ha recentemente debuttato a Broadway con Mountaintop di Katori Hali, affiancato da Angela 

Bassett e diretto da Kenny Leon. Nel dramma interpreta Martin Luther King alla vigilia del suo 



assassinio.  

La carriera di Samuel L. Jackson è iniziata al Morehouse College di Atlanta dove ha conseguito una 

laurea in arti drammatiche.  

 

Gloria Reuben nel ruolo del detective Blake Kanon 

Gloria Reuben è nota al grande pubblico per il ruolo di Jeanie Boulet, l’infermiera sieropositiva della 

famosa serie televisiva ER medici in prima linea, ruolo per il quale è stata candidata due volte 

all’Emmy Award e una al Golden Globe Award. Insieme al cast dello show, ha vinto quattro Screen 

Actors Guild Award per la migliore interpretazione corale in una serie drammatica.  

Gloria ha recitato in diverse serie televisive tra cui Raising the Bar; Law & Order e Falling Skies.  

La filmografia di Gloria Reuben comprende anche il film candidato ai Golden Globe e all’Academy 

Award Lincoln, con Daniel Day-Lewis e Sally Field diretto da Steven Spielberg, Timecop di Peter 

Hyams, Nick of Time di John Badham, The Sentinel di Clark Johnson e la commedia Admission di 

Tina Fey. 

La sua interpretazione di Condoleezza Rice nell’opera teatrale di David Hare, Stuff Happens, diretta 

da Daniel Sullivan le è valsa il Premio Lucille Lortel come miglior attrice protagonista.  

Oltre alla carriera di attrice, Gloria continua la sua carriera musicale che include il ruolo da corista 

per la leggendaria Tina Turner nel 2000, la registrazione di un album da solista intitolato Just For 

You oltre a un nuovo album in preparazione. 

 

Ryan Robbins nel ruolo di Jimmy Logan 

Ryan Robbins è un pluripremiato attore canadese, noto per il suo ruolo nella serie Sanctuary in 

onda su SyFy’s e per essere stato il protagonista di Apollo 18. Figura inoltre in Falling Skies e nella 

serie Hells on Wheels in onda su AMC. Nel 2011 Ryan è stato scelto per recitare in un episodio della 

serie Mortal Kombat di Kevin Tancheroen nel ruolo di Raiden. Il suo episodio online ha riscosso 

molto successo, infatti è stato scaricato oltre 4,5 milioni di volte. Ryan è considerato un attore di 

rilievo nella cinematografia canadese indipendente. Infatti nel 2011 ha recitato in due film 

indipendenti molto ben accolti al Vancouver International Film Festival, Everything And Everyone e 

Marilyn. Nel 2009 Ryan ha ottenuto il ruolo di protagonista in Manson, My Name Is Evil presentato 

al Toronto Film Festival dove ha ricevuto ottime recensioni per la sua interpretazione di Charles 

Manson. 

 

Erin Karpluk nel ruolo di Rachel Brockden 

Nata ad Alberta, Erin Karpluk ha iniziato a farsi notare dopo aver ottenuto una parte nella serie 

Dark Angel in onda su Fox; scelta dal regista James Cameron interpretava il ruolo di X5 Gem.  



La Karpluk divenne nota al grande pubblico nel 2006 con il ruolo di Kate in Godiva, per il quale fu 

candidata ai Gemini Awards come migliore attrice in una serie drammatica. Erin ha poi interpretato 

il ruolo di Erica nella serie di successo Being Erica del canale CBC, trasmessa per quattro stagioni in 

oltre 180 paesi, ruolo che le ha permesso nel 2009 di vincere il Gemini Awards per la migliore 

attrice e nel 2010 il Leo Award per la migliore attrice protagonista in una serie drammatica. Nel 

2012 la Karpluk ha recitato anche nell’attesa mini-serie Delete con Seth Green e Gil Bellows, in 

Bailout al fianco di Dominic Purcell e Edward Furlong. Erin Karpluk ha anche avuto una parte nello 

show Life Unexpected della CW ed è apparsa in Flashpoint, serie di grande successo della emittente 

canadese CTV.  

Divide il suo tempo tra Vancouver e Los Angeles e recentemente ha completato il lungometraggio 

Suddenly al fianco di Ray Liotta e ha ottenuto il ruolo di Jen nel prossimo pilota della CBC Layla & 

Jen. 

 

Dylan Taylor nel ruolo di Stuart Wilson 

Dylan Taylor si è laureato al Conservatory Theatre di George Brown a Toronto. In Bluffers Moon, il 

suo primo spettacolo professionale, Bluffers ha ottenuto una nomination al premio Dora per la 

miglior interpretazione.  

Taylor ha iniziato a lavorare in televisione con ruoli da protagonista in cortometraggi come Oy, It’s 

A Boy, A Dying Fall per Zed Tv di CBC, The Nincompoops for Bravo!. Ha recitato al fianco di 

Michelle Trachtenberg in The Dive From Clausen’s Pier e da allora è stato ospitato come guest-star 

in numerose serie televisive tra cui The Jane Show, Life with Derek, I misteri di Murdoch, Aliens in 

America , Flashpoint, Rookie Blue e Good Dog. Nel 2008 Taylor ha ottenuto un ruolo da 

protagonista nella serie House Party.  

E’ molto amato dai fan per la sua partecipazione alla serie televisiva Defying Gravity e attualmente 

partecipa alle serie Covert Affairs di USA Networks e Copper in onda su BBC America. La filmografia 

di Dylan Taylor comprende Tideland, L'incredibile Hulk, Warriors Of Terra, Hooked on Speedman, 

Indie Jonesing e anche il cult Charlie Bartlett. 

 

LE CASE DI PRODUZIONE 

 

South Creek Pictures Inc. 

South Creek Pictures è una produzione in grado di sviluppare, finanziare, produrre e consegnare 

prodotti cinematografici e televisivi a livello internazionale.  

South Creek gestisce inoltre relazioni strategiche con finanziatori e distributori internazionali e vanta 

una forte esperienza nel produrre e strutturare molte co-produzioni europeo/canadesi. Attualmente 



sta sviluppando numerosi progetti destinati al mercato asiatico. 

 

Bavariapool International Coproductions GmbH 

Bavariapool International Coproductions GmbH è un’associazione in partecipazione di Bavaria Film e 

Telepool. 

L’intenzione primaria della società è di sviluppare un’impresa capace di finanziare e realizzare 

coproduzioni internazionali. 

Bavariapool si è aggiudicata la produzione TV della commedia italo-tedesca Elli kicks the bucket  per 

ZDF Enterprises e ZDF Germany National Broadcast. 

Un Ragionevole Dubbio è la prima co-produzione internazionale di Bavaria Pool e è coordinata dal 

produttore Frank Buchs. 

 

Eagle Vision Inc. 

Eagle Vision Inc. è una delle principali case di produzione canadesi. Fondata nel 2000 da Lisa 

Meeches e Kyle Irving, Eagle Vision ha prodotto più di 120 ore di pluripremiati contenuti 

cinematografici e televisivi per il mercato canadese e internazionale. 

Le produzioni passate includono Truman Capote – A sangue freddo (che si aggiudicò un Oscar per il 

migliore attore protagonista e quattro nomination nel 2006), Elijah (vincitore del miglior Film TV ai 

Gemini Awards del 2009), Blue State, Walk All Over Me, e We Were Children.  

 

I PRODUTTORI 

 

Dave Valleau, Produttore 

Dave Valleau, laureato presso la University of British Columbia nel 1999, ha iniziato la sua carriera 

cinematografica nel 2000 al dipartimento affari di Infinity Features. Nel 2001 Valleau ha vissuto in 

Germania lavorando come produttore esecutivo e contribuendo a gestire un fondo di media tedesco 

da 500 milioni di euro con il quale ha finanziato più di venti film, tra cui The Human Stain con 

Anthony Hopkins e Nicole Kidman, Confidence con Ed Burns e Rachel Weisz e Just Friends 

interpretato da Ryan Reynolds. Negli anni successivi, Valleau si è specializzato in produzioni 

internazionali e coproduzioni canadesi. Nel 2003, in Inghilterra, ha co-prodotto Ripley’s 

Underground di Roger Spottiswoode interpretato da Willem Dafoe, Barry Pepper e Alan Cumming. 

Nella sua carriera a Infinity Features, Valleau è stato produttore associato di Capote in qualità di 

responsabile della raccolta dei finanziamenti canadesi. Nel ruolo di produttore esecutivo ha lavorato 

in diversi progetti tra cui The Imaginarium of Doctor Parnassus con Heath Ledger, Shattered, con 

Pierce Brosnan, Gerard Butler, Maria Bello e PUSH interpretato da Chris Evans, Djimon Hounsou e 



Dakota Fanning. 

Nel 2011 Valleau ha lanciato la South Creek Pictures con la quale sta producendo una serie di 

progetti tra cui The Song of Names interpretato da Dustin Hofman e Anthony Hopkins diretto da 

Vadim Perelman (The House of Sand and Fog), Siren con il regista Jeremiah Chechik (The 

Avengers), The Saltwater Decision della regista Christine Jeffs (Sunshine Cleaning).  

South Creek Pictures sta sviluppando in collaborazione con CBC anche la sua prima serie TV.  

The Entitled è il primo lungometraggio di South Creek con Ray Liotta e Kevin Zegers. 

 

Silvio Muraglia, Produttore 

Noto produttore internazionale, Silvio Muraglia possiede una vasta conoscenza sia dell’industria 

d’intrattenimento sia del mercato cinematografico americano ed europeo. Muraglia è stato vice 

presidente della  RAI, produttore con USA Network e presidente della Quinta Communications USA. 

In precedenza con Bavariapool società di proprietà di Telepool e Bavaria Film Studios ha sviluppato 

una serie di progetti di co-produzione ed è socio azionista di CineFinance Italia, società attiva nelle 

co-produzioni italiane.  

 

Fredrik Malmberg, Produttore 

Di origini svedesi, Fredrik Malmberg è produttore cinematografico, presidente e CEO di Paradox 

Entertainment Inc. Nasce come imprenditore nel campo dei fumetti, giochi e videogiochi e la sua 

carriera cinematografica ha avuto inizio come produttore esecutivo di Heavy Gear e Mutant 

Chronicles. Malmberg ha fortemente voluto, per conto di Paradox, sia l'acquisto del personaggio di 

Conan il Barbaro sia della library di Robert E. Howard.  

Nel 2010 ha prodotto con Lionsgate Conan The Barbarian: 3D.  

Attualmente sta producendo The Legend of Conan, interpretato da Arnold Schwarzenegger insieme 

a Chris Morgan per la Universal Pictures. 

Oltre a sviluppare e produrre i prossimi progetti della Paradox, tra cui Dark Agnes, diretto da 

Christophe Gans e Priority Run diretto da Troy Nixey, Fredrik è stato il produttore esecutivo del 

thriller Let Me In, diretto da Matt Reeves e interpretato da Chloe Moretz e di Ain’t Them Bodies 

Saints diretto da David Lowery e interpretato da Rooney Mara, Casey Affleck e Ben Foster. E’ stato 

anche produttore esecutivo di film per importanti case di produzione tra cui Twentieth Century Fox 

per Broken City, diretto da Allen Hughes e interpretato da Mark Wahlberg, Russell Crowe e 

Catherine Zeta-Jones, Lionsgate con Frozen Ground diretto da Scott Walker e interpretato da 

Nicolas Cage e John Cusack.  

 

 



Frank Buchs, Produttore 

Frank Buchs è, molto probabilmente, il più esperto produttore cinematografico e televisivo tedesco 

e tra quelli con più successo nel campo delle produzioni e co-produzioni internazionali.  La carriera 

di Buchs è iniziata con un master in economia e i suoi inizi lavorativi lo vedono manager in un 

grande varietà in onda su ZDF. Sempre per ZDF Buchs è diventato produttore supervisore della 

trasmissione TV Das Traumschin. Come presidente del Polyphon Internazional e poi come 

presidente e produttore di Bavaria International Coproductions e Bavariapool Film 1, Frank Buchs 

ha prodotto The Emilie Richards Anthology Series e The Valley of Wild Roses.  

 

Daniel Wagner, Produttore 

Daniel Wagner è stato vice presidente di produzione alla Paradox Entertainment dal luglio del 2007 

al novembre del 2012. Oltre al suo lavoro presso la Paradox, è stato produttore esecutivo di Ain’t 

Them Bodies Saints interpretato da Rooney Mara e Casey Affleck che ha debuttato al Sundance 

Film Festival nel 2013 e di Fire With Fire con Josh Duhamel e Bruce Willis. Prima di lavorare per la 

Paradox, ha lavorato alla Tre Vänner AB, dove era responsabile dello sviluppo e della produzione di 

diversi film e show televisivi. Wagner ha prodotto diversi lungometraggi per Sonet Film AB, la più 

grande società indipendente di distribuzione e produzione cinematografica svedese. 

 

TROUPE 

 

Peter A. Dowling, Sceneggiatore 

Nato a Salford, in Inghilterra, Peter A. Dowling ha iniziato la sua carriera nell’animazione per 

bambini nel Regno Unito e in Germania. Dopo aver vinto la Fulbright TEB Clarke Fellowship nel 

1996, Dowling si è trasferito negli Stati Uniti dove ha frequentato la University of Southern 

California. Assunto per riscritture e adattamenti per i principali Studios, il primo film firmato da 

Peter Dowling è stato Flightplan interpretato da Jodie Foster, numero uno al box office degli Stati 

Uniti per due settimane; il film ha incassato più 223 milioni di dollari in tutto il mondo.  

 

Brian Pearson, Direttore della fotografia 

Brian Pearson ha iniziato a lavorare come assistente operatore nel 1991 per spot pubblicitari, video 

musicali e televisione. Dopo aver acquistato una cinepresa 16mm, nel tempo libero ha cominciato a 

girare cortometraggi e video musicali a basso budget che lo hanno portato nel giro di due anni a 

lavorare a tempo pieno come operatore e direttore della fotografia su una serie di progetti tra cui 

lungometraggi e spot televisivi. Pearson ha curato la fotografia di Black Sky, Final Destination 5, 

Drive Angry, Bloody Valentine, After Alice e White Noise: The Light. Inoltre ha lavorato alla serie 



televisiva Dark Angel che nel 2001 lo portato ha vincere il premio CSC per la Migliore Fotografia in 

televisione. Ha curato la fotografia anche per molte sequenze d'azione di alcuni dei più importanti 

film di Hollywood, tra cui Io sono Leggenda, Underworld Evolution, Hot Tub Time Machine, Seventh 

Son, Total Recall e Robot. 

 

NOTE DI PRODUZIONE 

 

Un Ragionevole Dubbio narra la storia di Mitch Brockden, un procuratore distrettuale la cui vita 

viene stravolta quando viene coinvolto in un incidente con omissione di soccorso. E’ una situazione 

in cui si può trovare chiunque ed è questo che ha reso il progetto così interessante per il produttore 

Silvio Muraglia. 

“Ciò che rende interessante questo film è che tratta una storia con la quale tutti possono 

identificarsi. C’è un uomo all’apice della sua carriera che ha tutto, ha una meravigliosa famiglia, un 

lavoro fantastico ed è brillante. Improvvisamente e per caso, capita qualcosa dal nulla che distrugge 

la sua vita. E’ un argomento che tutti possono capire perche non si può mai sapere cosa può 

succederti” spiega Muraglia. 

La prima volta che lesse la sceneggiatura, Muraglia trovò che avesse il giusto mix per un thriller: 

una trama forte e non scontata, una buona componente emozionale che consente l’empatia con i 

personaggi e sufficiente realismo da rendere il tutto credibile. 

“Ti permette di essere coinvolto nella storia e credere che possa realmente capitare anche a te”. 

 

LO SVILUPPO DEL FILM 

 

Volendo che il film fosse una coproduzione tra Canada e Europa, Silvio Muraglia e Fredrik Malmberg 

hanno affidato il progetto alla South Creek Pictures di Vancouver. Il produttore Dave Valleau ha 

curato la produzione canadese. 

“Quando l’agente di Peter Dowling ci ha mandato la sceneggiatura, abbiamo saputo fin da subito 

che questo era un film che volevamo produrre. La sceneggiatura aveva personaggi forti, grande 

intensità e infine l’ansia che quella situazione sarebbe potuta accadere a chiunque. Meno di un anno 

dopo aver letto la sceneggiatura, avevamo il cast, i finanziamenti necessari e avevamo dato inizio 

alla ricerca delle location” spiega Malmberg. 

“Ho letto la sceneggiatura e mi è piaciuta molto, non è prevedibile e si concentra tanto sui 

personaggi. Ho pensato fosse un giusto equilibrio tra buoni personaggi e gli eventi in cui poi si 

ritrovano coinvolti” dice Valleau. 

 



LE LOCATION 

 

Nel decidere dove girare Un Ragionevole Dubbio Valleau pensò a una location canadese anche se il 

film è ambientato a Chicago. “Ho lavorato ad un film girato a Winnipeg, Capote, qualche anno fa, e 

riuscì benissimo. Ci sono molti aspetti positivi anche sul piano economico che spingono a realizzare 

il film lì e le location sono adatte alla storia. Anche il periodo dell’anno, la neve e il freddo 

aggiungono elementi interessanti. Rendono tutto più spaventoso e potenzialmente triste. Questo è 

quello che volevamo rendere nel film perchè nella storia Mitch sta vivendo una situazione che 

nessuno riesce a capire tranne lui”. 

Kyle Irving, il produttore esecutivo del film aggiunge che Winnipeg si presta molto bene a 

rappresentare il prototipo della metropoli americana. 

“Il film è ambientato a Chicago e Winnipeg la rende perfettamente perché gli architetti che 

costruirono la città agli inizi del secolo sono gli stessi che costruirono Chicago”. 

 

IL CAST 

 

Quando venne il momento di decidere chi avrebbe dovuto interpretare il protagonista, Mitch 

Brockden, i produttori sapevano esattamente chi avrebbero voluto. “Abbiamo voluto 

ossessivamente Dominic Cooper fin dall’inizio, perchè pensiamo sia semplicemente perfetto per la 

parte. E’ amabile e vulnerabile. Ha le qualità dell’uomo comune con il quale gli spettatori possono 

identificarsi” dice Muraglia. 

Dominic Cooper aggiunge: “Ero affascinato dalla storia e da come andava a finire. E poi mi 

piacevano l’imbroglio e il conflitto; è sempre cosa positiva quando c’è un confronto, con te stesso e 

con gli altri personaggi del film. Anche se si ha a che fare con un mondo costruito su misura, vuoi 

comunque che i personaggi siano credibili, persone reali che si trovano in quella condizione”. 

 

Accanto a Dominic, Silvio Muraglia sapeva che ci sarebbe voluto un attore forte, in grado di far 

scattare il meccanismo giusto. 

“Abbiamo pensato subito a Sam Jackson perché era necessario provare empatia con questo 

personaggio sin dall’inizio della storia. Poi improvvisamente cambia e diventa l’uomo più pericoloso 

al mondo. Avevamo quindi bisogno di un attore in grado di interpretare entrambe le facce di questo 

personaggio. Sam è questo tipo di attore”. 

Samuel L. Jackson, che ha recitato in molti thriller, ha amato Un Ragionevole Dubbio per diversi 

motivi. “Ho apprezzato il fatto che ti tiene sulle spine fino in fondo. Ero interessato da tempo a 

lavorare con Dominic ma non ne avevo mai avuto l’opportunità. 



Così quando l’occasione si è presentata da sola sono stato felice di coglierla e di lavorare con lui, 

sentire quell’energia. Ci sono alcuni eventi che accadono all’inizio del film che portano a pensare 

che il mio personaggio possa esserne più o meno coinvolto. I sospetti possono essere fondati 

oppure no, realmente non lo sappiamo. Le persone possono cambiare le proprie convinzioni, ma 

penso che uno sbaglio non può trasformarsi in una cosa giusta. A volte le menzogne si fondano su 

altre menzogne, fino al punto in cui una menzogna diventa realtà. Per questo mi è piaciuto; è un 

gioco interessante tra gatto e topo”. 

 

Chi cerca di capire cosa realmente stia succedendo è il personaggio del detective Kanon 

interpretato da Gloria Reuben. E’ un ruolo che inizialmente fu concepito in modo molto diverso da 

come poi è stato realizzato, spiega Silvio Muraglia. 

“Inizialmente il personaggio del detective Kanon doveva essere un uomo, ma abbiamo pensato che 

sarebbe stato meglio farlo interpretare a una donna, per aggiungere maggiore empatia con il 

protagonista. Il personaggio non solo deve essere un bravo detective ma qualcuno che capisce cosa 

sta accadendo e perchè uno degli altri personaggi si sente in colpa per ciò che ha fatto. Gloria 

Reuben è una bravissima attrice ed è perfetta per il suo personaggio”. 

Quando lesse la sceneggiatura Gloria trovò il suo ruolo stimolante e interessante. “Quello che più mi 

attirò fu la storia in se. Mi piace questo genere di storie e mi piace la sfida di interpretare una 

donna che riesce ad essere predominante in un mondo prevalentemente maschile sebbene continui 

a mantenere la sua femminilità. Mi piace questa contrapposizione di opposti”. 

 

Nel film è presente anche Ryan Robbins, che secondo Silvio Muraglia riesce a dare il giusto mix di 

talento e integrità al ruolo di Jimmy, il fratellastro di Mitch. “Ryan Robbins è semplicemente perfetto 

accanto a Dominic. Potrebbe realmente essere suo fratello, non solo come attore ma come persona. 

Interpreta molto bene il fratello che si è smarrito, conferendogli una grande umanità. E’ molto 

importante perchè alla fine è lui che si sacrifica per il fratello, quindi deve avere quelle qualità che 

permettono allo spettatore di identificarsi con lui”. 

Ryan Robbins ha accolto con entusiasmo la sfida di interpretare Jimmy e ha pienamente compreso 

come rendere al meglio il suo personaggio. 

“Ho amato immediatamente questo personaggio quando ho letto la sceneggiatura. A Jimmy 

accadono moltissime cose e c’è parecchio materiale per interpretarlo. Ha un passato incredibile e è 

molto amabile per essere un ex detenuto. E’ un uomo che, non importa quello che accadrà, farà di 

tutto per scegliere la via più giusta. E’ un ex detenuto che vuole realmente sistemare la sua vita. 

Non si lascerà intaccare da questa storia, è lui che sceglie il suo futuro. Questo mi piace di Jimmy”. 

 



GIRARE A WINNIPEG 

 

Un ragionevole dubbio è stato girato in 23 giorni tra novembre e dicembre 2012. Le riprese si sono 

svolte quasi interamente a Winnipeg. 

Le scene in aula sono state girate nel tribunale di Manitoba che, essendo un luogo dove realmente 

si svolgono processi legali, poteva essere utilizzato solo nel weekend per girare il film. E’ un edificio, 

inaugurato nel 1916, di un certo valore culturale, progettato da Samuel Hooper, un architetto della 

provincia di Manitoba. 

“Il marmo e il legno di questo meraviglioso edificio danno alla produzione un valore che non ci 

saremmo mai potuti permettere costruendo un set” dice Irving. “La costruzione è un esempio di 

elegante architettura classica, abbellita da rocce di Tyndall e adornata con figure allegoriche che 

celebrano saggezza, giustizia e coraggio. Il famosissimo simbolo di Manitoba, il Ragazzo d’Oro, 

siede in cima all’edificio legislativo. L’edificio legislativo di Manitoba è una struttura spesso utilizzata 

nei film di cui mi sono occupato”, dice Irvig “ha un aspetto meraviglioso sullo schermo e offre un 

valore produttivo che ci si aspetterebbe da edifici come il Palazzo di giustizia di Chicago o la City 

library di New York”. 

Gli esterni sono stati girati nel famoso Exchange District di Winnipeg. Collocato nel centro della 

città, l’Exchange District fu dichiarato patrimonio storico nazionale nel 1997. E’ un’area che 

comprende 20 isolati e circa 150 edifici architettonicamente rilevanti. 

Testimonia due importanti periodi storici – tra il 1880 e il 1900 quando Winnipeg divenne 

un’importante via per il Canada occidentale, e tra il 1900 e il 1913 quando la crescita della città la 

rese la metropoli più importante della regione. 

Oggi è una location ideale per girare film, soprattutto proprio per l’Exchange District.  

L’altro luogo ideale è la fabbrica di cemento.  

I produttori avevano bisogno di un posto che fosse tetro e cupo per ambientarci alcune scene 

scioccanti che accadono a un certo punto del film. Hanno trovato il luogo ideale in una fabbrica di 

cemento realmente funzionante che però disponeva di un edificio abbandonato.  

Per Peter Croudins, il regista, il luogo era perfetto. “Credo che la mia location preferita fosse la 

fabbrica di cemento. Era un meraviglioso posto vuoto e abbandonato. Era semplicemente così 

cinematografico e singolare, decisamente appariscente. E’ stato un luogo divertente dove girare”. 

Kyle Irving aggiunge “Le crepe e i buchi della costruzione, la sua natura decrepita, ci ha permesso 

di avere luce a disposizione senza doverla ricreare; in più il clima freddo e le condizioni del luogo 

hanno aiutato a rendere la giusta atmosfera”. 

 

 



LE SCENE PREFERITE 

 

Silvio Muraglia: “La mia scena preferita è il processo perché è un momento davvero cruciale. Devi 

sentire che il personaggio di Dominic sta vivendo questo dilemma: rappresenta l’accusa dell’uomo 

che sta per essere incriminato per un reato che in realtà ha commesso lui, o almeno crede di aver 

commesso. C’è questo personaggio che senza dire nulla, senza parlare, solo con le emozioni, deve 

comunicarti tutto ciò. E il personaggio di Sam, anche lui deve esprimere la stessa ansia. Ha 

commesso uno sbaglio, si trova lì e non sa in che modo la situazione evolverà. Si trova in un 

momento difficile. Per questo è una scena molto importante”.  

 

Dave Valleau: “Credo che la scena di maggiore impatto sia quella iniziale dell’incidente. Mitch vede 

quest’uomo illuminato dai fari dell’auto, sbucato dal nulla, e non capisce cosa sia successo. Gli 

spettatori si chiederanno dove li condurrà il film da quel momento in poi”. 

 

Gloria Reuben: “La prima scena che ho girato è la mia ultima scena nel film, ovvero lo sparo con la 

pistola. Apparentemente sembra mi venga naturale e ne sono molto contenta perché significa che 

non ne ho paura. C’è qualcosa, in un momento di grande tensione che permette ad un detective di 

sparare anche se ha un gran numero di persone intorno. Questo spiega molte cose di Kanon e di 

come la detective affronti i momenti di grande tensione. E’ stata una bella soddisfazione per me 

perché, solo con quella piccola scena, ho potuto dare un’ampia descrizione del personaggio, delle 

sue capacità e della sua importanza nel film. 

 

Ryan Robbins: “Mi è piaciuto soprattutto essere colpito in testa con un martello da Sam Jackson, è 

una di quelle cose che mi ricorderò per sempre! Credo di poter affermare di aver avuto il mio 

‘momento Sam Jackson’.  

Per quanto riguarda le scene di recitazione, la mia scena preferita è quella sotto il ponte, subito 

dopo il tribunale, dove Jimmy e Mitch stanno parlando e Mitch gli fa capire che non si potranno 

vedere per un po’ di tempo. La loro storia inizia a emergere, è una scena complessa, con molte 

emozioni”. 

 

 

 


