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CANZONI 
 
    

TAINTED LOVE / WHERE DID OUR LOVE GO 
Scritta da Ed Cobb – Interpretata da Soft Cell 

Concessione Mercury Records (London), 
Previo licenza di Universal Music Operations Ltd 

Edita da Burlington Music Company Ltd 
 

12" MIX AMOURS TOUJOURS, TENDRESSE, CARESSES 
Scritta da Jacques Dutronc e Jacques Lanzmann 

Interpretata da Françoise Hardy e Jacques Dutronc 
Per gentile concessione EMI Records e Sony Records 

Edita da Editions Musicales Alpha 
 

SEASON OF THE WITCH 
Scritta da Donovan Leitch - Interpretata da Vanilla Fudge 

Per gentile concessione Warner Music UK Ltd 
Publishing © 1966 & 1967 Donovan (Music) Limited 

 

LIEBER HONIG 
Scritta da Klaus Dinger e Michael Rother - Interpretata da NEU! 

Per gentile concessione Grönland Records 
Edita da Stark Musik / Universal / MCA Music Ltd 

 

AH! 
Scritta da Florian Fricke - Interpretata da Popol Vuh 

Per gentile concessione SPV GmbH, Germany 
© 1973 by Ed. Intro Meisel GmbH, Berlin. 

Amministrata da I Q Music Limited (U.K. & Eire) 
 

NIMROD FROM ENIGMA VARIATIONS 
Scritta da Sir Edward Elgar 

Interpretata da Slovak RSO diretta da Adrian Leaper 
Per gentile concessione Naxos Rights International Ltd 

 

SEASON OF THE WITCH 
Scritta da Donovan Leitch 

Interpretata da Julie Driscoll, Brian Auger & The Trinity 
Concessione Polydor UK Ltd, previo licenza di Universal Music Operations Ltd 

© 1966 & 1967 Donovan (Music) Limited 
 

ROMANCE - Andante Non Troppo from Violin Concerto No. 2 
Scritta da Henrik Wieniawski 

Interpretata da Marat Bisengaliev, violino, 
con Polish NRSO diretta da Antoni Wit 

Per gentile concessione Naxos Rights International Ltd 
 

AHOI! 
Scritta da Hans Joachim Roedelius, Dieter Moebius e Michael Rother 

Interpretata da Harmonia 
Per gentile concessione Universal Music Domestic Rock/Urban, 

Previo licenza di Universal Music Operations 
Edita da Barking Green Music Ltd 
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THE POWER OF LOVE 
Scritta da Mark O'Toole, Brian Nash, Holly Johnson e Peter Gill 

Interpretata da Frankie Goes to Hollywood 
Per gentile concessione ZTT Records, amministrata da Union Square Music Ltd 

Edita da Perfect Songs Ltd 
 

TAINTED LOVE 
Scritta da Ed Cobb 

Interpretata da Gloria Jones 
Per gentile concessione Universal Music Enterprises, 

Previo licenza di Universal Music Operations Ltd 
Edita da Burlington Music Company Ltd 
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SINOSSI  
 

 

Odissea erotica, frenesia omicida, vacanze in caravan, il viaggio intrapreso da Tina (Alice 
Lowe) e Chris (Steve Oram) in Killer in viaggio è questo e molto altro. 
Chris  vuole mostrare a Tina il suo mondo e lo vuole fare a modo suo, attraverso un viaggio 
nelle isole britanniche, con il suo amato Abbey Oxford Caravan. Tina è un’introversa dog-
sitter che vive con una madre soffocante in completa miseria, e ci sono cose che Chris vuole 
che lei veda - il  museo Crich Tramway, il viadotto di Ribblehead, il museo di Keswick Pencil, 
il paesaggio collinare e le meraviglie che  lo hanno accompagnato nella sua vita. 
 
Non ci vuole molto perchè il sogno svanisca. Tina e Chris durante il viaggio di una vita, 
diverranno i Bonnie e Clyde della campagna inglese. 
 
Tra la gente che getta la spazzatura in terra, i ragazzi rumorosi e il viaggio in caravan, per 
non parlare delle ingerenze della madre di Tina, tutto ciò, concorre presto a mandare in 
frantumi i sogni di Chris  e indirizzare lui e chi lo incontra sulla cattiva strada, verso un vero 
baratro. 
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PRODUZIONE 
 
 
Inizio 
 
Prima che gli attori-autori Alice Lowe e Steve Oram si mettessero in viaggio nei panni di Tina 
e Chris in Killer in viaggio, hanno trascorso diversi anni ad affinare i personaggi, prima sul 
palco e in seguito in una puntata pilota di una serie televisiva. 
“Steve ed io facevamo degli spettacoli e ci siamo incontrati durante l’Ealing Live. Stavamo 
parlando delle nostre origini e delle vacanze che facevamo con la famiglia e abbiamo iniziato 
a parlare come i personaggi” – dichiara la protagonista Alice Lowe. 
“Credo avessimo i personaggi prima dell’idea; periferici amanti delle roulotte provenienti da 
Redditch. Abbiamo semplicemente pensato fosse divertente che i personaggi parlassero allo 
stesso tempo di cose mondane come del disfarsi di un cadavere. L’idea di vederli in vacanza, 
fare a pezzi le persone mentre visitavano musei di tram ci faceva ridere”, afferma Steve. 
”Abbiamo portato in scena i personaggi come un duo comico, e abbiamo iniziato a pensare 
ad una trasposizione televisiva. Molti tratti dei personaggi sono basati su noi stessi – eccetto 
per la sete omicida, ovviamente - anche se, posso diventare molto suscettibile se non faccio 
regolarmente rifornimento di un tea caldo. Abbiamo creato una pillola televisiva (con il 
regista Paul King), che è stata prontamente rigettata da tutti i canali perchè classificata 
come troppo tetra!” continua Alice. 
 
Imperterriti, Alice e 
Chris si sono rifiu-
tati di lasciar per-
dere l’idea. Con un 
pò d’iniziativa e in-
traprendenza, Killer 
in viaggio era nuo-
vamente in pista 
destinato a cose 
migliori rispetto a 
ciò che la televisio-
ne potesse offrire, 
“credevamo davve-
ro di aver dato alla 
luce un prodotto di 
discreta qualità e 
che fosse un’idea 
interessante che valesse la pena portare avanti, così abbiamo pubblicato il teaser su 
internet” sostiene Alice. 
“Ho mandato il link a Edgar (Wright) con cui avevo lavorato in Hot Fuzz che ne ha 
immediatamente notato le potenzialità cinematografiche. Edgar ci consigliò di mostrare il 
tutto alla produttrice Nina Park (Shaun of the Dead) e Big Talk fece un’opzione sul copione. 
Siamo stati molto fortunati ad aver avuto quell’opportunità e il loro supporto. Sembrava che 
il nostro sogno di collaborare con coloro che avevano realizzato ciò che molti considerano la 
commedia horror inglese, fosse divenuto realtà! Edgar era ormai il produttore esecutivo di 
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Killer in viaggio. Il suo coinvolgimento è stato 
prezioso.” 

Il regista di Killer in viaggio, Ben Wheatley e i 
suoi produttori di fiducia Claire Jones & Andy 
Starke (Rook Films), sono analogamente 
positivi nell’unire le forze con una compagnia 
che ha un così brillante curriculum, Wheatley 
dice “Con Big Talk, sai che c’è un patrimonio di 
conoscenze proveniente dai loro precedenti 
film e questo costituisce una garanzia, inoltre 
è molto piacevole lavorare con Nira ed Edgar”. 
 
 
Sviluppo dei personaggi 
 
Con l’accordo sul tavolo, era arrivato il 
momento di sviluppare il copione e trovare il 
regista adatto a sviluppare l’idea di Alice e 
Steve. Prima è stato necessario un faticoso 
periodo di ricerca ed introspe-zione nelle 
menti della coppia di serial killer... 
 

Alice racconta, “ Ci siamo spinti al limite della follia guardando, leggendo, e assimilando 
qualsiasi cosa sui serial killer. Mi piace immaginarmi nei panni di uno psicologo della polizia 
come Morgan Freeman in Kiss the Girls, quasi spinto al limite dal peso di troppa conoscenza. 
Forse è un’esagerazione, ma è piuttosto strano leggere un libro su Dennis Nilsen in 
metropolitana. 
Abbiamo anche fatto due viaggi in giro per l’Inghilterra, per rimanere fedeli ai personaggi, 
con un cameraman che ha ripreso tutto. Anche questo ci ha quasi fatto impazzire. In uno di 
quei viaggi, io e Steve abbiamo anche preso una roulotte. Questo ha fatto sì che si 
cementasse la nostra interazione come coppia, ora so esattamente quanto può essere 
fastidioso.” 
 
Steve dice, “Film4 ha finanziato il nostro scouting in caravan, attraverso il quale abbiamo 
visitato mete turistiche nel distretto dei laghi. Mio padre ci ha organizzato un fantastico 
percorso in molti di quei luoghi che vedete nel film – il Tram Museum, il Pencil Museum, il 
Viadotto di Ribblehead etc – io e Alice abbiamo trascorso l’intera settimana nei panni dei 
personaggi di Tina e Chris. Da ciò abbiamo sviluppato quelle che dovevano essere le scene 
principali e dove si potessero svolgere. Abbiamo improvvisato così tante cose che ho anche 
iniziato a sognare rimanendo fedele al personaggio. Dopo i viaggi abbiamo scritto tre bozze 
in tre anni, con Katherine Butler e Sam Lavender con l’aiuto di Film4.”  
 
Avendo vissuto in qualche modo i personaggi per diversi anni, era arrivato il momento per 
Alice e Steve di affidarsi ad un regista che potesse rendere al meglio le loro idee sul grande 
schermo. Si fece avanti Ben Wheatley, un talento nascente con due progetti originali e 
interessanti all’attivo -Down Terrace e Kill List. 
“Ho avuto un incontro con Big Talk che mi ha sottoposto un copione che era Killer in viaggio. 
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Sapevo che dietro tutto ciò c’erano Alice e Steve e quindi ho accettato senza leggere il 
copione perché li conoscevo e volevo lavorare con loro. Ho lavorato con Alice e Steve per 
una puntata pilota di un programma televisivo “Wrong Door”, e li conoscevo per i loro 
sketch comici. 
Sapevo che loro venivano dal mondo dell’improvvisazione e desideravo davvero fare 
qualcosa che fosse libero e leggero. Puoi elaborare il loro lavoro perchè sanno sempre qual 
è il background dei personaggi. Amy Jump – la mia partner di scrittura e co-editrice - ha 
contribuito a scrivere scene e personaggi aggiuntivi e ci ha aiutato con l’ordine degli eventi”, 
dichiara il regista. 
 

 
“Amy e Ben hanno talento per quel che riguarda l’aspetto visivo. Il copione che avevamo 
scritto inizialmente era abbastanza lineare, Ben ha incoraggiato l’aggiunta di flashback, 
eventi immaginati e altri intermezzi che spezzassero la storia. Dopo tutto lui è lo specialista 
degli inganni psicologici!  
Mi piacciono molto queste aggiunte, penso sia troppo semplice imporsi regole quando si 
scrive, che dopo un pò non ti stimolano più. Questo è il momento in cui hai bisogno di una 
nuova prospettiva”, afferma Alice. 
 
“Amo il modo quasi poetico di Ben di mettere insieme un film. Vieni travolto e allo stesso 
tempo coinvolto ad un livello inconscio. Inoltre, nel nostro originale copione, credo che gli 
omicidi fossero trattati in modo abbastanza superficiale, ma Ben li ha portati ad un livello 
del tutto diverso e raccapricciante. Ha reso il tutto ancora più sgradevole e immorale, cosa 
che adoro. Non c’è modo di sfuggire da quello che va in scena, Ben fa in modo che tu lo 
veda!”, ammette Steve. 
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“Il direttore della fotografia di Ben, Laurie Rose, è una persona assolutamente brillante con 
cui lavorare. Non c’è praticamente illuminazione nè impostazione e Ben ci incoraggia a 
camminare o muoverci nella direzione che preferiamo e Laurie segue l’azione. E’ una 
modalità di lavoro molto immediata ed immagino sia molto simile a quella utilizzata a teatro. 
Raramente ci si distacca dalla scena. Si lavora duramente nei film di Ben Wheatley, ma lo 
adoro. E’ davvero stimolante ed intenso. Alla fine, ci siamo resi conto di essere stati davvero 
fortunati che lui avesse accettato, perchè Kill List è ben riuscito”, spiega Alice del modo di 
lavorare di Ben. 
 
 
In viaggio 
 
E’ raro per un film catturare il paesaggio della grande campagna inglese nel modo in cui lo fa 
Killer in viaggio. 
Al di là delle cartoline da inviare a parenti e amici, i paesaggi della Gran Bretagna, non sono 
molto utilizzati nei film. Nel viaggio omicida attraverso il nord dell’Inghilterra di Chris e Tina, 
i paesaggi, sempre più immensi e desolati, si accomunano agli stati d’animo dei protagonisti. 
 
Per Steve Oram, le splendide location del film fanno rivivere la memoria dei viaggi di 
gioventù, “I giri turistici e le vacanze inglesi, sono una grande componente dell’infanzia di 
Alice e della mia. Ci sono pochissimi film che celebrano queste località turistiche e abbiamo 
sperato che fosse abbastanza evocativo. Alcuni dei posti in cui siamo stati erano follemente 
drammatici e allo stesso tempo bellissimi, come il viadotto di Ribblehead e il passo 
dell’Honister. Dico, perchè andare all’estero quando hai tutto il Regno Unito a portata di 
mano!” 
 
 
Killer in caravan 
 
Chris e Tina si uniscono 
ad una stirpe di assassini 
in fuga, che includono 
personaggi di memorabili 
film come La rabbia 
giovane, Bonnie e Clyde, 
Fino all’ultimo respiro e 
Natural Born Killers. C’è 
qualcosa di goffamente 
divertente e piacevol-
mente amorale nel modo 
in cui uccidono chiunque 
incontrino. Killer in 
viaggio non rende attra-
ente la morte, ma 
raccoglie molte risate amare. Che reazione volevano provocare gli autori con Killer in viaggio 
nel dipingere la frenesia di questi killer? 
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Alice spiega, “Penso che pur senza gli omicidi il film abbia comunque un senso. La storia 
narra di una coppia in vacanza, con le relative liti, si lasciano e poi tornano insieme. E’ una 
storia universale ed è la storia che i personaggi erano destinati a soddisfare. Tutte le 
persone che incontrano nel viaggio sono quasi delle prove fiabesche per il loro rapporto. I 
modi in cui fanno a meno di loro, sono metafore del modo in cui affrontano il mondo 
esterno e le sue sfide. In qualche modo il film è una fantasia su come sarebbe non avere 
confini morali. In questa prospettiva, immagino sia come prendersi una pausa dal senso di 
colpa provocato dal disprezzo nei confronti di quelle persone sgradevoli che a volte si 
incontrano. In questo modo Chris e Tina danno al pubblico un lasciapassare. Mi piace 
pensare che in Killer in viaggio ci sia un’interessante tensione in cui ridi, ma in cui percepisci 
qualcosa. Per quel che mi riguarda, considero la pellicola una tragi-commedia, perchè ci 
sono per i personaggi in ballo cose enormi. Alla fine non penso che nessuno la faccia franca 
o ne esca indenne.” 

 
Steve ribatte, “ Volevamo che il pubblico ridesse con loro. Credo fosse essenziale - affinchè il 
film funzionasse - che i personaggi fossero gradevoli e simpatici. Era altrettanto importante 
che fossero attendibili e verosimili, sia come individui che come coppia. Ovviamente molto 
spesso i film rappresentano la nostra via di fuga dal mondo reale. Oserei dire che di tanto in 
tanto tutti noi fantastichiamo di far fuori qualcuno che non ci piace. Ciò che Tina e Chris 
mettono in pratica è abbastanza anarchico ma risulta divertente. Del buon malato 
divertimento.” 
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BIOGRAFIE 
 
Ben Wheatley – Regista / Co-direttore tecnico al montaggio 

 
Il film di d’esordio di Ben Wheatley Down Terrace 
ha vinto numerosi premi, compreso il Miglior Film al 
Fantastic Fest, al Raindance e Boston, ed ha 
partecipato ai maggiori festival del mondo (Moma 
NYC, Rotterdam, PIFAN, Melbourne, LA). L’uscita del 
film negli Stati Uniti e in Inghilterra ha ottenuto 
fantastiche recensioni. 
 
Il suo secondo film Kill List è uscito nel 2011, 
acclamato dalla critica mondiale, e ha vinto diversi 
premi, incluso il BIFA per il Miglior attore non 
Protagonista (Michael Smiley) e l’Empire Award per 
il Miglior Film Horror. 
 
Killer in viaggio è stato proiettato in anteprima 

mondiale a Cannes, e Smurf ha vinto la Palm Dog.Il film ha ricevuto recensioni positive da 
parte della critica e Screen International ha dichiarato “Un pizzico di incantevole dark, uno 
spettacolo divertente e a tratti sanguinario”. il Times lo ha descritto come “Un cult in attesa 
del successo.” 

 
Wheatley ha in lavorazione un cortometraggio The ABC’s of Death e sta attualmente 
lavorando a futuri progetti cinematografici che includono Freakshift. 
 
http://mrandmrswheatley.blogspot.com/ 

 
 
Steve Oram – Co-scrittore/‘Chris’ 

 
Steve Oram è un veterano sulla scena della 
commedia inglese con programmi televisivi come 
“The Mighty Boosh”, “Titty bangbang” come anche 
il film It’s All Gone Pete Tong con Paul Kaye. 
Un attore e scrittore comico che ha iniziato facendo 
commedie di genere nel circuito live ed esibendosi 
in tutto il Paese. 
Nel 2008 fa un’apparizione nel live tour inglese di 
Steve Coogan, interpretando ruoli secondari e 
ricoprendo le sostituzioni di Coogan. E’ stato Enrico 
VIII nel “Sir Thomas Moore” di Alan Partridge. 
I suoi crediti di scrittore in ambito televisivo 
includono “Matthew & Tone” di C4.  
Steve ha recitato e diretto il film Connections, 
selezionato per il festival di Cannes del 2008. 

http://mrandmrswheatley.blogspot.com/
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Attualmente si esibisce in uno spettacolo live chiamato Oram & Meeten’s Club con Tom 
Meeten. 
 
 
Alice Lowe – Co-scrittrice/ ‘Tina’  
 

Killer in viaggio vede Alice al debutto come 
sceneggiatrice e anti eroina, anche se ha a lungo 
scritto e partecipato a commedie televisive. 
Originaria delle contee del centro dell’Inghilterra, 
Alice ha iniziato a teatro , collaborando con il 
pluripremiato regista Paul King (“The Mighty 
Boosh”,Bunny and the Bull), creando commedie e 
personaggi per il teatro d’avanguardia. Ha in 
seguito collaborato con i comici Matthew Holness e 
Richard Ayoade in uno spettacolo teatrale 
incentrato sulla parodia dello scrittore horror 
“Garth Marenghi”. Lo spettacolo vinse il Perrier 
Award ed infine divenne un cult su Channel 4 come 
serie comica “Garth Marenghi’s Darkplace”, in cui 
Alice interpretò un medico psichiatra “Liz Asher”.  

Da quel momento Alice divenne un volto noto nelle commedie televisive come ‘Come Fly 
With Me’, ‘Little Britain’, ‘The Mighty Boosh’, ‘Star Stories’, ‘Black Books’, ‘The I.T. Crowd’, 
per citarne alcune.  
Ha inoltre fatto un’apparizione nel grande successo di Edgar Wright Hot Fuzz come sciatta 
compagna di Timothy Dalton. Il suo amore per il cinema l’ha condotta a sviluppare Killer in 
viaggio con Big Talk, con Edgar Wright come produttore esecutivo.  
Alice sta attualmente sviluppando il suo secondo copione e preparando la sua prima prova 
alla regia. 
Reciterà nella seconda serie della nuova commedia “This is Jinsy”, diretta da Matt Lipsey di 
“Phycoville”.  
La serie radiofonica da lei scritta, uno sketch surreale di “Alice in Wonderland”, è stato 
appena trasmesso sulla BBC Radio 4. Alice rimane inoltre fedele alle sue radici e si esibisce 
ancora regolarmente in diretta dal circuito di Londra.   
 
 
Nira Park - Produttrice 
 
Nel 1995 Nira Park ha fondato la Big Talk, attraverso la quale ha prodotto entrambe le 
premiate serie comiche di Simon Pegg e Jessica Hynes “Spaced” dirette da Edgar Wright, le 
tre serie della sitcom “Black Books” due volte premiate ai BAFTA e le serie tragi-comiche 
“Free Agents”. In seguito al successo di “Spaced”, Nira ha continuato a sviluppare e produrre 
film, tra cui il successo “L’alba dei morti dementi”, per il quale ha ricevuto la nomination al 
Carl Foreman Award ai BAFTA del 2005. Nina è stata inoltre selezionata da Variety Magazine 
come uno dei primi dieci produttori da tenere d'occhio. 
Nel 2006 ha prodotto il debutto cinematografico Gone di Ringan Ledwidge per Working 
Title/ Universal ed ha collaborato nuovamente con Simon Pegg e Edgar Wright nel seguito 
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del film Hot Fuzz. Come partner di produzione di Edgar Wright, ha collaborato per Scott 
Pilgrim Vs. The World, interpretato da Michael Cera, uscito a nell’agosto 2010 con 
eccezionale plauso da parte della critica. Nira è stata anche produttore esecutivo per 
entrambe le serie della BBC, le tre sitcom cult “Him&Her”, ed il “Friday Night Dinner” per 
Channel 4, scritte e prodotte da Robert Popper. 
Nel dicembre 2010, Nira è stata anche insignita del premio “Produttore dell’Anno” al WFTV. 
Nira è attualmente impegnata nella post-produzione nell’horror psicologico In Fear, diretto 
da Jeremy Lovering per StudioCanal/Film4 e in Cuban Fury, una commedia sulla danza, con 
protagonista Nick Frost, diretto da James Griffiths.  
Il prossimo progetto sarà World’s End, il terzo film della trilogia di commedie di Edgar 
Wright, con Simon Pegg e Nick Frost.. 
 
 
Andy Starke – Produttore 
 
Dopo dieci anni nel mondo della post-produzione televisiva, cinque anni come componente 
del gruppo rock psichedelico “Regula Fries”(attualmente nella sezione “dove-sono-ora”), 
Starke fonda Boum Productions con il pluripremiato scrittore e storico cinematografico, 
Pete Tombs. Per la Boum, Stark ha scritto, prodotto e diretto numerosi progetti televisivi, 
cinematografici e documentari. 
La Boum ha ricevuto consensi a livello internazionale per la sua innovativa etichetta 
incentrata sul “lato selvaggio del mondo del cinema”, dedicata inoltre alla conservazione del 
genere di film formalmente “perso”, proveniente da paesi solitamente non associati al 
cinema “popola-
re”. 
Nel 2007 la Boum 
ha fondato Mon-
do Macabro per 
portare sul gran-
de schermo pro-
duzioni originali 
come, ad esem-
pio, Zibahkhana, 
diretto da Omar 
Ali Khan, il primo 
film horror mo-
derno ad essere 
prodotto in mo-
do indipendente 
in Pakistan. 
 
 
Claire Jones – Produttrice 
 
Claire Jones ha prodotto il suo primo lungometraggio, Kill List nel 2011. La pellicola, 
selezionata da diversi festival ha ricevuto molteplici premi, tra cui 6 nomination al British 
Indipendent Film Award, ed è stata distribuita nelle sale statunitensi e inglesi con molto 
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favore della critica. 
La Jones dopo aver conseguito una laurea in giurisprudenza ha iniziato la sua carriera come 
assistente legale per poi scoprire l’amore per il cinema. Si è quindi rapidamente dedicata 
alla produzione, diventando direttore di produzione per vari registi di fama, come Stephen 
Frears, John Madden, ShaneMeadows e Kirk Jones.  
Nel 2006, all’età di 26 anni, ha fondato una delle prime aziende di contenuti digitali, la 
Tomboy Virals. Nel corso degli anni successivi, ha creato contenuti digitali originali per le 
maggiori agenzie pubblicitarie. 
Dal 2008 ha prodotto numerose pubblicità, video musicali e cortometraggi di cui uno anche 
nominato agli Emmy come Outstanding Online Comedy. 
 
 
Laurie Rose – Direttore della fotografia 
 
Laurie ha frequentato la scuola d’arte, ha gestito un negozio e cucinato in una caffetteria, e 
poi ha colto al volo l’opportunità di essere un fattorino per una compagnia di produzione 
televisiva di Brighton.  
Dai promo musicali ai documentari, dai format televisivi alle pubblicità, l’assimilazione di 
Laurie delle nuove esperienze e delle tecniche narrative, ha contribuito a plasmare le sue 
risposte rispetto a ciò che vedeva e che gli ha permesso di affinare uno stile visivo. 
Laurie continua ad utilizzare l’estetica proveniente dai suoi studi artistici unita 
all’entusiasmo per le nuove tecnologie e alle nuove tecniche, per portare un approccio 
innovativo, vivace ed unico al cinema britannico. 
 
 
James Williams – Compositore 
 
James Williams ha composto la colonna sonora per Down Terrace e Kill List di Ben Weathley, 
guadagnandosi molti elogi da parte della critica. 

Come compositore e 
produttore, ha colla-
borato con alcune 
delle figure più impor 
tanti del settore, tra 
cui Phil Thornalley 
della Swamp Prod.s, i 
produttori di Matrix, 
e in collaborazione 
con Shaun e Mike 
Ward ha scritto il 
successo internazio-
nale Thinking About 
Your Love di Kenny 
Thomas. 
Chitarrista e arran-

giatore prima di dedicarsi alla composizione per il cinema e la televisione, ha lavorato con i 
principali produttori musicali Alex Sadkin, Stuart Levine, Bob Sargeant, Gary Stephenson e 
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altri. Ha lavorato su diverse tracce per M-People, tra cui il loro mega successo Movin’On Up, 
nonchè alle incisioni con Go West, This Mortal Coil, Terry Hall, Breath, Bros, Brix Smith, Wet 
Wet Wet, Republica, Clair grogan, Spear of Destiny, Nick Heyward, Cindy Lauoer, Rick Astley, 
Paul Weller, Beverley Craven e Maxi Priest.  
 
 
Robin Hill – Montaggio  
 
Robin Hill si è occupato di film da quando era bambino, e dal 1992 lavora a fianco di Ben 
Wheatley. Professionalmente montatore per cinema e televisione, Robin ha anche scritto e 
interpretato il primo lungometraggio di Weathley, Down Terrace, e si è occupato per 
Wheatley del montaggio del successivo Kill List. I recenti progetti di Robin comprendono le 
serie comedy “Twenty Twelve” della BBC e il lungometraggio White Shadow. 
 
 


