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Note di Produzione 

 

In un'America devastata dalla criminalità crescente e dal sovraffollamento delle carceri, il governo 

ha sancito un periodo annuale di 12 ore in cui qualsiasi attività criminale, omicidio compreso, diventa 

legale. Non è possibile chiamare la polizia. Gli ospedali sono chiusi. È una notte in cui la cittadinanza si 

autoregola senza il pericolo di essere puniti per le loro azioni. In questa notte appestata dalla violenza e 

martoriata da un’epidemia di criminalità, una famiglia si trova alle prese con un interrogativo logorante: che 

succederà quando uno sconosciuto busserà alla loro porta? 

Ne La Notte del Giudizio (The Purge),  un thriller congetturale che segue le vicende di una famiglia 

nel corso di una sola notte, quattro persone verranno testate per vedere cosa saranno disposte a fare per 

salvarsi, quando il mondo esterno farà irruzione nella loro casa.  

Quando poco prima del coprifuoco annuale un intruso (EDWIN HODGE di Cougar Town) irrompe 

nel comprensorio blindato di James (ETHAN HAWKE, di Training Day e Sinister) e Mary Sandin (LENA 

HEADEY de “Il Trono di Spade” -Game of Thrones), si verificano una serie di eventi drammatici che 

porteranno la famiglia sull’orlo del baratro. Superare la notte senza diventare quei mostri da cui loro stessi 

fuggono, sarà la dura prova che dovranno affrontare James, sua moglie Mary ed i loro figli: il quattordicenne 

Charlie (MAX BURKHOLDER di Parenthood), e la sedicenne Zoey (ADELAIDE KANE della serie Teen 

Wolf). 

 La Notte del Giudizio (The Purge) è timonata dallo scrittore / regista JAMES DEMONACO (autore 

de “Il Negoziatore” (The Negotiator) e Assault on Precinct 13, e regista di Staten Island, New York), che ha 

riunito un team dietro le quinte composto dal direttore della fotografia JACQUES JOUFFRET (Pain & 

Gain- Muscoli e Denaro, e l’imminente Lone Survivor); la scenografa MELANIE PAIZIS-JONES (Breaking 

Dawn;  A Girl in Her Imagination); il montatore PETER GVOZDAS (Pain & Gain- Muscoli e Denaro; The 

Avengers), la costumista LISA NORCIA (La Notte dei Morti viventi 3 D (Night of the Living Dead 3D; 

Murder on the 13th Floor), ed il compositore NATHAN WHITEHEAD (dell’imminente Friended to Death; 

D4). 

I  produttori del thriller che hanno collaborato con DeMonaco sono Jason Blum con la sua 

Blumhouse Productions (Paranormal Activity, Insidious, Sinister), assieme a SÉBASTIEN K. LEMERCIER 

(Assault on Precinct 13; Four Lovers (aka Happy Few) e la Platinum Dunes di MICHAEL BAY (Pain & 
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Gain- Muscoli e Denaro, ed il franchise di Transformers ), BRAD FULLER (The Amityville Horror; 

Nightmare (A Nightmare on Elm Street), ed ANDREW FORM (Non Aprite Quella Porta (The Texas 

Chainsaw Massacre);  Venerdì 13 (Friday the 13th). 

 

LA PRODUZIONE 

La Nascita di una Nuova America: 

Immaginando La Notte del Giudizio (The Purge) 

 

James DeMonaco, un veterano nella stesura di sceneggiature audaci  come “Il Negoziatore” (The 

Negotiator) e Assault on Precinct 13, è stato ispirato nel redigere “La Notte del Giudizio” (The Purge) da un 

paio di eventi inaspettati, che hanno messo in moto il suo processo creativo. In particolare, l'idea per la storia 

è nata dopo che lui e sua moglie hanno rischiato di morire a causa di un guidatore spericolato. DeMonaco 

ricorda: "In preda ad un impeto di rabbia, sono sceso dall’auto per affrontare questo ragazzo, e per fortuna 

mia moglie è riuscita a fermarmi. Quando siamo risaliti in macchina, si è rivolta a me dicendomi: 'Non 

sarebbe bello se tutti noi una volta l’anno potessimo sfogarci liberamente?’ All’inizio ho pensato che fosse 

una frase azzardata, soprattutto per un medico professionista. Ma questa frase mi è rimasta in testa per 

molto tempo. " 

Passati degli anni, DeMonaco viveva a Toronto ed era alle prese con un film. Una sera, guardando la 

televisione, si è reso conto che il telegiornale locale trasmetteva storie molto meno violente rispetto a quelle 

cui era solito ascoltare negli Stati Uniti. Da qui si è posto il problema di capire se i media del suo paese 

d'origine nascondono tante altre storie di violenza,  ed era curioso di scoprire se l'America è un caso isolato 

... o se gli americani sono semplicemente attratti ed ossessionati maggiormente da questo tipo di storie!  Da 

tutti questi quesiti messi insieme, è nata la storia di una versione terrificante su come potrebbe diventare la 

nostra società. 

Come testimoniato dalle sue prime sceneggiature, DeMonaco nutre un particolare interesse riguardo 

al rapporto causa-effetto che la nostra società ha di fronte alla violenza. Come molti di noi, da giovane lettore 

ha subìto il fascino delle storie allegoriche come "La Lotteria" (The Lottery) di Shirley Jackson e "La Preda 

più Pericolosa " (The Most Dangerous Game) di Richard Connell. Riflette il regista: "Volevo che la gente 

parlasse della violenza in America. Il nostro film affronta le forme di violenza più svariate: dalla risposta 

del governo, o la sua mancata risposta, riguardo l’ uragano Katrina, a come vengono trattati i poveri". 

Il regista assieme al suo partner di produzione, Sébastien Lemercier, hanno impiegato circa tre anni 

per redigere la sceneggiatura. In tutto questo tempo, hanno delineato la storia di ogni personaggio, e di come 

la notte dello ‘Sfogo Annuale’ avrebbe condizionato i quattro membri della famiglia Sandin. Il loro obiettivo 

era quello di dare al racconto la valenza morale di un dramma allegorico ambientato nel futuro prossimo,  più 

che dar vita ad una storia immaginaria e fantascientifica. DeMonaco afferma: "Sébastien ha avuto un ruolo 

cruciale per mantenere viva la mia immaginazione. Mi ha aiutato a preparare lo script da sottoporre alla 

Blumhouse ed alla Platinum Dunes. " 

DeMonaco parla di una ‘Nuova America’ dove, dopo anni di disordini sociali, il tasso di 

disoccupazione è al minimo storico (l’1per cento), ed il tasso di povertà sotto il cinque per cento. Il governo 

per come lo conosciamo non esiste più, ma c’è un nuovo regime quello dei Nuovi Fondatori d’ America 

(NFA), che ha risolto il fastidioso problema della violenza e si è occupato dei diritti civili dei singoli, 

sanzionando una notte all’anno in cui vige la libertà personale di impiegare qualsiasi tipo di crimine, esente 

da ogni forma di punizione. La NFA ha sancito ed imposto la ratifica del 28° emendamento, per codificare il 

diritto di ogni cittadino americano durante lo ‘Sfogo’ Annuale. 

Ogni anno, dalle  19:00 del  21 marzo alle 07:00 del 22 marzo non esistono regole, e la gente non è 

punibile. 
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Per le cinque persone che incontriamo il 21 marzo 2022, niente sarà più come prima. DeMonaco  

presenta il venditore di sistemi di sicurezza James Sandin, rientrato a casa dal lavoro giusto in tempo per il 

rito annuale d’emergenza della sua famiglia, di rinchiudersi in casa. Subito dopo cena, ha inizio l’ora dello 

Sfogo Annuale. James attiva il suo sistema di sicurezza, il migliore che c’è in commercio, e per i Sandin si 

prospetta una serata tranquilla... o almeno è quel che erroneamente credono. 

Poco dopo essersi blindati in casa, il giovane dei Sandin, Charlie, nota dalle telecamere di sicurezza 

una persona correre per la strada e gridare aiuto. Charlie entra nel panico: non può lasciare quell'uomo 

morire là fuori;  ma soccorrerlo potrebbe voler dire mettere in pericolo sé stesso e la sua famiglia. Il ragazzo 

però decide di disattivare il sistema di sicurezza e fa entrare questo sconosciuto in casa. E da qui si scatena 

l'inferno. L’intruso si rivela essere un senzatetto inseguito da un gruppo di strani personaggi mascherati, 

capeggiati da un leader molto distinto (RHYS WAKEFIELD di Sanctum). 

Quando la banda di assassini si rifiuta di andarsene senza portar via lo straniero, James e Mary si 

trovano di fronte la scelta terribile di fare ciò che è moralmente giusto e quindi proteggerlo, oppure  

sacrificarlo consegnandolo a quei criminali, aventi diritto, armati di machete e mitragliatrici. Mentre loro 

lottano con questo dilemma, viene spontaneo chiedersi come ognuno di noi si sarebbe comportato nella 

stessa situazione. 

Lo sceneggiatore / regista ha concepito un thriller con un budget molto modesto, sufficiente a 

garantirne la libertà creativa, che ha voluto dirigere personalmente al momento delle riprese. Assieme a 

Lemercier nel 2009, DeMonaco ha sottoposto la storia all’attenzione di Jason Blum. Come produttore dei 

grandi successi della serie Paranormal Activity ed altri film famosi con "micro-budget", come Insidious e 

Sinister, Blum con la propria casa di produzione ha fornito ai registi la possibilità di raccontare la loro storia. 

Il produttore ricorda la conversazione: "Ci siamo incontrati, e James mi ha detto di aver scritto una 

sceneggiatura che mostrava come, in una nuova società Americana durante un periodo di Sfogo Annuale, la 

gente si sarebbe potuta comportare di fronte l’opportunità di potersi sbarazzare di criminali, poveri e 

diseredati. Ho trovato che questo tema fosse molto provocatorio. " 

Blum seguendo il suo modo di fare business che si è sempre rivelato efficace e redditizio, ha scelto 

di lavorare solo con registi esperti, seguendo dei tempi di lavoro molto stretti. In realtà, la partnership tra 

Blum, DeMonaco e la Platinum Dunes del produttore Michael Bay era la più azzeccata per “La Notte del 

Giudizio” ( The Purge).  Blum a tal proposito spiega: "Uno dei molti vantaggi del coinvolgimento della 

Platinum Dunes in questo progetto, è stato il non dover abbandonare i propri modelli. James era alla sua 

seconda esperienza come regista, perciò gli abbiamo affiancato un direttore molto esperto [Bay], e la sua 

società di produzione [Platinum Dunes] per avere la sicurezza di disporre del massimo delle risorse in 

nostro potere. " 

Seguire un calendario tempistico molto stretto per le riprese, spaventa sempre alcuni registi, ma 

DeMonaco è soddisfatto del processo di realizzazione e l’esito ottenuto. Egli afferma: "Questo film è 

rientrato perfettamente con il budget ed il calendario imposto dai produttori, che ci ha spinto ad utilizzare il 

poco tempo in modo più creativo ed efficiente possibile. Ci conoscevamo già tutti, ma ora siamo diventati 

una grande squadra. " 

Dal canto loro i produttori Michael Bay, Andrew Form e Brad Fuller hanno dato vita ad un film 

innovativo  ma responsabilmente preventivato, sotto la bandiera della Platinum Dunes rivolto ad un ampio 

pubblico. Il trio, reduce dai grandi successi di pellicole come i rifacimenti di “The Amityville Horror”; “Non 

Aprite Quella Porta” (The Texas Chainsaw Massacre),  e “Nightmare” (A Nightmare on Elm Street), con il 

loro ultimo lavoro per la Universal Pictures (firmato Rogue), “Il Mai Nato” (The Unborn ), ha catturato 

l'attenzione del pubblico e cambiato il nostro approccio verso i thriller soprannaturali e di suspense. 

Recentemente, hanno lavorato con la casa di produzione per far divergere l’ attenzione verso un 

modello differente di fare film, che Blum ha sempre ampiamente sostenuto. Fuller osserva: "Jason ha creato 

un nuovo modo di fare film a budget ridotto, in una maniera che solo lui è in grado di portare avanti. 

Quando abbiamo sottoposto “La Notte del Giudizio” (The Purge) alla Universal, per prima cosa abbiamo 
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dichiarato di poter fare un grande film a basso costo, che insieme alla nostra comprovata esperienza, ha 

contribuito a rendere la trattativa un investimento imperdibile. " 

 

Uccidere o Essere Uccisi: 

La Scelta del Cast per il Thriller 

 

Ethan Hawke ha già lavorato con James DeMonaco in occasione del suo primo progetto del regista. 

DeMonaco afferma: "In virtù della passata esperienza lavorativa con Ethan, non ho avuto alcun dubbio sul 

volerlo nuovamente nei panni di James Sandin. Lavoriamo in sintonia, e siamo stati molto collaborativi, in 

entrambi i film ". 

L'attore spiega le ragioni che lo hanno spinto ad unirsi a questo thriller: "Ho lavorato con James in 

“Staten Island, Little New York”, oltre a conoscerlo da molti anni. Quando ho sentito che stavano facendo 

questo film, mi sarebbe piaciuto prendervi parte. Jason ha colto il vero spirito indipendente tipico della 

vecchia scuola, ed è per questo che mi è piaciuto lavorare nuovamente con lui. Le restrizioni del cinema 

indipendente in termini di budget, spesso danno vita alla vera creatività. Ed è questo il caso de “La Notte 

del Giudizio” (The Purge) ". 

Fortunatamente per la produzione, Hawke conosce Blum da più di 20 anni, da quando cioè hanno 

mosso i primi passi nella Malaparte Theater Company negli anni '90. Il produttore nota: "Ethan ha la 

capacità unica di trasformarsi nei personaggi che interpreta, e anche se inizialmente in questo film ritrae un 

personaggio dal carattere molto lineare, alla fine finisce per essere sia un eroe che un criminale. Tutto 

questo richiede un’abilità interpretativa che può essere molto difficile da conciliare, mentre invece lo ha 

fatto incredibilmente bene. " 

Questa è stata la prima esperienza lavorativa di Fuller con Hawke, del quale, come gli altri colleghi 

cineasti, ne è stato profondamente colpito. Fuller aggiunge: "La cosa meravigliosa di Ethan è che lui è 

davvero un artista. Parlando delle scelte che fa, emerge che non dipendono dal valore economico quanto 

dalla sua possibilità di mettersi in gioco ". 

Anche se inizialmente l’immagine di James come protagonista è volutamente piatta, con la 

prosecuzione della trama il suo personaggio diventa molto più complesso; poiché la sua vita è messa in grave 

pericolo, per non parlare della sicurezza della sua famiglia, si pone in un atteggiamento di difesa del proprio 

territorio, diventando molto aggressivo. DeMonaco riflette: "James rappresenta l'apatia della Nuova 

America. Vende sistemi di sicurezza per gente ricca, a difesa della nottata dello Sfogo Annuale, per cui lui è 

completamente coinvolto nella propaganda della Notte del Giudizio, sulla quale ha speculato enormemente. 

Ma l’attacco alla sua casa ed alla sua famiglia ha rimesso tutto in gioco. " 

Hawke era entusiasta del ruolo: "Quel che ha reso il racconto di James sovversivo ed interessante è 

che ha proiettato il film in un futuro prossimo, un tempo facilmente identificabile. L’essenza della trama è 

cosa si è disposti a fare, anche contro la propria etica, pur di difendere la propria famiglia. James Sandin 

pensa di essere un uomo perfetto. Poi, a poco a poco si rende conto che la realtà gli sfugge, e che le cose 

sono molto più complicate di quel che immaginava ". 

DeMonaco è stato altrettanto entusiasta che Lena Headey abbia accettato il ruolo di Mary Sandin, 

una donna che ha perso il riferimento del marito, sentendosi praticamente morta dentro. Mentre incalza la 

notte terribile per la sua famiglia, Mary arriva ad un punto di non ritorno, e combatte da sola per proteggere 

la sua casa, il marito ed i figli dai violenti intrusi. Nota per i suoi ruoli di successo in lavori come “300” e “Il 

Trono di Spade” (Game of Thrones) per la televisione,  l’attrice britannica domina sugli schermi. Riguardo la 

sua performance, il regista commenta: "Siamo stati fortunati ad avere nel cast un’attrice del calibro di Lena. 

L’ho notata nella parte di Sarah Connor nella serie TV “Terminator”, quindi avevo capito che era una tipa 

tenace. E’ un’ attrice molto sottile, e sta veramente andando alla grande ". 
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La Headey ha portato a termine tutte le sfide richieste dal suo personaggio. L'attrice riflette: "Mary 

all’inizio incarna l’immagine della moglie ‘Stepford-esca’
1
, quello della donna inerte ed apatica di fronte ai 

cambiamenti sociali. Moralmente è contraria allo Sfogo Annuale e non lo asseconda, ma lo ritiene 

necessario ed alla fine ha finito per accettarlo, come parte della realtà che coinvolge anche la sua famiglia". 

L'attrice si domanda insieme all'intero cast e la troupe nel corso della produzione: cosa succederebbe 

se davvero vivessimo in un mondo così? La Headey risponde: "Questo è quel che più mi spaventa è cosa 

faremmo se qualcuno ci dicesse: 'Non ci sara' nessuna conseguenza per le vostre azioni.' Bene, penso, al 

contrario che invece delle conseguenze dovrebbero esserci! " 

DeMonaco aveva già notato il giovane attore Max Burkholder in “Parenthood” della NBC, infatti 

quando Burkholder si è presentato al provino, il regista ha capito che era perfetto per il ruolo di Charlie, il 

figlio quattordicenne di James e Mary. Charlie funge da bussola morale del film, e pur mettendo nei guai la 

famiglia, cerca poi di guidarli verso una condotta virtuosa. DeMonaco afferma: “Il senso dell’umanità di 

Charlie è palese. Seppur così giovane, mette in discussione le regole dello Sfogo Annuale. E ' contrario, per 

questo in ultima analisi, disattiva il sistema di sicurezza e consente allo sconosciuto disperato di entrare in 

casa ". 

Burkholder era entusiasta di far parte di un film così impegnativo. "Charlie, come si suol dire, non 

giudica un libro dalla copertina," afferma l’attore. "Nota questo barbone e lo fa entrare, senza sapere se è 

un uomo pericoloso, o meno. Ha solo visto qualcuno che aveva bisogno del suo aiuto ". 

Adelaide Kane è stata invece coinvolta nella produzione per il ruolo di Zoey, la figlia sedicenne di 

James e Mary, che è molto più un adolescente ribelle. E’ una studentessa modello, ma che per certi versi ha 

deluso un padre ambizioso come il suo, furioso del fatto che lei stia frequentando un uomo molto più grande. 

Nella notte dello Sfogo, Zoey si scusa per la discussione avvenuta durante la cena, prima che gli eventi della 

notte facessero precipitare la situazione. L'attrice aggiunge: "Zoey ha sempre vissuto la notte dello Sfogo 

Annuale, e le ha sempre creato particolare disagio. Ma ovviamente, come tutti gli adolescenti vive protetta 

in una ‘campana di vetro’, in cui si crede che non accadrà mai nulla ... che le cose brutte succedono solo 

agli altri ". 

La notte prende un risvolto terrificante con l'arrivo dello straniero, un ruolo assegnato all’attore 

Edwin Hodge. Il personaggio, un uomo senza fissa dimora, entra nella vita della famiglia Sandin mentre 

fuggiva da una banda di malintenzionati, e funge da catalizzatore nel totale coinvolgimento dei Sandin nella 

Notte del Giudizio. Per salvarsi, si arrampica e cerca di scavalcare le recinzioni della residenza blindata della 

famiglia Sandin. 

DeMonaco aveva previsto che l'ingresso dello straniero nella vita dei Sandin creasse un divario nella 

famiglia: "Quando Charlie apre le barricate di sicurezza e consente allo sconosciuto di entrare in casa per 

aiutarlo, attira i suoi inseguitori che daranno il via ad una serata di panico. Alla famiglia viene dato un 

ultimatum dal leader elegante del gruppo: se negano la loro richiesta psicotica della restituzione del 

senzatetto, la sua banda irromperà nell’abitazione eludendo i sistemi di sicurezza e li ucciderà tutti. " 

Hodge ci descrive la notte del suo personaggio: "In pieno caos, il mio personaggio si nasconde 

dentro una segreta dell’armadio di Charlie che lo guida tramite un giocattolo di robot telecomandato: ed è 

qui che rimane nascosto per un po’ ”. "Hodge fa eco alla trepidazione iniziale del cast, del dover imbattersi 

in luoghi oscuri. "Durante la produzione, ho realmente provato la paura che il mio personaggio stava 

vivendo, nata dall’ ostilità contro di lui. Per il pubblico osservare questa mia interpretazione sarà 

un’esperienza molto affascinante. " 

                                                           
1
 Il termine si rifà al romanzo The Stepford Wives ( La Fabbrica delle Mogli) scritto da Ira Levin nel 1972. 

Si tratta di un thriller satirico, che descrive lo strano comportamento delle donne di Stepford, particolarmente 

sottomesse. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ira_Levin
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Mentre i Sandin affrontano una notte piena di dilemmi morali e cercano di uscire fuori da questa 

situazione reagendo, il leader stranamente gentile della banda, interpretato da Rhys Wakefield, rende la loro 

vita un incubo ad occhi aperti. In verità, questo personaggio appartiene ad una classe sociale più elevata 

rispetto a James. Mentre il capofamiglia si è arricchito proprio grazie allo Sfogo Annuale, installando sistemi 

di sicurezza per i più abbienti, il leader della banda sente come un suo diritto quale membro della classe 

elitaria, il partecipare al caos della notte. Crede che togliere dalla strada i più poveri lo renda una persona 

migliore. 

Ciò che distingue il leader dagli altri membri del gruppo del film, è il suo modo di essere 

carismatico, inquietante ed allo stesso tempo eloquente. Il produttore Blum è soddisfatto dell’esito di questo 

atteggiamento del personaggio, e nota: "James aveva in mente un’immagine diversa per il personaggio di 

Rhys. Voleva che lui ed il suo gruppo fossero vestiti come se provenissero dal circolo studentesco di una 

delle prestigiose università della Ivy League. Rhys è il leader, e si arroga il diritto di fare pulizia, eliminare, 

ed uccidere delle persone quella notte: al riguardo, è irremovibile". 

Il cast di supporto de “La Notte del Giudizio” è stato scritturato per dei ruoli particolarmente 

impegnativi. Dovevano circondare la casa della famiglia Sandin, con il compito di tirarli fuori dai loro 

nascondigli oppure ucciderli. Ad interpretare la banda di questi malviventi che seguono questo capo 

sconosciuto e ben educato, dotati di un arsenale di armi, sono: BOIMA BLAKE, CHESTER LOCKHART, 

ALICIA VELA-BAILEY, TYLER JAYE, NATHAN CLARKSON e JOHN WESELCOUCH. 

Per DeMonaco, questi assassini spietati sono i personaggi più spaventosi della storia. Egli osserva: 

"Questi malviventi, come il loro capo, concepiscono lo Sfogo Annuale come un loro diritto divino, e si 

comportano come se si trattasse di una particolare festa di Halloween, indossando maschere e costumi. 

Sono terrificanti. " 

 

Nulla È Inaccessibile: 

La Creazione Di Un Paradiso Infernale 

 

DeMonaco ed i produttori hanno riunito un cast artistico stellare dietro-le-quinte per portare in vita la 

loro versione dello script. La scenografa Melanie Paizis-Jones si è occupata della realizzazione dell’aspetto 

della casa dei Sandin, mentre al direttore della fotografia Jacques Jouffret è stato affidato il compito di 

catturare i momenti migliori delle riprese affinché Peter Gvozdas procedesse al montaggio. A completare gli 

elementi chiave del team: la costumista Lisa Norcia ed il compositore Nathan Whitehead che hanno messo a 

disposizione la loro esperienza maturata in questo genere di film, per svolgere un lavoro rapido che rientrasse 

nelle scadenze dettate dalla ristrettezza della tempistica della produzione. 

Scene e Location 

Trovare la casa che avrebbe rappresentato il luogo ideale dell’incursione notturna durante lo Sfogo 

Annuale, è stato un compito arduo per il team. DeMonaco afferma: "E 'stato difficile trovare il tipo di casa 

che volevo a Los Angeles. Non volevo che sembrasse di stare proprio a LA, piuttosto volevo che sembrasse 

ambientato in centro America, che raffigurasse i 'nuovi ricchi' d’ America in preda a questo tipo di evento. " 

Fuller conferma che si è trattata di una vera e propria sfida, in particolare per la scenografa Paizis-

Jones. Il produttore dice: "Sapevamo tutti che la casa era la vera protagonista del film, ed abbiamo cercato a 

lungo prima di trovare finalmente la casa di Chatsworth, in California che abbiamo opzionato. In un primo 

momento non siamo riusciti ad accordarci con il proprietario, ma dopo molti incontri, abbiamo deciso di 

accorciare i tempi delle riprese, per poterci aggiudicare questa casa ". 

Dato che la casa gioca un ruolo importante nel thriller, doveva essere perfetta, dentro e fuori. Blum 

osserva: "Le location sono molto importanti nei nostri film, perché la maggior parte delle storie si svolgono 
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in un unico luogo. Ciò che ha reso questa casa ideale è che era estremamente attinente alla trama. Si tratta 

di una superficie di circa 900 metri quadrati, e solitamente le case di quelle dimensioni hanno un 

arredamento di cattivo gusto, ma non era questo il caso. Era davvero interessante, dava l’idea di essere una 

struttura confortevole e realmente abitabile ". 

Uno degli abitanti più inquietanti della casa è stato anche la nostra guida all’interno di essa. Timmy, 

il compagno di giochi costruito a mano di Charlie, un ibrido tra una bambola ed un carro armato 

telecomandato, era l’oggetto di scena più amato dal cast e la troupe. Alla maggior parte del  pubblico in gran 

parte del film, Timmy può sembrare un voyeur durante la notte terrificante. Blum a tal proposito osserva: 

"Timmy è stato utile a James. La gente è abituata a vedere degli elementi tecnologici posizionati nei luoghi 

più disparati; qui invece si ha l’impressione di essere costantemente seguiti ed osservati da lui. Mi piaceva 

l'idea che un carro armato telecomandato riprendesse tutti gli ambienti, e potesse essere utilizzato per 

osservare ogni angolo della casa. " 

Vestiti Per Uccidere 

Considerando che il film è ambientato nei prossimi nove anni, la costumista Norcia ha voluto 

assicurarsi che i colori e lo stile non fossero troppo futuristici per i personaggi, ma che comunque avessero 

un aspetto distopico. Racconta al riguardo: "Il progetto si è materializzato nel  mio immaginario, e ho 

iniziato ad avere una mia versione di come doveva essere. Una settimana dopo, ho incontrato James e 

gliel’ho descritta, scoprendo in fondo di avere le stesse idee al riguardo. " 

Per il ruolo di James, la costumista ha puntato sul classico gessato. "Ha l’aspetto di un padre 

conservatore, quello che non è mai fuori moda," la Norcia continua. Per Maria Headey si è ispirata al look di 

una madre borghese elegante, ma semplice. 

L’immagine di una studentessa cattolica è venuta in mente alla Norcia per il personaggio di Zoey 

interpretato dalla Kane. Afferma infatti: "Abbiamo voluto che Zoey mantenesse la divisa per mostrare la sua 

vulnerabilità durante tutto il film. E 'stata determinante per mettere in risalto la sua aria da innocente, 

perché è così che il padre la vede ancora. " 

Pensando ai costumi per Charlie interpretato da Burkholder, la Norcia ha immaginato un 

abbigliamento a strati. La costumista osserva: "Indossa vari capi sul tono dei bianchi e dei grigi; è il 

personaggio che ha una coscienza ed il timore verso tutto ciò che stava accadendo nel mondo. Questi strati 

rappresentano i suoi scudi, un'armatura personale ". 

Immaginare le maschere che indossano i violenti criminali è stata la cosa più divertente per la 

Norcia, che replica: "Quando era il turno di vestire i criminali, abbiamo condiviso tutti l’idea delle maschere 

per renderli unici e spaventosi. In teoria doveva essere semplice, ma in definitiva abbiamo dovuto scegliere 

tra più di 100 maschere diverse, prima di trovare quelle giuste ". 

Alla fine, hanno optato per una maschera femminile molto semplice, e ha funzionato 

magnificamente. Conclude il regista: "Abbiamo vestito gli assassini con questi costumi spaventosi, come se 

dovessero andare ad una festa di Halloween, vestiti per uccidere. Abbiamo fatto loro indossare queste 

maschere femminili, armati di asce, machete e mitragliatrici. E’ un’immagine molto macabra. " 

**** 

Universal Pictures presenta un Platinum Dunes / Blumhouse / Why Not Production: Ethan Hawke, 

Lena Headey in “La Notte del Giudizio” (The Purge), interpretato da Adelaide Kane, Max Burkholder. Il 

casting è di Lisa Fields, ed il line producer è Gerard DiNardi. I costumi del film sono  di Lisa Norcia. Il film 

è co-produttore da Jeanette Volturno-Brill. Le musiche sono di Nathan Whitehead, ed il montaggio è a cura 

di Peter Gvozdas. Le scenografie del film sono di Melanie Paizis-Jones, ed il suo direttore della fotografia è 

Jacques Jouffret. Il thriller è prodotto da Jason Blum, pga; Sébastien K. Lemercier, pga, Michael Bay, 

Andrew Form, Brad Fuller. “La Notte del Giudizio” (The Purge) è scritto e diretto da James DeMonaco. © 

2013 Universal Studios.   www.blumhouse.com/film/thepurge 

http://www.blumhouse.com/thepurge
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IL  CAST ARTISTICO 

"Cogli la rosa quand'è il momento" è la frase pronunciata da un giovane ETHAN HAWKE (James 

Sandin) che ha colpito il cuore degli spettatori nella pellicola  drammatica premiata con Oscar® “L'attimo 

Fuggente” (Dead Poets Society),  film che lo ha lanciato. Più di 20 anni dopo, Hawke si è rivelato essere un 

artista poliedrico, sfidando se stesso come romanziere, sceneggiatore e regista, mentre si guadagnava la fama 

mondiale con i suoi ruoli coraggiosi e versatili, aggiudicandosi una candidatura ai Tony Award ed agli 

Oscar®. Hawke sfugge costantemente da ogni stereotipo e convenzione, spingendosi oltre i confini del suo 

modo di fare arte forgiando un proprio percorso, decisamente privo di etichette. 

Passando per la cultura pop- zeitgeist nella commedia del 1994 “Giovani, Carini e Disoccupati” 

(Reality Bites) al fianco di Ben Stiller, Hawke ha recitato in oltre 40 film, tra cui “Explorers”; “Dad-Papà”; 

“Zanna Bianca- Un Piccolo Grande Lupo”( White Fang); “Waterland – Memorie d’Amore”; “Alive- 

Sopravvissuti”; “Cambiar Vita” (Rich in Love); “Gattaca- La Porta dell’Universo”; “Paradiso Perduto” 

(Great Expectations ); “Hamlet 2000”; “Assault on Precinct 13”; “Identità Violate” (Taking Lives); “Onora il 

Padre e la Madre” (Before The Devil Knows You’re Dead); “Boston Streets” (What Doesn’t Kill You ) e 

“Brooklyn’s Finest”. Nel 2002, Hawke è stato nominato agli Academy Award® ed agli Screen Actors Guild 

per il suo lavoro come Attore Non Protagonista in “Training Day” di Antoine Fuqua, al fianco di Denzel 

Washington. “La Notte del Giudizio” (The Purge) segna la terza collaborazione di Hawke con lo scrittore / 

regista James DeMonaco, avendo avuto un ruolo da protagonista nel film di debutto alla regia del direttore in 

“Staten Island, New York”, oltre ad “Assault on Precinct 13”, scritto dallo stesso DeMonaco. 

In particolare, Hawke ha collaborato con il regista Richard Linklater in diverse occasioni, inclusi i 

film “Fast Food Nation”; “Waking Life”; “The Newton Boys” e  “Tape”. Hawke ha recitato insieme a Julie 

Delpy nella pellicola acclamata dalla critica “Prima Dell’Alba” (Before Sunrise) e nel suo sequel del 2004 

“Prima Del Tramonto” (Before Sunset ). Il trio ha scritto insieme la sceneggiatura per “Prima Dell’Alba” 

(Before Sunrise) ricevendo una nomination agli Oscar® per la Miglior Sceneggiatura non originale, il 

Premio Writers Guild per il Miglior Adattamento e l’ Independent Spirit Award per la Migliore 

Sceneggiatura. Il terzo film della serie, Before Midnight, presentato in anteprima al Sundance Film Festival 

del 2013 ha ottenuto delle recensioni entusiastiche. Il film è uscito nelle sale per la Sony Pictures Classics, il 

24 maggio. 

Nel 2001, Hawke ha esordito alla regia con il suo drama “Chelsea Walls”. Il film racconta cinque 

storie ambientate in un solo giorno all’Hotel Chelsea di New York, e fanno parte del cast anche Uma 

Thurman, Kris Kristofferson, Rosario Dawson, Natasha Richardson e Steve Zahn. Nel 1994 ha inoltre diretto 

Josh Hamilton nel corto “Straight to One”, la storia di una coppia che vive all’Hotel Chelsea.  

Nel 1996 Hawke scrive il suo primo romanzo, ‘The Hottest State’, pubblicato da Little Brown and 

Company, che ora è alla diciannovesima ristampa. Successivamente Hawke ha adattato per il grande 

schermo The Hottest State , in Italia “L’Amore Giovane”, e diretto un video musicale per il film. Nel 2002, il 

suo secondo romanzo, “Ash Wednesday”, è stato pubblicato da Knopf, ed è stato scelto per la serie dei 

Classici Contemporanei di Bloomsbury nel 2002. Oltre al suo lavoro come romanziere, Hawke ha scritto un 

profilo approfondito e celebrato dell’icona Kris Kristofferson per la rivista Rolling Stone del mese di aprile 

2009.  

Sul palco, Hawke è apparso per la prima  volta nel  1992 nell’opera  The Seagull (Broadway) al 

Lyceum Theater. Recentemente è tornato a calcare le scene, dove ha svolto il lavoro più gratificante della sua 

vita: Hawke è apparso in Enrico IV, al fianco di Richard Easton; in Buried Child, presso la Steppenwolf 

Theatre Company; in Hurlyburly, per il quale ha ottenuto una candidatura al premio Lucille Lortel come 

Miglior Attore Protagonista, e una nomination per il Drama League Award per Miglior Performance; in The 

Coast of Utopia di Tom Stoppard per il quale è stato onorato con una nomination al Tony Award come 

Miglior Attore in un’Opera e con una nomination per il Drama League Award per Miglior Performance 

(Lincoln Center); ha anche completato la stagione inaugurale di The Cherry Orchard e A Winter’s Tale, la 

doppia opera del The Bridge Project, che gli ha fruttato una nomination al Drama Desk Award come Miglior 
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Attore in una rappresentazione; e nell’opera di Scott Elliott Blood From A Stone, grazie alla quale si è 

guadagnato nel 2011 un Off-Broadway Theater Award (OBIE) per la Distinguished Performance. Sempre in 

teatro, nel 2007, Hawke ha debuttato Off- Broadway, alla regia della premiere mondiale della commedia 

dark di Jonathan Marc Sherman, Things We Want.  

Nel 2010, Hawke ha diretto l’opera di Sam Shepard A Lie of the Mind, per il quale ha ricevuto una 

nomination come Miglior Regista di un’Opera Teatrale ai Drama Desk Awards, e il riconoscimento sul The 

New York Times e l’inclusione nella Top-10 del 2010 del New Yorker tra le principali produzioni teatrali. Nel 

2012, ha recitato in Ivanov di Anton Cechov per la Classic Stage Company. Nel 2013, ha diretto e recitato in 

Clive, l'adattamento teatrale di Baal di Bertolt Brecht che Sherman ha scritto per The New Group. 

Nel 2011, Hawke è apparso nell'adattamento televisivo di Moby Dick su Encore, dove ha incarnato il 

primo ufficiale coraggioso ed esperto, Starbuck, l'unico membro dell'equipaggio che osa opporsi al capitano 

Achab, interpretato da William Hurt. 

Altri progetti recenti includono The Woman in the Fifth di Pawel Pawlikowski, nel quale ha recitato 

accanto a Kristin Scott Thomas, nei panni di un docente universitario che fugge a Parigi dopo uno scandalo 

gli costa il suo lavoro. Il film ha debuttato nel 2011 al Toronto International Film Festival, e è stato 

distribuito da ATO Pictures. Nel 2012 Hawke ha recitato nella pellicola horror / thriller campione d’incassi 

di Scott Derrickson Sinister, distribuito dalla Summit Entertainment. Con un budget di  3 milioni di dollari, 

ha incassato più di 48 milioni di dollari in tutto il mondo. 

I progetti cinematografici futuri di Hawke includono Getaway di Yaron Levy, che sarà distribuito 

dalla Warner Bros. Pictures il 30 agosto. Attualmente sta dirigendo un documentario senza titolo sul maestro 

di pianoforte 85 enne Seymour Bernstein. 

Nato nel 1970 da genitori poco più che adolescenti, ad Austin in Texas, Hawke ha iniziato a recitare 

professionalmente all'età di 13 anni. Da allora, si è dedicato interamente alle arti. All'età di 21 anni, Hawke 

ha fondato la Compagnia Teatrale Malaparte, dove il produttore de “La Notte del Giudizio” (The Purge) 

Jason Blum ha iniziato la sua carriera. La Compagnia teatrale è stata attiva per più di cinque anni, e ha 

rappresentato la sede dove molti giovani artisti hanno potuto lanciare le loro carriere. 

Hawke è felicemente sposato con quattro figli. 

 

LENA HEADEY (Mary Sandin) ha dato vita a Cersei Lannister nell’epica serie televisiva della 

HBO “Il Trono di Spade” (Game of Thrones ), basato sui popolari romanzi fantasy di George RR Martin. 

Attualmente sta girando Low Down al fianco di Elle Fanning, Glenn Close e John Hawkes. Oltre a “La Notte 

del Giudizio” (The Purge), la Headey ha recentemente completato la produzione di “Shadowhunters – Città 

di Ossa” (The Mortal Instruments: City of Bones); Mariah Mundi and the Midas Box, e “300: L’Alba di Un 

Impero” (300: Rise of an Empire), l'attesissimo sequel di 300. 

La Headey in passato ha avuto il ruolo del titolo nella serie televisiva della 20th Century Fox 

Terminator: The Sarah Connor Chronicles, il seguito della saga di Terminator, in cui l’attrice riprende la 

parte resa famosa da Linda Hamilton. 

Tra i film più recenti della Headey: l’adattamento cinematografico del fumetto di Dredd, al fianco di 

Karl Urban ed Olivia Thirlby; Tell Tale, al fianco di Josh Lucas e Brian Cox; il film horror psicologico di 

Sean Ellis “Rotto”  (The Broken), e The Red Baron, in cui ha interpretato l’ amante del famoso pilota tedesco 

della Prima Guerra Mondiale, il  barone Manfred von Richthofen, al fianco di Matthias Schweighöfer e 

Joseph Fiennes. 

La Headey ha esordito nel lungometraggio del 1992 “Waterland – Memorie d’Amore”, con il ruolo 

della versione giovane della moglie di Jeremy Irons. Nello stesso anno è apparsa nel film TV della BBC The 

Summer House. Nel 1993, la Headey ha fatto parte del cast del dramma Century , e del premiato film di 

Merchant Ivory “Quel che resta del Giorno” (The Remains of the Day). 
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Il suo primo ruolo da protagonista è stato nella versione live-action del romanzo di Rudyard Kipling 

“Il Libro della Giungla” (The Jungle Book ), e ha continuato poi a recitare in film indipendenti, tra cui “La 

Signora Dalloway” (Mrs Dalloway); Viso; Onegin; Gossip; “Possession- Una Storia Romantica” 

(Possession); “Il Gioco di Ripley” (Ripley’s Game ), e The Actors. 

Nel 2006, la Headey mostra il suo talento in tre pellicole: l'horror / thriller “Il Nascondiglio del 

Diavolo -The Cave”, con Piper Perabo e Morris Chestnut, l'avventura fantasy “I Fratelli Grimm e 

l’Incantevole Strega” (The Brothers Grimm), con Matt Damon e Heath Ledger, e la commedia romantica 

britannica Imagine Me & You, con Perabo e Matthew Goode. 

La Headey ha recitato in una vasta serie di progetti televisivi di tutto il mondo. I suoi crediti 

includono il candidato ai BAFTA The Long Firm, Merlin, Loved Up, Band of Gold e “Guerra Imminente” 

(The Gathering Storm) per HBO. 

 

ADELAIDE KANE (Zoey Sandin)  recita da quando aveva tre anni. Ha iniziato a studiare danza,  

poi rapidamente ha approfondito il canto e la recitazione. All'età di sei anni, la Kane ha firmato con 

l’Agenzia di casting della West Australia, Frog Management. Poco dopo, ha iniziato a lavorare 

professionalmente,  comparendo in alcune pubblicità sui giornali prima di passare agli spot ed agli spettacoli 

televisivi per bambini. A 16 anni, la Kane si è aggiudicata il ruolo ricorrente di Lolly Allen nella soap opera 

iconica australiana Neighbours. Inizialmente ha formato un contratto per un periodo di soli tre mesi, ma a 

seguito del successo del suo personaggio le sue apparizioni sono aumentate fino a comparire in 42 episodi. 

Nel 2008, l’attrice è stata ammessa alla Edith Cowan University, ma ha deciso di rinviare gli studi a 

metà anno per incarnare il ruolo di Tenaya 7 nel film della Disney Power Rangers RPM. In seguito, ha 

interpretato Giada Ann James nel film per la televisione Secrets of the Mountain,  che ha ottenuto un 

impressionante totale di 9,2 milioni di telespettatori. Nel 2012, la Kane è apparsa nei film indipendenti 

Donner Pass, e Goats, interpretato da David Duchovny e Vera Farmiga. 

Il 2013 per la Kane è un anno molto impegnativo: sarà protagonista in Where the Devil Hides e After 

the Fall. Si è inoltre assicurata un ruolo ricorrente nella terza stagione della popolare serie della MTV Teen 

Wolf, così come il ruolo principale nella puntata pilota della CW Reign, dove interpreterà una giovane Mary, 

Regina di Scozia. 

 

MAX BURKHOLDER (Charlie Sandin) è uno dei più promettenti giovani attori di Hollywood. Il 

suo attuale ruolo di Max Braverman, il figlio di Adam e Kristina (Peter Krause e Monica Potter) a cui viene 

diagnosticata la sindrome di Asperger, il dramma acclamato dalla critica Parenthood della NBC, ha suscitato 

la meritata attenzione e la lode. 

Burkholder ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo in giovanissima età, e continua a 

crescere e brillare da attore talentuoso oltre a prestare la propria voce a personaggi televisivi, film e spot 

pubblicitari. Nel 2004 all'età di sette anni, è stato nominato per un Young Artist Award per la sua 

performance in “L'asilo dei Papà” (Daddy Day Care), al fianco di Eddie Murphy. 

Oltre a “L'asilo dei Papà” (Daddy Day Care), i film di Burkholder includono: The Rainbow Tribe, 

Love for Rent; Friends With Money; e Fathers and Sons.  Ha inoltre doppiato personaggi in film come Astro 

Boy, My Friends Tigger & Pooh, Fly Me to the Moon, Princess Stories, e programmi televisivi come 

Arthur’s Lost Dog, I Griffin, American Dad! e The Land Before Time. 

I crediti televisivi di Burkholder includono ruoli come guest star e parti ricorrenti in Private 

Practice, Grey Anatomy, Brothers & Sisters, In Treatment, CSI: Miami, CSI: NY e The Suite Life of Zack e 

Cody. Ha partecipato regolarmente in Commando Nanny, e ha recitato nell’adattamento televisivo della 

Hallmark di “Uno Sconosciuto alla Mia Porta” (Point of Entry). 
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Al di fuori della recitazione, gli hobby di Burkholder sono: il baseball, tennis, karate, nuoto e 

pianoforte. Ama i videogiochi e gli animali.  

Burkholder attualmente risiede a Los Angeles. 

 

EDWIN HODGE (Sanguinoso Straniero) è nato a Jacksonville, North Carolina, ed è cresciuto a 

New York. A soli 28 anni, Hodge aveva più di 15 anni d’ esperienza nel settore dello spettacolo. Hodge è 

stato recentemente visto in un ruolo ricorrente nella serie TV della TBS 'Cougar Town’, dove interpreta 

Wade, il fidanzato di Laurie (Busy Philipps). È anche apparso in Red Dawn, al fianco di Chris Hemsworth e 

Josh Hutcherson. Hodge è stato guest-star in NCIS: Los Angeles, The Mentalist, Heroes, Ghost Whisperer e 

One Tree Hill. 

Hodge è un grande sportivo; nel tempo libero gioca a basket e golf. Attualmente risiede a Los 

Angeles. 

 

IL CAST TECNICO 

 

JAMES DEMONACO (Scritto e Diretto da)  ha iniziato a scrivere sceneggiature e dirigere 

cortometraggi all'età di 11 anni. Dopo una breve esperienza presso la NYU Film School, DeMonaco ha 

scritto diversi film, tra cui “Il Negoziatore” (The Negotiator), interpretato da Kevin Spacey e Samuel L. 

Jackson, ed il remake di Assault on Precinct 13, interpretato da Ethan Hawke e Laurence Fishburne. Ha 

scritto e prodotto diverse miniserie televisive tra cui l’acclamato thriller di nove ore su Spike TV The Kill 

Point, interpretato da John Leguizamo. 

Nel 2009, DeMonaco ha esordito alla regia con Staten Island, un film indipendente che ha anche 

scritto, e prodotto da Luc Besson e Sébastien K. Lemercier, p.g.a., ed interpretato da Hawke, Vincent 

D'Onofrio e Seymour Cassel. In questo suo secondo sforzo come regista, “La Notte del Giudizio” (The 

Purge), DeMonaco si riunisce a Lemercier e Hawke. 

Nel suo tempo libero, DeMonaco è un fan accanito dei New York Yankees. 

 

SÉBASTIEN K. LEMERCIER (Produttore) negli ultimi dieci anni di collaborazione con la Why 

Not Productions, ha prodotto sia film in lingua francese che inglese. Lemercier ha iniziato a lavorare con 

James DeMonaco nel 2002, nello sviluppo e la produzione esecutiva del remake di Jean-François Richet del 

film di John Carpenter Assault on Precinct 13. 

Prima de “La Notte del Giudizio” (The Purge), Lemercier ha prodotto il film di debutto alla regia di 

DeMonaco, Staten Island New York, interpretato da Ethan Hawke, Vincent D'Onofrio e Seymour Cassel. Ha 

anche prodotto le pellicole di Gregg Araki Kaboom e White Bird in a Blizzard, interpretato da Shailene 

Woodley ed Eva Green. 

 

JASON BLUM, p.g.a. (Produttore) è il fondatore e CEO della Blumhouse Productions, una società 

di produzione multimediale che ha fatto da apripista ad un nuovo modello di studio di produzione 

cinematografica di alta qualità per film dai budget ridotti con un’ampia distribuzione.  

Fin dal suo lancio nel 2000, la Blumhouse ha prodotto più di 30 lungometraggi tra cui alcuni tra i 

film più redditizi di tutti i tempi come la saga di Paranormal Activity, Sinister e  Insidious. Negli ultimi due 

anni, la Blumhouse, come società di riferimento per registi come Scott Derrickson James Wan, ha fornito la 
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possibilità di raccontare storie di genere di cui sono assolutamente appassionati, e ha prodotto cinque film 

che hanno superato di molto i previsti incassi ai botteghini nel primi fine settimana di apertura.  

La prima produzione di Blum, seguendo il modello dell’alta qualità a budget ridotti, è stata il primo 

Paranormal Activity, prodotto con 15,000 dollari e distribuito da Paramount Pictures, ha incassato 200 

milioni di dollari in tutto il mondo, cifra che lo ha reso il film più proficuo nella storia di Hollywood. Il 

sequel Paranormal Activity 2, ha incassato circa 170 milioni di dollari in tutto il mondo, stabilendo un 

ulteriore record di box-office.  

Lo scorso anno, la Blumhouse ha prodotto film ad alto profitto quali Insidious di James Wan 

realizzato con un budget di 1.5milioni di dollari e con un incasso ai box office di 100 milioni di dollari a 

livello globale, e Paranormal Activity 3, prodotto con un budget di 5milioni di dollari e che ha incassato oltre 

200milioni di dollari in tutto il mondo.  

Nel mese di ottobre 2012, Sinister, di Blumhouse diretto e co-scritto da Scott Derrickson ed 

interpretato da Ethan Hawke, distribuito da Lionsgate / Summit Entertainment al suo debutto ha incassato sei 

volte il suo budget di 3 milioni dollari nel solo weekend di apertura. Il fine settimana successivo Paranormal 

Activity 4 della Blumhouse, ha debuttato con un incasso di oltre 50 milioni di dollari in tutto il mondo. 

Per Halloween 2012, la Blumhouse ha costruito la Blumhouse of Horrors, un palazzo innovativo e 

spaventoso nel cuore del centro di Los Angeles. Il team di produzione della Blumhouse di Los Angeles ha 

messo a disposizione la propria esperienza nella produzione, narrazione e la scenografia di film horror, 

trasformando il Variety Arts Theater  in una coinvolgente ed agghiacciante attrazione per Halloween. 

Da quando ha annunciato un accordo di prima opzione con la Universal Pictures, la Blumhouse ha 

prodotto Mockingbird, diretto da Bryan Bertino, e  Jessabelle, per la Lionsgate. 

Oltre a “La Notte del Giudizio” (The Purge), per la Blumhouse è uscito Dark Skies diretto da Scott 

Stewart per Alliance / Dimension Film il 22 febbraio, ed Insidious: Chapter 2 il sequel di Insidious, la cui 

uscita è prevista per il 13 settembre. 

Blumhouse ha un accordo televisivo di prima opzione con la Lionsgate e sta lavorando su progetti 

sia già con sceneggiatura che senza. Blum ha prodotto in maniera esecutiva The River, per la ABC, e sta 

lavorando su altri progetti televisivi di HBO, MTV e Syfy. 

Blumhouse in passato ha avuto offerte di produzione con la Paramount Pictures, Alliance Films, 

Miramax e la HBO Films. Dal 1995 al 2000, Blum è stato il co-responsabile delle acquisizioni e delle 

collaborazioni di produzioni di reparto presso la Miramax a New York. Alla Miramax, il suo ruolo è stato 

determinante per l’acquisizione di oltre 50 film, tra cui The Others,  Smoke Signals, “A Walk on the Moon- 

Complice la Luna” (A Walk on the Moon ) e “La Casa del Sì” (The House of Yes). 

Altri crediti cinematografici di Blum sono “L’Acchiappadenti” (Tooth Fairy), interpretato da 

Dwayne "The Rock" Johnson, “The Reader – A Voce Alta” (The Reader), grazie al quale Kate Winslet ha 

ottenuto un Academy Award ®; “Gli Occhi della Vita” (Hysterical Blindness), della HBO interpretato da 

Uma Thurman, che gli è valso un Golden Globe, e “Hamlet 2000” (Hamlet) interpretato da Hawke , Bill 

Murray, Sam Shepard e Kyle MacLachlan. 

Blum ha iniziato la sua carriera come direttore di produzione della Compagnia Teatrale Malaparte 

fondata da Hawke. Attualmente fa parte del consiglio di amministrazione del New Group Theater di New 

York. 

 

ANDREW FORM e BRAD FULLER (Produttori) hanno fondato la società di produzione 

Platinum Dunes assieme a Michael Bay nel 2001, che fornisce l’opportunità ai registi esordienti, di realizzare 

pubblicità e film high-concept con budget modesti, per un pubblico globale. Da allora, la società si è 
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ampliata per includere registi veterani e progetti su larga scala,  tra cui le imminenti pellicole Teenage 

Mutant Ninja Turtles ed Almanac per la Paramount Pictures. 

La prima produzione della Platinum Dunes è stata nel 2003, con il remake di “Non Aprite Quella 

Porta” (The Texas Chainsaw Massacre), diretto da Marcus Nispel. Il film ha incassato più di 110 milioni di 

dollari nel mondo, si è aggiudicato il Teen Choice Award come Miglior Thriller, ed è stato candidato a due 

MTV Movie Award. Il secondo progetto della Platinum Dunes, l’adattamento del 2005 di “Amityville 

Horror” (The Amityville Horror), per la regia di Andrew Douglas, ha incassato oltre 110 milioni di dollari nel 

mondo. Ad esso sono seguiti rapidamente altri due film: il prequel “Non Aprite Quella Porta - L'inizio” (The 

Texas Chainsaw Massacre: The Beginning) diretto da Jonathan Liebesman, ed una riconcettualizzazione del 

thriller del 1986 The Hitcher, dando vita ad una collaborazione della Platinum Dunes con la Rogue Pictures 

siglando un accordo di produzione  di  prima opzione.  

Nel 2009 la Platinum Dunes ha produzione di “Il Mai Nato” (Unborn) che ha incassato 78 milioni 

dollari in tutto il mondo, e “Venerdì 13” (Friday the 13th), che ha stabilito il record come maggior incasso 

nel fine settimana d’uscita di un film horror, con quasi 40,6 milioni dollari. Nel 2010, la società ha prodotto 

il film di maggior incasso “Nightmare” (A Nightmare on Elm Street), che ha incassato più di 118 milioni 

dollari in tutto il mondo. 

L'anno scorso, la Platinum Dunes ha deciso di rivolgere la propria esperienza di produzione alla 

televisione. Il primo progetto, Black Sails, debutterà su Starz nel gennaio 2014. Il secondo progetto, The Last 

Ship, debutterà su TNT nel giugno 2014. La società è attualmente nella pre-produzione di Occult perla  A & 

E. 

 

Dopo aver iniziato la sua carriera come premiato regista di pubblicità e di video musicali, 

MICHAEL BAY (Produttore) è rapidamente diventato uno dei registi più audaci e garanti di sicuro 

successo, del cinema. Caratterizzati da uno stile visivo alquanto aggressivo e da sequenze mozzafiato, 

divenuti ormai una sua caratteristica, i film diretti e prodotti da Bay hanno superato incassi per 5.5 miliardi di 

dollari nei botteghini internazionali.  

Il curriculum di Bay per la regia include i film: Bad Boys e Bad Boys II, entrambi interpretati da Will 

Smith e Martin Lawrence; The Rock, interpretato da Nicolas Cage e Sean Connery; “Armageddon- giudizio 

Finale” (Armageddon), con Ben Affleck e Bruce Willis; Pearl Harbor, interpretato da Affleck , Josh 

Hartnett e Kate Beckinsale; The Island, con Ewan McGregor e Scarlett Johansson, ed il franchise di 

“Transformers”: Transformers; Transformers: la Vendetta del Caduto e Transformers: Dark of the Moon, 

interpretato da Shia LaBeouf, Josh Duhamel, Tyrese Gibson e John Turturro. La serie ha incassato più di 2,4 

miliardi dollari, con Transformers: Dark of the Moon diventando il quinto film di maggior incasso di tutti i 

tempi. Attualmente è impegnato nella pre-produzione del quarto film della saga, che uscirà nell’ estate del 

2014.  

Bay ha recentemente diretto la commedia dark “Pain & Gain- Muscoli e Denaro” (Pain & Gain) 

interpretato da Mark Wahlberg e Dwayne Johnson che narra la storia vera di due culturisti alla fine degli 

anni '90 di Miami, che si dedicano ad attività criminali compreso il sequestro di persona, l’estorsione e 

l’omicidio nel perseguimento del sogno americano. 

Oltre a quattro film,  Bay attualmente sta producendo anche tre programmi televisivi. E’ uno dei soci 

della Platinum Dunes, che ha fondato nel 2001 con Brad Fuller ed Andrew Form. La società originariamente 

è stata concepita per dare visibilità a giovani registi di talento che abbiano già esordito nel mondo della 

pubblicità e dei video musicali, dando loro l’opportunità di approdare nel mondo del cinema. Da allora la 

realtà si è notevolmente ampliata, fino ad includere un gran numero di registi veterani. 

Laureato alla Wesleyan University e all'Art Center College of Design, Bay ha vinto praticamente 

quasi ogni premio previsto dall’industria della pubblicità, tra cui il Leone d'Oro alla Creatività al Festival 

Internazionale di Cannes, il Grand CLIO ed  è stato premiato dal Directors Guild of America, come Regista 
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Pubblicitario dell’Anno. L’ormai famosa campagna ‘Got Milk?’ di Bay è presente nella collezione 

permanente del Museo di Arte moderna di New York. 

Nato a Los Angeles, Bay attualmente risiede a Miami. 

 

JEANETTE VOLTURNO-BRILL (Co-Produttrice) vanta più di 20 anni di esperienza di 

produzione nell’ industria cinematografica, televisiva e di video-musicali. Ha fondato la sua compagnia, la 

CatchLight Films nel 1999, e ha lavorato come produttore esecutivo per le commedie romantiche In the 

Weeds  e  “Amy’s O- Finalmente l’Amore” (Amy’s Orgasm ). Ha prodotto il documentario World Festival of 

Sacred Music: The Americas , ispirato e condotto da Sua Santità il Dalai Lama. 

Nel 2012, la Volturno-Brill si è unita alla Blumhouse Productions come capo della produzione. Da 

quando ha assunto questo incarico, ha co-prodotto Dark Skies della Dimension Films oltre all’imminente 

pellicola della di FilmDistrict Insidious: Chapter 2, tra gli altri. Prima di lavorare a tempo pieno alla 

Blumhouse Productions, la Volturno-Brill ha prodotto per il produttore de “La Notte del Giudizio” (The 

Purge) Jason Blum, i grandi successi della saga di “Paranormal Activity”: Paranormal Activity; Paranormal 

Activity 2 e Paranormal Activity 3, oltre ad Insidious di James Wan, ed il thriller ambientale di Barry 

Levinson The Bay . 

La Brill attualmente risiede a Los Angeles.  

 

JACQUES JOUFFRET (Direttore della Fotografia) lavorato nel mondo del cinema e della 

televisione da più di 15 anni. I suoi crediti includono Daredevil; “Man on Fire – Il Fuoco della Vendetta” 

(Man on Fire); Hostage; “Transformers: La Vendetta del Caduto” (Transformers: Revenge of the Fallen); 

“Nightmare” (A Nightmare on Elm Street); “Transformers 3” (Transformers: Dark of the Moon) e “Pain & 

Gain- Muscoli e Denaro” (Pain & Gain), tra i tanti. 

“La Notte del Giudizio” (The Purge) riunisce Jouffret alla Platinum Dunes di Michael Bay, Brad 

Fuller e Andrew Form. 

 

PETER GVOZDAS (Montatore) è nato a Washington, D.C. e cresciuto nella Virginia del Nord. 

Mentre studia comunicazione al Virginia Tech, è diventato il primo studente membro dello staff video a 

ricevere una borsa di studio di football, per il lavoro svolto nel reparto della videografia atletica della scuola. 

Ottenuto il titolo, Gvozdas è rientrato nell’area metropolitana del DC, dove ha lavorato per una rete 

televisiva sportiva, grazie alla quale è stato candidato a due National Capital Chesapeake Bay Emmy Awards 

per il montaggio e la cinematografia. Ha poi lavorato come caporedattore per il Dipartimento della Difesa, 

prima di trasferirsi a Los Angeles per intraprendere la carriera nel montaggio cinematografico. 

Il primo lungometraggio di Gvozdas è stato  “Non Aprite Quella Porta – L’Inizio” (The Texas 

Chainsaw Massacre: The Beginning),  lavorando al fianco di Michael Bay e la sua società, la Platinum 

Dunes. Gvozdas ha continuato a curare il montaggio per i film di Bay e la Platinum Dunes “Venerdì 13” 

(Friday the 13th);  “Nightmare” (A Nightmare on Elm Street); “Transformers: La Vendetta del Caduto” 

(Transformers: Revenge of the Fallen ) e “Pain & Gain – Muscoli e Denaro” (Pain & Gain) . Il lavoro di 

Gvozdas include il montaggio di “Captain America- Il Primo Vendicatore” (Captain America: The First 

Avenger) e The Avengers per la Marvel Films. 

Gvozdas recentemente ha curato il montaggio per il film di Dimension Films / Blumhouse 

Productions Dark Skies, interpretato da Keri Russell e Josh Hamilton. “La Notte del Giudizio” (The Purge) 

riunisce Gvozdas alla Platinum Dunes dei produttori Bay, Brad Fuller e Andrew Form, ed alla Blumhouse 

Productions  di Jason Blum. 
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Oltre al cinema, Gvozdas ha montato documentari,  reality e sceneggiature di serie televisive tra cui 

Lipstick Jungle della NBC e Growing Up Wild per Animal Planet. 

Quando non lavora in sala di montaggio, Gvozdas ama fare delle escursioni insieme alla moglie ed i 

suoi cani. 

 

MELANIE PAZIS-JONES (Scenografa) è una  pluripremiata scenografa / decoratrice ed art 

director i cui lavori tra film, progetti televisivi, stampa, stage e pubblicità, hanno incluso l'acclamato 

lungometraggio Drive. Ha collaborato con talenti di spicco come Annie Leibovitz, Ted Demme, Robert 

Richardson, Byron Shah e Gene Simmons. 

Nel 2009, la Pazis-Jones ha vinto un Independent Vision Award per la Scenografia al VISIONFEST 

organizzata dalla Domani Vision Film Society. 

La Pazis-Jones ha esordito curando le scene a teatro. Questa formazione continua a guidare il suo 

processo di progettazione, concentrando i suoi sforzi sulla creazione di scenografie che sostengono e 

raccontano delle storie. 

 

LISA NORCIA (Costumista) è nata a Owensboro, in Kentucky, dove ha iniziato a disegnare e 

cucire abiti già dall’età di sette anni. La sua bisnonna le aveva insegnato a cucire i vestiti per le bambole, e 

questo insegnamento  unito alla passione per la moda, ha ispirato la Norcia a creare dei pezzi unici 

d’abbigliamento per se stessa,  molto ammirati dalle compagne di classe durante gli anni del liceo e del 

college. 

Dopo un breve periodo trascorso in un atelier A|X Armani Exchange, ha introdotto per la prima volta 

il merchandise di A|X nei film “Essere John Malkovich” (Being John Malkovich) e “Betty Love” (Nurse 

Betty). Alla fine degli anni '90, queste esperienze le hanno aperto le porte del design dei costumi. 

La Norcia ha disegnato i costumi per ogni genere di film, specializzandosi nei film d'epoca, d’azione 

e thriller. Apprezzato molto la realtà cinematografica, e collabora con registi, attori e la troupe nella scelta 

dei costumi più adatti per la pellicola. 

La costumista,  che non si è mai tirata indietro di fronte una sfida, si è guadagnata il soprannome 

della "MacGyver dei costumi" da parte del cast e la troupe de “La Notte del Giudizio”  (The Purge) grazie 

alla sua capacità di improvvisare sul posto, per la soddisfazione del regista e degli attori. 

 

NATHAN WHITEHEAD (Musiche) compositore di musiche per il cinema, la televisione ed i 

videogiochi. Ha collaborato con molti dei migliori compositori di Hollywood, e ha contribuito agli 

arrangiamenti musicali di Desperate Housewives, “Transformers 3” (Transformers: Dark of the Moon), e 

Gears of War: Judgment, tra gli altri. Oltre a “La Notte del Giudizio” (The Purge), Whitehead ha 

recentemente completato la colonna sonora del film Friended to Death.  

Whitehead ha iniziato la sua carriera a Hollywood lavorando di giorno per una società di sound 

design per film, e di notte scriveva musica. Ha così avuto la possibilità di scrivere la musica e gli 

arrangiamenti per diversi progetti cinematografici e videogiochi tra cui “Pride and Glory- Il Prezzo 

dell’Onore” (Pride and Glory); “Epic Mickey – La Leggendaria Sfida di Topolino” (Epic Mickey); Ratchet 

& Clank Future: A Crack in Time; “Sua Maestà” (Your Highness), ed i due ultimi  episodi della saga Gears 

of War: Gears of War 3 e Gears of War: Judgement. 

— la notte del giudizio — 


