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Riassunto 
Attenzione alla bestia interiore. 

 
Sinossi 
Quando Mary (Katie Dickie) e il suo figlio adolescente, Fergal (Niall Bruton), traslocano per 
lÕennesima volta in una nuova casa, diventa presto palese che stanno vivendo le loro vite come 
latitanti, nascondendosi da qualcuno o qualcosa, con la paura di essere trovati. 
 
Cercando di farsi nuovi amici o conoscenze ovunque essi vadano, Fergal si ritrova catturato tra le 
attenzioni della sua bellissima e forte vicina Petronella (Hanna Stanbridge), e sua madre, 
ferocemente protettiva, che non si fermerˆ davanti a nulla per proteggere suo figlio. 
 
Mary ha stabilito regole molto severe che regolano la vita di Fergal, da cui minacciano di scaturire 
caos e terrore. 
 
Il loro cacciatore • Cathal (James Nesbitt), un uomo pericoloso e terrificante, il cui intento • scovare 
e uccidere Mary e Fergal. Per di pi• Cathal sta usando una forma di magia nera per trovarli. 
LÕunica possibilitˆ di difesa di Mary • usare la stessa antica forma di magia per proteggere suo figlio.  
 
Ma quanto tempo passerˆ prima che Cathal riesca a sopraffarla? 
 
Quando gli abitanti del posto iniziano ad essere brutalmente assassinati da una forza sconosciuta il 
senso di paura aumenta. 
é Cathal la bestia responsabile delle uccisioni? O • la bestia che lui sta cercando di uccidere? 
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Le origini della storia 
LÕidea di Outcast • stata inizialmente escogitata dal regista Colm McCarthy, che ha lavorato sulla 
storia col fratello Tom per cinque anni. 
 
Tom dice ÒColm scrisse le linee iniziali di Outcast dalle quali io ricavai poi la prima bozza, che era 
la prima cosa che scrivevo in assoluto. Era piena di lacune e somigliava pi• a un racconto lungo che 
non a una sceneggiatura, ma da quel punto in avanti Colm ed io siamo stati capaci di lavorarci 
insieme.Ó 
 
Mentre i due fratelli lavoravano sulle prime bozze della sceneggiatura, Tom viveva in un complesso 
di case popolari di Edimburgo, un fatto che lui pensa abbia influito positivamente sul loro lavoro. 
ÒSiamo stati tutti e due adolescenti in complessi popolari di Edimuburgo, anche se in momenti 
diversi, ed entrambi abbiamo parlato a lungo della possibilitˆ di raccontare una storia che 
affrontasse tutta quella parte delle nostre vite e quelle esperienze.Ó 
 
UnÕaltra grande influenza sul film lÕha esercitata il padre. 
ÒAlcuni elementi della sceneggiatura sono basati sulla mitologia irlandese,Ó dice Colm. ÒQuesti sono 
stati ispirati dalle storie che ci raccontava nostro padre, che • un narratore fantastico. Quando 
eravammo bambini ci raccontava i racconti mitologici sul ÔSidheÕ (pronunciato: SCI) e del ÔShape 
shiftersÕ.  
ÒAbbiamo anche fatto molte ricerche sulle varie credenze, non solo i miti celtici, ma anche credenze 
e idee da tutto il mondo, dai culti, alla magia, alle moderne religioni organizzate. ComÕera 
prevedibile, su internet si trova una gran quantitˆ di informazioni. é stato abbastanza inquietante 
scoprire in cosa credono alcune persone e ci˜ che fanno in relazione a queste credenze.Ó 
Alla fine i due fratelli hanno creato una mitologia nuova ed originale sulla quale basare il film. Colm 
dice, Óé qualcosa che abbiamo concepito noi, ma le ricerche sono state molto importanti ed • 
qualcosa che • stato alimentato da varie influenze. Sento che abbiamo creato qualcosa di credibile, 
con una sua struttura e sue proprie regole innate.Ó 
 
Fin da quando era un adolescente Colm McCarthy • sempre stato attirato dal genere horror. ÒSono 
cresciuto con una passione per il lavoro radicato nel mondo semi-fantastico del realismo magico. 
Questo ha ovviamente influito sulla decisione di fare questo film. Lo scopo era provare e realizzare 
un film che avremmo voluto vedere. Troppo spesso i film horror moderni dipendono da sfregi, 
budella e sangue, mentre per me dovrebbero essere pi• come fiabe per adulti. 
Le favole infatti sono racconti con una morale ideate per spaventare le persone facendo loro capire 
quali sono i pericoli della vita. 
OUTCAST • una storia sui pericoli del reprimere la propria mascolinitˆ e la propria sessualitˆ, su 
come questa repressione possa alla fine portare alla violenza, alla rabbia e alla manifestazione di 
una bestia interiore.Ó 
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Produrre il film 
Il produttore John McDonnell era al corrente della necessitˆ di basare gli elementi horror della 
storia su una realtˆ riconoscibile, cercando allo stesso tempo di creare un film carico di tensione 
drammatica. 
Òé un equilibrio difficile da raggiungere perch• per i film horror cÕ• un pubblico affezionato ed • 
molto importante rispettare questo pubblico e impegnarsi per mantenerne le aspettative. Le persone 
che seguono questi film sono interessate a vedere cose come La Bestia e svariati scenari terrificanti 
che ci sono nella sceneggiatura, ma per noi era importante anche portare nel film qualcosa che lo 
rendesse unico e diverso da tutti gli altri horror. Parte del richiamo di questo film • la storia dÕamore 
unica, ed era molto importante per noi svilupparla rendendola parte integrante della narrativa. 
LÕhorror esprime certamente una carica emotiva diversa rispetto, ad esempio, ad una commedia 
romantica, ma alla fine per me la cosa importante • realizzare un film che abbia un impatto sul 
pubblico, indipendentemente dal genere.Ó  
 
John McDonnell lavor˜ per la prima volta col regista Colm McCarthy per un cortometraggio circa 
sei anni fa e giˆ quellÕesperienza prov˜ che si trattava di una collaborazione di successo. 
 
John dice, ÒMi ha colpito fin dal primo momento lÕimmenso talento di Colm e credo che abbia un 
grande futuro davanti a se. Ci • piaciuto lavorare insieme cos“ abbiamo iniziato a sviluppare un 
certo numero di sceneggiature insieme, e OUTCAST • una di queste.Ó 
 
Una volta che lo sviluppo della scenggiatura era progredito fino a un certo stadio, circa tre anni fa, 
John e Colm unirono le forze con Brendan McCarthy, partner di vecchia data di John McDonnell. 
Mentre John continuava a sviluppare la storia con Colm, Brendan inizi˜ a parlare con svariati 
finanziatori per iniziare a finanziare la produzione del film. 
 
Il produttore Brendan McCarthy dice che il primo finanziatore del film • stata la Irish Film Board. 
ÒIl film • stato sviluppato col supporto della Irish Film Board. Questa ha contribuito al 
finanziamento dello sviluppo del progetto quando Colm stava ancora scrivendo la sceneggiatura; 
quindi era sicuro che avremmo cercato di farci finanziare da loro visto che sapevamo che 
supportavano la sceneggiatura. 
Dato che • una storia scozzese/irlandese volevamo coinvolgere la Scottish Screen, cos“ quando 
entrambi i finanziatori pubblici accettarono di co-finanziare in parte il film, sentimmo di avere 
abbastanza forza finanziaria e massa critica per coinvolgere il mercato finanziario.Ó 
 
La Scottish Screen si aspettava che i produttori irlandesi avessero bisogno di trovare un co-
produttore scozzese in modo da accedere ai finanziamenti britannici. Fortunatamente avevano giˆ 
in mente la persona giusta, Eddie Dick, della Makar Production di Edimburgo. Eddie lesse la 
sceneggiatura e ne fu immediatamente colpito. 
 
ÒLa sceneggiatura era la ripresa fresca di un genere,Ó dice Eddie. ÒLÕoriginalitˆ di questo film stava 
nellÕidea di essere infuso di mitologia celtica, cos“ che la connessione scozzese/irlandese avesse 
davvero senso. LÕaltro fattore decisivo fu vedere il lavoro di Colm McCarthy. Pensavo avesse una 
visione e un proposito molto potenti. Quindi sono state due cose a convincermi a saltare a bordo: il 
copione e lÕuomo.Ó 
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Casting 
Il regista Colm McCarthy non aveva dubbi su chi volesse per interpretare la parte di Mary. 
 
ÒRed Road • uno dei miei film preferiti degli ultimi dieci anni, e questo • in gran parte dovuto alla 
performance di Kate Dickie. é unÕattrice eccezionale. Per caso lÕaverla nel nostro film and˜ a nostro 
favore anche perchŽ ci serviva un talento scozzese da coinvolgere nel progetto. Kate • 
incredibilmente coraggiosa, brillante a lavorarci insieme e anche incredibilmente divertente.Ó 
 
Per quanto Colm McCarthy volesse scritturare Kate Dickie dallÕinizio, James Nesbitt non • stata 
una scelta cos“ ovvia per il ruolo di Chatal. 
 
ÒIl personaggio di Cathal • abbastanza distante dai personaggi per la cui interpretazione Jimmy • 
conosciuto, quindi • stata una scelta inusuale per lui. Ma lavorando con lui ho capito quanto sia 
versatile come attore. é conosciuto per interpretare personaggi molto carismatici e insolenti, ma 
come attore pu˜ interpretare qualsiasi ruolo. é molto flessibile ed ha anche una velo di oscuritˆ. Ho 
pensato ch avrebbe potuto ritrarre lÕoscuritˆ di Cathal, mantenendolo comunque umano e 
vulnerabile.Ó 
 
Il produttore John McDonnell elogi˜ il cast del regista Des Hamilton. ÒDes ha provato di essere una 
vera star. é riuscito a mettere insieme un cast assolutamente fantastico: attori brillanti come Ciara 
McMenamin e James Cosmo, ai quali allÕinizio non avevamo pensato ma coi quali poi fummo lieti 
di aver lavorato.Ó 
Scegliere le due giovani star del film fu forse la sfida pi• grande, ma tutto sommato and˜ in modo 
sorprendentemente tranquillo. 
Eddie Dick spiega, ÒTrovare i ragazzi in realtˆ fu un processo molto veloce. Des non • uno che 
sceglie gli attori dalla sua scrivania. Va letteralmente fuori per strada a cercare le persone giuste. 
Abbiamo effettuato chiamate aperte in Scozia e Irlanda per cercare i ragazzi, che provenivano da 
grandi casting. Niall e Hanna sono nuovi talenti, brillanti e hanno davanti a loro una grande 
carriera nel mondo della recitazione se quella • la direzione in cui vogliono andare.Ó 
 
Hanna Stanbridge interpreta Petronella, la giovane ragazza che Fergal incontra quando lui e sua 
madre si trasferiscono in un nuovo blocco di appartamenti. 
ÒHo ricevuto lÕintero copione per email, e mi • stato detto di sembrare il pi• giovane possibile dato 
che il personaggio di Petronella aveva 16 anni e io al tempo ne avevo 23,Ó ricorda Hanna. 
ÒHo incontrato Colm e Tom McCarthy alla prima audizione. Ho letto per loro per circa unÕora e 
continuavano a darmi consigli. Sembrava una lezione di recitazione. Sono stata poi richiamata per 
leggere con Niall, e poi ho ricevuto una chiamata in cui mi si diceva che avevo ottenuto la parte!Ó 
 
Niall Bruton che interpreta Fergal dice: Òé stata diversa da ogni altra audizione o colloquio che io 
abbia fatto finora. Mi sono seduto nella sala dÕaspetto, tremando per il nervosismo finch• fui 
chiamato nella stanza in cui incontrai Colm McCarthy. Era molto calmo. Mi fece sedere 
chiacchier˜ con me per un poÕ e a metˆ conversazione accese la telecamera e inizi˜ a registrare cosa 
stavo dicendo. Alcuni giorni dopo scoprii che ero stato scleto per interpretare Fergal. 
 
Hanna e Niall andavano molto dÕaccordo e ogni scrupolo che avevano sulle scene dÕintimitˆ tra 
Petronella e Fergal spariva velocemente. Hanna dice, ÒNiall ha 18 anni, quindi allÕinizio pensavo si 
sarebbe rivelato un lavoro molto difficile, ma • un diciottenne molto maturo, e io posso essere una 
ventitreenne cos“ immatura che andava abbastanza bene. Fino a un istante prima dellÕÓazioneÓ 
ridevamo, ma poi ci immedesimavamo immediatamente nei nostri personaggi. Ci mettevamo a 
nostro agio a vicenda e io mi sentito davvero rilassata con lui. Siamo stati molto fortunati.Ó 
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Domande e Risposte del regista  
COLM MCCARTHY  
 
QUANTO é CAMBIATA LA SCENEGGIATURA DALLA PRIMA BOZZA ? 
Non abbiamo fatto un numero enorme di riscritture ma siamo incappati in qualche ripresa sbagliata 
allÕinizio durante lo sviluppo del film. Probabilmente • pi• vicino ora alla sceneggiatura originale di 
quanto non lo fosse a metˆ della lavorazione. In un primo momento abbiamo cercato di realizzarlo 
con uno stile pi• da film horror commerciale americano, ma la storia non funzionava in quel 
contesto cos“ lÕabbiamo cambiato. 
Si dice che i film non vengono scritti ma riscritti e presumo che stiamo attraversando un altro 
processo di riscrittura ora durante il montaggio, e questo fa parte del processo. Ma penso che lÕidea 
alla base del film non sia mai cambiata. 
 
I PERSONAGGI SONO BASATI SU PERSONE REALI?  
é difficile rispondere. Credo che ci siano aspetti autobiografici in molti dei personaggi, o basati su 
persone molto vicine a me o a mio fratello, ma il loro comportamento nella storia • molto pi• 
estremo di quello effettivo delle persone su cui sono basati. Sono versioni amplificate delle persone 
vere. Notevolmente amplificate. Qualche volta abbiamo preso determinati attributi di persone che 
conoscevamo e abbiamo basato un intero personaggio sui tratti di quelle persone.  
 
COMÕé STATO LAVORARE CON SUO FRATELLO?  
Lavorare con Tom • stato splendido e speriamo di rifarlo il pi• presto possibile.  
Penso di essere pi• pratico di lui nello scrivere, riguardo cosa • fattibile e cosa no perchŽ nonostante 
questo sia il mio primo lungometraggio, ho diretto un numero consistente di lavori per la televisione 
e ho una forte padronanza della struttura e della storia. Tom, dallÕaltro lato, ha un approccio pi• 
fresco e meno strutturato, quindi ci completiamo a vicenda. Tom tir˜ fuori idee molto originali; le 
persone chiedono sempre da dove vengono le idee e io ho ammesso che non avevo idee poichŽ tutte 
venivano dalla realtˆ, contraddistinta da varie esperienze che uno sperimenta nel corso della vita. 

 
CI DICA QUALCOSA DI PI ò  DELLA SUA RELAZIONE LAVORATIVA CON JOHN 
MCDONNELL  
John mi ha supportato molto allÕinizio quando volevo diventare regista. 
é stata una delle prime persone dellÕambiente con cui ho lavorato dopo aver fatto il mio primo 
corto, e mi ha supportato e ha creduto che potessi dirigere un lungometraggio. Ha spinto per 
sviluppare del materiale con me e ha messo mano al portafoglio nel momento in cui nessun altro 
lÕavrebbe fatto: ha pagato per me per farmi scrivere la prima bozza della sceneggiatura.  
Il fatto che abbia supportato il progetto finanziariamente cos“ come il fatto che abbia creduto nella 
mia abilitˆ • stato molto importante per lo sviluppo del progetto. Mantenere un budget bsso per 
realizzare lungometraggi pu˜ essere molto difficile, non potevo fare ci˜ che facevano loro, ci˜ che 
facevano i produttori. 
Va oltre le mie capacitˆ gestire i soldi. Ho molto rispetto per John, Brendan e Eddie. Hanno un 
patrimonio di esperienze e sanno usare gli strumenti pratici utili per realizzare un film. 
 
 
 
 
 



 8 

CI DICA QUALCOSA SULLA BESTIA  
LÕidea che non si possa scappare dal prorpio destino, che le persone percorrano queste strade 
tragiche senza possibilitˆ di scampo • un tema preminente in OUTCAST. Molta della mitologia 
irlandese, Diarmuid, il Children of Lir , Cœ Chulainn, seguono questa linea. Ma La Bestia • pi• 
basata sullÕidea del cosa succede quando reprimmi la tua sessualitˆ e mascolinitˆ quando sei 
adolescente. In un certo senso La Bestia • una metafora delle conseguenze di quella repressione.  
Abbiamo deciso di non usare la computer grafica per creare La Bestia perchŽ penso che la cosa pi• 
difficle da ritrarre con questo strumento sia lÕessere umano, poichŽ ci • molto familiare e pi• la 
creatura • vicina allÕessere umano, pi• difficile • rappresentarla. Quindi era abbastanza importante 
per me che La Bestia fosse li, di fronte alla telecamera e di fronte al pubblico. Abbiamo trovato un 
bravissimo artista per interpretare La Bestia, Ian Whyte, un grande attore fisico che • stato il 
Predatore nella saga ALIEN VS PREDATOR. Inoltre • alto 1.80, cosa che aiuta, pratica molte arti 
marziali ed • anche una persona splendida. Ha una grande resistenza perchŽ il trucco per lui poteva 
durare anche otto ore, e questo prima di iniziare la sua performance sul set. Mi ricordo di lui che 
usciva dal suo caravan, dove era stato truccato, coperto dalla testa ai piedi di sostanza gelatinosa e 
completamente congelato.  CÕerano meno 4 gradi una di quelle notti. CÕera solo questo uomo nudo 
e bagnato che faceva Kung Fu. Non cÕera niente di affascinante in ci˜ che faceva. 
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Fantastic films 
La Fantastic Films • una compagnia di produzione che si concentra sulla produzione di film di 
qualitˆ e di nicchia. I direttori della compagnia, Brendan McCarthy e John McDonnell, hanno 
messo insieme unÕesperienza di pi• di quarantÕanni nellÕindustria cinematografica. Dal suo avvio la 
Fantastic Films ha prodotto e collaborato ad una gran varietˆ di progetti cinematografici e ha 
ricevuto oltre 50 premi internazionali. 
 
La prima produzione della Fantastic Films fu il cortometraggio, vincitore di un premio, The 
Making of a Prodigy (2002, Colm McCarthy). Da allora la compagnia ha sviluppato una vasta 
gamma di cortometraggi e lungometraggi. Il primo lungometraggio • Song for a Raggy  
Boy (2002, Aisling Walsh), presentato al Sundance e vincitore di numerosi premi, tra cui il Cigno 
dÕOro come miglior film a Copenhagen, il Premio del Pubblico e Menzione della Giuria ad Amiens 
e il Premio Scelto dalla Gente agli Irish Film & Television Awards (IFTA). 
 
Il secondo lungometraggio della Fantastic Films, Timbuktu (2003, Alan Gilsenan), interpretato da 
Eva Birthistle e Karl Geary, fu girato tra lÕIrlanda e il Marocco. Timbuktu apr“ il Festival 
Internazionale del Film di Dublino e fu poi proiettato in tutto il mondo. Il film fu inoltre nominato 
in sette categorie dellÕIFTA. 
 
Nel 2006 la Fantastic Films produce 48 Angels (2006, Marion Comer), interpretato da Shane 
Brolly e Ciaran Flyn. 
La Fantastic Films produce molti cortometraggi vincitori di premi, come ad esempio Burning the 
Bed (2003, Denis McArdle), Close (2004, Tom Hopkins), Aroma (2004, Damon Silvester), 
Invisible State (2004, Aisling Walsh), il corto pietra miliare della computer grafica Prey Alone 
(2004, Saint and Mather) e il corto nominato ai BAFTA del 2006 e vincitore lo stesso anno di un 
OSCARª Six Shooter (2004, Martin McDonagh). 
La Fantastic Films ha appena completato la produzione di due film horror innovativi 
completamente originati e sviluppati allÕinterno della compagnia. 
 
Outcast (2009) • diretto da Colm McCarthy e vede protagonisti James Nesbitt, Kate Dickie, Niall 
Bruton, Hanna Stanbridge, Ciaran McNenamin and James Cosmo. Il film verrˆ rilasciato dalla 
Vertigo Films nel Regno Unito e a livello internazionale dalla Bankside. Outcast • stato scritto da 
Colm and Tom K. McCarthy e prodotto da John McDonnell and Brendan McCarthy in 
collaborazione con Eddie Dick della Makar Productions, Scozia, e con la partecipazione dellÕIrish 
Film Board e della Scottish Screen. 
La distribuzione di Outcast • prevista per il 2010. 
 
Wake Wood (2008) • stato diretto da David Keating ed interpretato da Aidan Gillen, Eva 
Birthistle e Timothy Spall. La storia originale fu scritta da Brendan McCarthy. Wake Wood • 
prodotto da Brendan McCarthy e John McDonnell, in co-produzione con Magnus Paulsson della 
Solid Entertainment, Svezia, in collaborazione con la Hammer Films, compagnia specializzata in 
film horror, e con la partecipazione della Irish Film Board. 
 
Per maggiori informazioni sulla Fantastic Films visitate il sito www.fantasticfilms.ie 
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Makar productions 
La Makar Productions • diretta da Eddie Dick, e ha una vasta gamma di progetti in via di sviluppo. 
La Makar Productions • in societˆ con la Parallax Independent con sede a Londra, di cui Eddie • 
direttore. 
 
La Makar Productions ha co-prodotto, con la Parallax  Independent e la Samson Films, Blind 
Flight (diretto da John Furse ed interpretato da Ian Hart e Linus Roache), film basato sul libro An 
Evil Cradling di Brian Keenan. 
 
Nomination e premi di Blind Flight :  
 
Tribeca Film Festival, New York: Ian Hart, Premio come Miglior Attore  
 
BAFTA Scozia: Ian Hart, Nomination come Miglior Attore 
              Linus Roache, Nomination come Miglior Attore 
 
British Independent Film Awards: Ian Hart, Nomination come Miglior Attore 
 
Irish Film & Television Awards: Nomination come Miglior Film 
                                                    Nomination per le Migliori Musiche 
 
Nel 2006, Eddie produce True North con la Ariel Films e la Samson Films; un lungometraggio 
scritto e diretto da Steve Hudson ed interpretato da 
Peter Mullan, Gary Lewis, Martin Compston, Steven 
Robertson e Angel Li. 
 
Premi di True North : 
BAFTA Scotland Awards 2006: Nomination come Miglior Film 
                                                    Nomination per la Miglior Regia 
                                                    Nomination per la Miglior Sceneggiatura 
                                                    Martin Compston, Nomination come Miglior Attore. 
 
Cherbourg Film Festival 2007: Premio come Miglior Film (Premio della Giuria) 

 Premio come Miglior Film (Premio della Giuria 
Studentesca) 
 Premio come Miglior attrice (Angel Li) 

 
Celtic Film and Television Festival 2007: 
                                                 Premio come Miglior Lungometraggio 
                                                 Drama (Premio della Giuria Internazionale) 
 
Pamplona Film Festival, Spagna, 2007: 
                                                Premio come Miglior Film. 
 
Ourense Independent Film Festival, Spagna, 2007: 
                                                Premio come Miglior Film 
                                                Premio alla Miglior Regia 
 
British Independent Film Awards, 2007: 
                                               Nomination a Douglas Hickox come                                            
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Miglior Regista Esordiente 
 
Nel 2007/8, Eddie produce Trouble Sleeping , un lungometraggio sulle vite dei rifugiati 
mussulmani in Scozia. Questo film innovativo • stato realizzato in co-produzione con il Theatre 
Workshop di Edimburgo. Il film • stato presentato allÕ Edinburgh International Film Festival nel 
giugno del 2008. 
 
Premi di Trouble Sleeping : 
 
BAFTA Scotland New Talent Awards 2008: Premio come Miglior Nuovo Lavoro 2008 
Peace on Earth Film Festival, Chicago 2008: Premio come Miglior Lungometraggio 
 
BAFTA Scotland Awards 2008: Nomination come Miglior Attrice (Alia Alzougbi) 
 
Nel 2009 la Makar co-produce con la Fantastic Films dellÕIrlanda Outcast . Il film • diretto da 
Colm McCarthy ed • interpretato da James 
Nesbitt e Kate Dickie. é ora in post-produzione; il rilascio • previsto per la primavera del 2010. 

 
 


