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LA COMMEDIA ROCKÕNÕROLL VAMPIRESCA DELLA CAPRI FILMS  

SUCK 
vede come protaconisti ROB STEFANIUK, JESSICA PARE, MALCOLM 

McDOWELL, e DAVE FOLEY con ALICE COOPER, IGGY POP, MOBY, HENRY 

ROLLINS, ALEX LIFESON, DIMITRI COATS, CALICO COOPER e CAROLE POPE 

 

Col rilancio dei film sui vampiri, Suck esce dal gruppo con una miscela piccante di rock 

and roll e commedia. Aggiungete i pionieri del pop e rock Iggy Pop e Alice Cooper, al 

suo primo film con la figlia Calico, i musicisti Henry Rollins, Moby, Dimitri Coats, Alex 

Lifeson e Carole Pope; lÕattore venerabile Malcolm McDowell, e il comico Dave Foley. 

Giustapponeteli alle stelle nascenti Rob Stefaniuk, Jessica ParŽ, Mike Lobel, Paul 

Anthony, Chris Ratz, Barbara Mamabolo e Nicole DeBoer, ed otterrete 

unÕindimenticabile commedia rock and roll e vampiresca, che spedirˆ ogni nozione 

pregressa sui film di vampiri molto lontano. La lavorazione della commedia rockÕnÕroll 

vampiresca Suck inizia il 24 novembre 2008, a Toronto. 

 

Scritto e diretto dal musicista/attore Rob Stefaniuk, Suck • la storia di un gruppo di 

aspiranti musicisti in cerca dellÕimmortalitˆ e di un contratto. La rock band The Winners 

• sprofondata cos“ a fondo che non nessuno farˆ niente per renderli grande. Dopo un 

incontro che cambierˆ la loro vita con un vampiro, arriveranno rapidamente alla celebritˆ 

per scoprire che la fama e la fortuna non sono ci˜ che si crede che siano.  

 

Stefaniuk (Phil the Alien) interpreta il cantante dei Winners, la ParŽ (The Trotsky, Wicker 

Park Ð LÕaltra metˆ dellÕamore) suona il basso ed • il primo membro della band a 

soccombere alla sete di sangue, McDowell (Heroes, Clockwork Orange Ð Arancia 

Meccanica) interpreta un cacciatore di vampiri che ha paura del buio, Dave Foley (Kids 

in the Hall) • il miserabile manager della band, Coats interpreta il vampiro che converte 

la band, Pope un manager di un club, Rollins il presentatore di un programma radiofonico 

tagliente, e Moby il cantante di una rock band, i Secretaries of Steak. Iggy Pop interpreta 

un produttore musicale e Calico Cooper una cameriera impertinente al fianco di Alice 
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Cooper, un barista sinistro che tormenta il cantante dei Winners. Lobel e Anthony sono 

membri della band, Ratz • il loro tecnico, Mamabolo e DeBoer ex fidanzate. 

 

La colonna sonora di Suck contine 11 canzoni scritte appositamente per il film.  

Stefaniuk ha collaborato con John Kastner (The Doughboys, Asexual, Phil the Alien) su 

sette delle tracce, descritte come Glam Rock degli anni Õ70 con un taglio gotico, 

registrate tra Los Angeles e Montreal prima di iniziare le riprese. Altre canzoni arrivano 

da Ivan Doroshuk (Men Without Hats) e Dimitri Coats (Burning Brides).  Anche Barb 

Mamabolo e Scott McCullough hanno contribuito. 

 

Suck • prodotto dalla Capri Vision Inc., una sezione della Capri Films, il cui scopo • 

quello di produrre film commercialmente fattibili destinati a un pubblico di giovani e 

adulti. é parte di un programma in cui professionisti con molta esperienza lavorano al 

fianco di talentuosi film maker emergenti. 

  

Suck • prodotto da Robin Crumley and Jeff Rogers e co-prodotto da Victoria Hirst; 

produttori esecutivi sono Gabriella Martinelli (Capri), Brad Peyton, Terry Markus e Jeff 

Sackman. 

 

Suck • stato distribuito in Canada dalla Equinoxe Films. Le vendite internazionali sono 

state curate dalla Insight Film Releasing. 

 

Suck website: suckthemovie.com 
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SINOSSI 

 

Time is ticking, itÕs almost done 

What we hated, weÕve become 

By the pricking of my thumbs 

Something wicked this way comes. 

 

LÕoscura rockÕnÕroll band The Winners • formata da perdenti. Addirittura il loro manager 

non vuole avere pi• niente a che fare con loro. Ma durante il loro ultimo fatidico tour, la 

loro immagine noiosa inizia a cambiare quando Jennifer, la bassista, sparisce dopo 

unÕesibizione, con un seducente vampiro. Quando riappare con denti da vampiro, carica 

di energia sessuale e con un nuovo look, la band inizia ad attrarre il pubblico. Mentre uno 

per uno i membri della band soccombono alla sete di sangue e alla promessa di 

immortalitˆ, il loro nuovo ÒespedienteÓ soprannaturale li spinge verso le luci della ribalta. 

In seguito ad un ÒincidenteÓ in uno spettacolo radiofonico nazionale, vengono lanciati 

verso la fama pi• velocemente di quanti si sarebbero mai potuti immaginare. Per tutto il 

tempo Joey, il cantante, • stato perseguitato da uno strano e sinistro barista e un 

leggendario cacciatore di vampiri • sulle tracce della band assetata di sangue. Quando un 

amico e veterano produttore discografico fa notare a Joey che la sua band • diventata uno 

spettacolo di fenomeni da baraccone, inizia a capire che la vita della fama e della fortuna 

a cui ha sempre ambito non • non ci˜ che si crede che sia. 

 

 

GENESI 

 

Suck • ampiamente basato sullÕesperienza personale del regista/scrittore/musicista/attore 

Rob Stefaniuk. ÒHo suonato in molte band che non sono decollate e ho fatto un film su 

questa esperienza,Ó dice Stefaniuk, che, col suo inimitabile humor, aggiunge che 

lÕelemento vampiro • una storia vera. La sua idea era quella di realizzare un film 

musicale Òthat didnÕt suck (che non facesse schifo)Ó e poi, solo per alzare la posta, 

intitolarlo Suck. 
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ÒLÕelemento vampiro arriva dallÕaver lavorato nel mondo della musica. Incontri persone 

che sono andate verso il lato oscuro, guardi il modo in cui le droghe distruggono le loro 

vite e sembrano tutti vampiri. é una metafora. Il vampiro • la droga. Al posto di 

dipendere dalla droga, nel film dipendono dal sangue,Ó spiega Stefaniuk che • stato 

ispirato in parte dalla sensazione di aver passato la sua giovinezza da rockÕnÕroller. 

 

Stefaniuk inizi˜ a scrivere la sceneggiatura nel 2004, e pass˜ i 4 anni seguenti cercando 

di realizzare il film, inizialmente commissionato dal Produttore Jeff Rogers. Ma solo 

quando Bred Peyton della Executive Producer, che aveva lavorato con Stefaniuk sullo 

spettacolo di animazione in stop motion per la CBC What ItÕs Like Being Alone, present˜ 

la sceneggiatura alla Capri Films nel 2007, il film divenne realtˆ. Successivamente il 

budget pass˜ dallÕessere molto basso al diventare una somma rispettabile, con lÕappoggio 

della Telefilm, la OMDC, la Superchannel, la Equinoxe e la Insight Productions con Jeff 

Sackman che divenne Produttore Esecutivo. 

 

ÒHo riso davvero tanto quando lessi la sceneggiatura per la prima volta,Ó dice il 

Produttore Esecutivo Gabriella Martinelli, che dice del film: Ò• un racconto faustiano su 

una band di rockÕnÕroll che non farˆ niente per raggiungere la fama. Pensavo che Suck 

avesse molto potenziale. Ricorda qualcosa. é Spinal Tap che incontra il Rocky Horror 

Picture Show.Ó 

 

Questa sceneggiatura era il modo migliore per lanciare la Capri Vision, una sezione della 

Capri Films, il cui scopo • quello di produrre film commercialmente fattibili destinati a 

un pubblico di giovani e adulti, guidata dal Produttore Robin Crumley. Òé parte di un 

programma in cui professionisti con molta esperienza lavorano al fianco di  talentuosi 

film maker emergenti.Ó 

 

ÒQuando ho letto la sceneggiatura mi sono reso conto che metteva insieme tutte le diverse 

cose che mi piacciono, road movie, commedia, horror, rockÕnÕroll, e che chiaramente era 

stato scritto da qualcuno con dono della scrittura, quindi mi • piaciuto subito,Ó dice 

Crumley, che in passato suona la batteria. Dopo aver incontrato Stefaniuk, Crumley fu 
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rapito. ÒAvevamo molto in comune e il film era esattamente ci˜ che cercavamo di fare 

con la Capri Vision.Ó La Telefilm sostenne il progetto da subito sulla base di un interesse 

in film di qeul tipo per raggiungere un target di pubblico giovane. 

 

Il Cast 

 

ÒVolevamo realizzare un film che non si rivolgesse solo al pubblico canadese, ma anche 

al mercato internazionale,Ó dice Crumley. Di conseguenza il Produttore Jeff Rogers, i cui 

contatti nel mondo della musica erano inestimabili, diffuse lÕidea tra le sue conoscenze, 

con risultati stupefacenti. Iggy Pop fu la prima leggenda del Rock ad accettare la parte, 

seguito da Alice e Calico Cooper, Moby e Henry Rollins cos“ come Carole Pope e la 

leggenda dei Rush, Alex Lifeson. Dimitri Coats dei Burning Brides • stata la prima scelta 

di Stefaniuk per il ruolo del vampiro. AllÕinizio gli interessavano due canzoni di Coats 

per il film, ma quando si incontrarono, tre anni prima dellÕinizio delle riprese, Stefaniuk 

cap“ che aveva trovato il suo Queeny, il vampiro che da inizio il cambiamento 

soprannaturale della band. Tuttavia ci fu un cambiamento nel cast. In generale i musicisti 

interpretano attori e gli attori interpretano musicisti. 

 

La Band 

 

Stefaniuk descrive i ruoli. ÒJoey,Ó da lui stesso interpretato, Ò• il cantante e la forza 

motrice della band, scrive le canzoni, pianifica i tour, • la ragione per cui la band esiste. 

Joey guarda il mondo attraverso la lente della cultura pop ma allo stesso tempo avverte 

lÕassenza di un codice morale nella band. Non vuole pi• essere un fallimento e sente il 

peso dei suoi anni. Sa di non avere un piano B quindi deve fare in modo che questo 

viaggio funzioni o dovrˆ andare a lavorare da Wal-Mart. é un tipico musicista in questo, 

ha una ragazza attrice e unÕex-ragazza nella band, e non • particolarmente bravo a gestire 

nessuna delle due relazioni. 

 

ÒJennifer, interpretata da Jessica ParŽ, • lÕimpassibile ed indipendente ragazza amata da 

tutti. Perde la sua strada quando la relazione tra lei e Joey non funziona. Sta cercando 
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sollievo e sta scappando dai suoi problemi, proprio come ogni altro membro della band, 

solo che lei lo fa con la droga. Questo • ci˜ che la porta sulla strada verso il vampiro che 

la cambierˆ, dandole potere, attenzione e fama,Ó dice Stefaniuk. ÒVolevo che Jessica 

sembrasse una drogata, una bugiarda che usa tutto il suo fascino per ottenere ci˜ che 

vuole. E lei lÕha interpretata esattamente come volevo: divertente, affettuosa, sexy e 

maligna. Penso che sia una grande parte.Ó 

 

Òé un ruolo da sogno,Ó dice la ParŽ, che lesse lÕintero copione sul suo iPhone mentre era 

a Montreal a far visita alla sua famiglia. Òé molto divertente, ma non in modo dozzinale. 

Mi sono piaciuti moltissimo i paralleli tra gli elementi rock e vampiro, che Rob ha 

intrecciato in modo molto convincente. Penso che sia il rock sia i vampiri abbiamo uno 

stile di vita sexy. CÕ• qualcosa della resa ai vampiri anche nel rock. Le loro vittime 

arrivano da loro e si sottomettono spontaneamente per essere consumati. Nel mondo del 

rock ci sono tutte queste groupie e questi fan che farebbero di tutto per i loro idoli. 

Queeny rappresenta questo lato oscuro nel quale scivola Jennifer. Lui sta solo aspettando 

che lei entri. 

 

ÒLÕidea dellÕimmortalitˆ e dei vampiri che consumano gli umani per sopravvivere • 

molto parassitaria. Un punto di vista cos“ buio sullÕumanitˆ • ovviamente qualcosa da cui 

le persone sono attratte,Ó dice la ParŽ, che si • fatta dare lezioni di basso dal co-scrittore 

delle canzoni John Kastner prima dellÕinizio del film. 

 

Mike Lobel interpreta Sam, il batterista. ÒSam, lÕultimo arrivato nei The Winners, come 

molti batteristi, • il bersaglio di molti scherzi, e come in ogni buon film sul rockÕnÕroll, 

viene ucciso,Ó dice Stefaniuk. Quando Lobel, che suona la batteria da quando aveva 9 

anni, ha sentito di questa parte, lÕha inseguita, mandando a Stefaniuk una registrazione di 

lui che suona la batteria. Dato che • anche un attore, ottenne la parte. Come chiunque 

altro anche Lobel rise molto quando lesse la sceneggiatura. ÒSuck • una commedia dark. 

Ma • anche una seria allegoria dellÕuso della droga,Ó dice Lobel. 
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ÒLa cosa che rende divertente il film • il fatto che presenti musicisti stereotipati, in 

particolare batteristi. Siamo musicisti da due soldi, un poÕ lenti e tutto ci˜ che facciamo • 

sbattere cose tutto il tempo. Il batterista Rob Fires mi prendeva in giro tutto il giorno. é 

molto metodico e mi tiene al mio posto come batterista, anche a telecamere spente,Ó ride 

Lobel. ÒNon puoi improvvisare la batteria sullo schermo,Ó dice Stefaniuk. 

 

Paul Anthony interpreta Tyler, il chitarrista, la persona che rappresenta la mancanza di 

moralitˆ nel gruppo. Conduce una vita da rockÕnÕroller. Se non stesse suonando con i 

Winners, sarebbe in unÕaltra band. Come molti chitarristi suona la chitarra molto forte e 

gli piace mettersi in mostra. ÒPaul prese la parte al volo. Adora questo ruolo e si vede. E 

questo • proprio ci˜ che volevo; ha fatto un ottimo lavoro,Ó dice Stefaniuk. 

 

Anthony era senza dubbio nel suo elemento, in particolare nella scena in cui si lancia su 

una folla di pi• di 200 persone mentre fa un assolo. Non vedeva lÕora che arrivasse quel 

giorno, nonostante lÕimbragatura, non troppo confortevole, attaccata allÕattrezzatura che 

lo avrebbe sollevato. Mantenendo la promessa fatta a Stefaniuk, Anthony impar˜ a 

suonare la chitarra per interpretare questo ruolo. Inoltre si rimise lÕanello al naso, che 

aveva tolto sei anni prima. ÒPaul ha colto lÕessenza del personaggio,Ó dice Stefaniuk. 

 

ÒQuando arriva la possibilitˆ di diventare un vampiro, attirare lÕattenzione di Jennifer e 

diventare immortale, Tyler diventa un vampiro volentieri. Molte persone fanno 

rockÕnÕroll per essere immortali. Vogliono lasciare il loro marchio da qualche parte. 

Quando sei un vampiro vivi per sempre e cos“ lasci il tuo segno,Ó dice Anthony. ÒSe i 

vampiri esistessero, sarebbero dei musicisti. Non ci sono dubbi a riguardo. Dormono tutto 

il giorno, non sembrano a posto e portano sempre gli occhiali da sole.Ó  

 

Chris Ratz interpreta il franco-canadese Hugo, organizzatore del tour, supervisore degli 

strumenti e schiavo personale di Jennifer. Stefaniuk ha basato Hugo sul personaggio di 

Renfield, lÕassistente di Nosferatu nel classico film vampiresco del 1922, e su una 

persona a lui cara, sebbene un poÕ esagerandola. 
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ÒSono una specie di fattorino e tutti nella band mi trattano come tale,Ó dice Ratz. ÒIn 

quanto assistente • mio compito fare a pezzi i corpi e nasconderli, facendo finta che vada 

tutto bene. Come schiavo personale di Jennifer, devo coprirla. Essendo un 

tecnico/schiavo, tutti miei compiti di tecnico passano in secondo piano perchŽ la cosa pi• 

importante • coprire le tracce della band.  Chiunque venga morso o mangiato in questo 

film passa tra le mani di Hugo. Jennifer promette che mi trasformerˆ in vampiro alla fine 

del tour ma non lo farˆ. E man mano sono sempre pi• arrabbiato perchŽ tutti attorno a me 

stanno diventando vampiri tranne me. Ma Jennifer ha bisogno di me per il lavoro sporco. 

é il mio ruolo.Ó 

 

Dave Foley interpreta Jeff, il manager dei Winners, ampiamente basato sul Produttore e 

Manager Musicale Jeff Rogers. ÒLÕho reso un poÕ pi• sinistro eccetto che per la parte col 

Blackberry. é molto veritiero e odioso l“,Ó scherza Stefaniuk. Jeff • il tipico agente di 

rockÕnÕroll, lÕadulto che vuole fare il giovane, che ha una passione per lÕultimo grido in 

tutto. Ha una passione per lÕhip hop giapponese. é arrivato al culmine coi Winners finch• 

non capisce che stanno diventando strepitosi e che ora ha la possibilitˆ di riprendersi i 

soldi che aveva investito su di loro. Fa sesso con la ragazza del cantante mentre sono 

squattrinati. é davvero una persona pessima.Ó 

ÒSuck • un ottimo cambiamento verso il dark per lÕascesa del rockÕnÕroll al potere. Jeff 

impersonifica ci˜ per cui i vampiri sono una metafora in questo film. é un opportunista, 

molte persone nel mondo della musica sono come lui,Ó dice Foley. ÒAllÕinizio del film, 

nel momento il cui la band ha pi• bisogno di lui, sta cercando di scaricarla. Quando si 

trasformano in vampiri, e le cose iniziano a girare bene per loro, Jeff salta sul carro dei 

vincitori ed • ben contento di aiutarli a coprire le morti. In pratica lui sta li a guardarli 

uccidere persone e pensa che vada tutto bene finchŽ questo gira a loro favore.Ó 

 

Il Cacciatore di Vampiri 

 

Il venerabile Malcolm McDowell interpreta Eddie Van Helsing, un cacciatore di vampiri 

che ha paura del buio. Il Van Helsing originale fu il primo famoso cacciatore di vampiri 

che uccise Dracula trafiggendolo con un paletto. Stefaniuk  ci racconta il retroscena. 
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ÒEddie stava studiando per diventare medico negli anni Õ70 ed era innamorato di una 

cantante jazz ma non era mai a casa. Una notte torn˜ a casa e la trov˜ morta nel letto, o 

almeno lo intuisce dai segni di morsi di vampiro sul collo. NellÕedificio cÕera un blackout 

e ogni volta che si trova al buio • colto da un attacco di panico. Per un cacciatore di 

vampiri questo • un problema. Da quel momento in poi non si cambia i vestiti, non 

cambia la macchina, ascolta in continuazione sempre le solite 8 tracce e dedica la sua vita 

a cacciare ed uccidere vampiri, perchŽ lei era la cosa migliore della sua vita. LÕunico 

problema • che lui non ha realmente razionalizzato la sua rabbia, la sua ira e il suo 

dolore. Alla fine scopre che lei non • morta, ma • un vampiro. é stata una cantate famosa 

in Giappone dalla sua trasformazione in avanti. 

 

Dopo che il Produttore Esecutivo Gabriella Martinelli mand˜ la sceneggiatura a 

McDowell, anche lui ammise di aver riso molto leggendola, e accett˜ il ruolo 

immediatamente. Avendo giˆ lavorato con la Martinelli precedentemente in Between 

Strangers, McDowell si fidava del suo gusto. ÒEddie pu˜ fiutare un vampiro da migliaia 

di chilometri,Ó dice McDowell, che indossa una benda sullÕocchio per interpretare il suo 

personaggio. ÒPer essere un cacciatore di vampiri bisogna avere un buon naso, una vista 

superba (sebbene la benda gli tolga il 50% della sua), e bisogna essere estremamente 

coraggiosi. Eddie • coraggioso, sebbene non sia il pi• intelligente sulla piazza. Ma non 

abbiamo approfondito troppo questÕelemento,Ó sorride McDowell. 

 

ÒCÕ• qualcosa di incantevole e sensuale, sexy, nel mordere il collo e succhiare il sangue. 

Sfortunatamente non interpreto un vampiro, devo ucciderli tutti,Ó sbuffa. 

 

Icone del Rock 

 

In Suck appare una galassia di rockstar. Assicurarsi la presenza di Iggy Pop, Alice 

Cooper, Calico Cooper, Henry Rollins, Moby, Dimitri Coats, Alex Lifeson e Carole Pope 

per lo stesso film fu un gran colpo per Stefaniuk. ÒHo attori che interpretano musicisti e 

musicisti che interpretano attori. é meglio che non faccia schifo perchŽ se cos“ fosse il 
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titolo non sarebbe cos“ geniale (It sucks = Fa schifo, ndt). Abbiamo dovuto cambiare il 

nome della casa di produzione in K.C.U.S. a causa di questo. 

 

Ò Iggy Pop • una leggenda per me,Ó dice Stefaniuk. ÒPenso che sia un genio. Mi sto 

abituando allÕidea di averlo nel film. é perfetto per la parte e regala una performance 

molto sofisticata con molte sottigliezze. Ha dato integritˆ alla parte. Quando parla di 

fama e delle altre stronzate, sa quello che dice e porta un peso al personaggio che 

altrimenti non avrebbe, se non fosse lui a dire quelle cose.Ó 

  

Pop interpreta Victor, una vecchia e saggia rockstar che si • ritirata in campagna. La band 

si ferma a casa sua perchŽ ha bisogno di fare una registrazione per cercare di ÒvendersiÓ 

nel panorama newyorkese. Non hanno soldi ma Victor li aiuta comunque. Dato che 

conosce quel mondo capisce immediatamente che Jennifer • un vampiro, e avvisa Joey 

con la battuta memorabile: ÒIndossa sempre il preservativo, mai fidarsi di una vampiro.Ó 

Joey ignora il consiglio di Victor. La band continua per la sua strada, non importa come. 

Joey finisce col sangue di Victor sulle mani alla fine, il che segna il suo passaggio 

allÕinferno. 

 

Pop ricevette il copione mentre era in Russia. ÒEra leggero, spiritoso e chiaro, un bel 

ruolo,Ó dice Pop. ÒIl personaggio era discreto e ancora cos“ vicino a chi sono veramente 

che avrei potuto fare un piccolo sforzo e gestirlo. Questo non • stato il primo ruolo da 

vampiro che mi • stato proposto, ma • stato il primo che abbia accettato.Ó 

 

ÒVictor • un eroe locale e li stanno la sua gloria e i suoi problemi nella vita,Ó dice Pop. Òé 

un artista di buon carattere e di una certa etˆ che ha raggiunto un certo livello. LÕarte, 

quando arriva al successo, • uno sporco mondo, e questo gli ha causato alcuni conflitti. 

Ma poi a causa di qualche debolezza, a un certo punto ha deciso di ritirarsi dalle luci della 

ribalta, dalle performance e dai rapporti con la societˆ. Si ritira nel suo magazzino per 

diventare probabilmente metˆ di ci˜ che avrebbe potuto essere, ma essendo padrone di se 

stesso. Da una parte • confuso dai Winners e dai giovani come loro che cercano di fare 

alcune delle cose che lui ha fatto. Ma allo stesso tempo penso che sia interessato e un poÕ 
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ossessionato dalla domanda se ce la faranno o no, cosa significhi questo e quanto sia una 

buona cosa. é un poÕ depresso, per questo motivo • sempre a casa.Ó 

 

ÒOgni volta che devo interpretare qualcuno che non sia Alice guardo molto attentamente 

il copione,Ó dice Alice Cooper, che • un drogato di film horror. ÒSono in un gruppo e ci 

sono state volte in cui ho detto che avremmo dovuto cambiare qualcosa di ci˜ che 

eravamo per andare avanti, e lÕidea di diventare un vampiro per migliorare la band 

probabilmente avrebbe funzionatoÓ. é molto faustiano vendere lÕanima o cambiare la tua 

vita o fare qualcosa che ti farˆ diventare pi• attraente.Ó 

 

ÒScrivo canzoni, come anche Rob, che non • lontano dallo scrivere sceneggiature. I 

dialoghi in un film sono solo una versione ingrandita di una canzone. Io cerco di 

raccontare una storia in quattro minuti, Rob cerca di farlo in unÕora e mezza. Si pu˜ 

mettere il rockÕnÕroll in una storia, ma devÕessere parte di essa. Servono personaggi da 

amare o odiare,Ó dice Cooper che, quando invent˜ Alice Cooper, si accorse, dopo essersi 

guardato intorno, che cÕerano molti Peter Pan ma nessun Capitan Uncino. Ero un cattivo 

per natura. La mia teoria era che mettendo il rockÕnÕroll, lÕhorror e la commedia a letto 

insieme avrei ottenuto qualcosa.Ó 

Stefaniuk dice, ÒAbbiamo iniziato a pensare che Alice Cooper fosse semplicemente un 

barista. Ma quando appare allÕincrocio nella mente di Joey, abbiamo pensato che fosse 

unÕinvenzione demoniaca dellÕimmaginazione di Joey. Incita Joey a scegliere di unirsi al 

gruppo di vampiri. Gli da solo la spinta finale che gli serve per decidere di diventare 

immortale.Ó  

 

Quando Calico Cooper, che appare qui per la prima volta in un film con suo padre, sent“ 

che lui avrebbe interpretato un super vampiro in Suck, pens˜ che fosse fantastico e volle 

farne parte, anche se avesse dovuto essere solo una comparsa. Invece ha interpretato la 

parte di unÕinsolente cameriera. 

 

Il copione ricord˜ a Calico i tempi in cui girava per i club di Hollywood sperando che i 

ragazzi sul palco avessero un numero particolare, cos“ sarebbero stati molto pi• 
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interessanti. ÒQuando Rob se ne usc“ con la grande idea di trasformare tutti i membri 

della band in vampiri, pensai che era ci˜ che stavo cercando,Ó dice Calico. ÒCommedia, 

rockÕnÕroll e horror: • come un mio sabato sera. LÕidea • molto fedele alla realtˆ. Quando 

arrivai per la prima volta sul set pensai Ôquesta • la Sunset StripÕ,Ó commenta 

lÕattrice/ballerina che ha girato il mondo in tournee 10 volte con suo padre. 

 

Alice Cooper interviene, ÒQuando Calico • nel mio show interpreta sei o sette ruoli 

diversi, da unÕassassina cinese di James Bond a una bambola di pezza, da una ballerina di 

danza contemporanea a un boia. Vedo lei pi• di quanto non veda mia moglie, perchŽ 

siamo in tournee sei mesi allÕanno.Ó 

 

ÒQuando lessi il copione, me lo immaginai in un modo e quando mio padre lo lesse, se lo 

immagin˜ in tuttÕun altro,Ó dice Calico. ÒMi sorprendeva a ogni ripresa, che • una cosa 

molto positiva per il regista, perchŽ ha una cornucopia di pazzia dalla quale scegliere.Ó 

 

Calico ha unÕopinione tutta sua sui vampiri. ÒI vampiri sono forti perchŽ non hanno 

bisogno di una scusa per vestirsi sempre di nero, che • davvero snellente. Non si • mai 

visto un vampiro grasso. Inoltre il sangue • ricco di ferro e povero di grassi!Ó 

 

Moby interpreta Beef Bellows, il cantante dei Secretaries of Steak, la peggiore (o pi• 

popolare) band heavy metal di Buffalo. ÒAmo lÕidea che uno dei vegani pi• famosi del 

mondo si chiami Beef Bellows (muggiti di bue, ndt) e che suoni in una band hardcore ai 

cui concerti il pubblico gli butta la carne addosso,Ó dice Stefaniuk. 

 

In realtˆ la carne erano bistecche di silicone con borse di sangue morbide allÕinterno che 

trasudavano sangue quando schiacciate, create da Ron Stefaniuk, il fratello innovativo ed 

esperto in effetti speciali del regista. Moby, un vegano convinto, insistette perchŽ non 

venisse usata carne vera e che il sangue fosse organico e lavabile. Dopo che fu girata la 

scena in cui Moby super˜ se stesso ritraendo un rockÕnÕroller cattivo che era stato 

completamente infradiciato di sciroppo di mais a base di sangue, stridette, ÒBleah, odora 

di pancake ed • davvero appiccicoso.Ó Ma aggiunge, ÒSono cresciuto suonando in gruppi 
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punk-rock, quindi stare su piccoli palchi, essere sporco e disgustante • qualcosa di cui ho 

molta esperienza. Anche se • la prima volta che vengo bombardato con carne finta.Ó 

 

ÒLa canzone • stata scritta per il mio personaggio. Penso sia davvero una solida canzone 

heavy metal. Dato che non lÕho scritta io, sono oggettivo nel giudicarne la forza. Si adatta 

bene al personaggio, allÕambiente e allÕumore, perci˜ ero elettrizzato e onorato quando 

mi venne chiesto di cantarla in playback.Ó 

 

Moby, che si • unito al cast quando ha saputo che cÕerano Iggy Pop, Alice Cooper, Henry 

Rollins e Malcolm McDowell, dice ridendo, ÒPensavo che avrei detto un totale di 45 

parole importanti e poi sarei stato mangiato. Beef Bellows • una persona odiosa e un 

pesce abbastanza grosso in un lago davvero piccolo, quindi • molto pieno di sŽ. In pratica 

dovevo interpretare uno stronzo. Penso che potrei passare il resto della mia vita a 

perfezionarmi e a fare pratica per essere odioso, ma per il viaggio, non per la 

destinazione.Ó 

 

ÒNel mondo della musica ho incontrato molti parassiti succhiasangue sterili, ma il 

vampiro • elegante nellÕesserlo come nessuno nel mondo della musica. Quando si pensa 

ai vampiri si pensa a quelle povere anime torturate  che sono condannate a vivere una vita 

buia. Quando si pensa alle persone nel mondo della musica, si pensa a persone che ne 

fanno una carriera,Ó dice Moby. 

 

ÒRockinÕ Roger,Ó il personaggio di Henry Rollins, Ò• un tale stronzo che letteralmente 

esaspera il gruppo durante lo show radiofonico,Ó dice Rollins. ÒHo chiesto al regista se la 

band mi avrebbe risparmiato se non fossi stato cos“ stronzo. Lui mi rispose di si. Chiesi 

anche se il fatto che sia cos“ terribile • il motivo per cui vengo ucciso, e Rob mi disse di 

nuovo si. Ok, lo accetter˜,Ó dice Rollins, che sfoggia un crestino per il ruolo. Facendo eco 

a Moby, Rollins afferma Òé divertente essere unÕodioso con un crestino.Ó 
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ÒQuando la produzione mi disse che sarei stato un DJ chiacchierone e offensivo, mentre 

facevo quelle due ore a settimana su Indie 103 a Los Angeles, capii come avrei potuto 

interpretare RockinÕ Roger,Ó dice Rollins.  

 

Dimitri Coats, cantante dei Burning Brides, incontr˜ Stefaniuk tre anni prima dellÕinizio 

delle riprese. Stefaniuk era interessato a due della sue canzoni per il film, ma quando lo 

incontr˜, cap“ che aveva incontrato il suo Queeny, il vampiro statuario che da lÕavvio al 

film mordendo Jennifer. Òé mezzo vampiro, mezzo rockÕnÕroll,Ó dice Coats. ÒDavvero 

fantastico • stato quando Rob mi ha chiesto di cantare due canzoni del nostro nuovo 

album, ÔAnhedonia,Õ nel film. I film sui vampiri hanno la tendenza a prendersi troppo 

seriamente, ma Suck • pieno di ironia e risate. Io mi prendo una chitarra (invece di una 

paletto) nel cuore,Ó sogghigna Coats. 

 

ÒQuando suoni in una rock band e viaggi in tutto il mondo e frequenti altre rock star, 

cammini sospeso tra la vita e il lato oscuro. é davvero come avere una mano sulla corda e 

un piede nella fossa. Il lato negativo dellÕimmortalitˆ e della fama • che • difficile fare 

amicizie a lungo termine,Ó dice Coats. 

 ÒOgni due o tre anni mi piace recitare,Ó dice Carol Pope, che fa visita alla sua cittˆ 

natale, Toronto, per apparire in Suck come manager di un club privato che rifiuta di far 

entrare la ragazza di Joey. ÒIl copione ha tutto ci˜ che deve avere un buon film 

rockÕnÕroll di vampiri, in aggiunta a dellÕottima musica.Ó 

 

La guardia di frontiera annoiata 

 

Òé davvero solitario essere una guardia di frontiera. Non piaci a nessuno,Ó scherza il 

chitarrista Alex Lifeson, quarantenne veterano dei Rush. Lifeson si chiede cosa faccia 

una guardia di frontiera seduta nella sua cabina. ÒSta li seduta, pensando a cosa poter fare 

e poi se la prende con chiunque arrivi alla cabina. UnÕaltra occupazione di una guardia di 

frontiera • stilare una lista di ÒCose da FareÓ. La lista di Lifeson include: 1. Arrestare pi• 

persone, 2. Sequestrare la droga, badare alla droga, 3. Tenere la droga, 4. Arrestare altre 

persone, 5. Aspettare che la moglie torni a casa dopo essere stata dalla suocera, 6. Sparare 
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alla suocera, 7. Conseguire il diploma, 8. Frequentare un corso di letteratura, 9. 

Sequestrare altra droga, 10. Passare a prendere il latte, 11. Sequestrare pi• scorie nucleari, 

12. Sequestrare scorie nuove, 13. Lezioni di yoga. 

  

ÒSottopongo la band a un lungo interrogatorio quando passano il confine, ma poi li 

riconosco come musicisti. Ero passato dalla musica rock allÕessere una guardia di 

frontiera, quindi alla fine mi relaziono a loro.Ó 

 

Ironicamente Alice e Calico Cooper hanno avuto un incontro simile con una guardia di 

frontiera canadese mentre andavano a Toronto proprio per girare Suck. Calico racconta, 

ÒSembravamo stanchi, e quando abbiamo dato alla guardia i nostri fogli, questa si mette 

gli occhiali, li guarda e dice ÔSuck, eh?Õ ÔSi,Õ dice Alice, Ômia figlia ed io siamo in un film 

che si intitola Suck.Õ E per chiarire aggiunse, Ô• un film sui vampiriÕ.Ó Nel mentre Calico 

stava spiegando che non cÕera del porno nel film.  

 

La Musica 

 

Rob Stefaniuk e John Kastner avevano giˆ lavorato insieme per la musica di Phil the 

Alien di Stefaniuk. Suck include 11 canzoni originali che vanno dallÕheavy metal al pop 

rock, molte delle quali sono state scritte dal talentuoso duo e registrate tra Los Angeles e 

Montreal. ÒIl tipo di vibrazione che stavamo cercando di realizzare • una combinazione 

di Jesus and Mary Chain, rock band alternativa scozzese, e T.Rex, rock band britannica,Ó 

dice Kastner (Asexual Dough Boys).  ÒMentre stavamo esaminando quale sarebbe potuto 

essere un buon sound per la band del film, vennero fuori i T.Rex perchŽ era una band con 

un fantastico sound degli anni Õ70,Ó dice Stefaniuk. Òé stato come se mi ricordasse dei 

vampiri.Ó Ovviamente abbiamo avuto influenze moderne quindi ci sono stati 

cambiamenti ed evoluzioni mentre ci lavoravamo. Si pu˜ descrivere come Glam Rock 

degli anni Õ70 influenzato dai T.Rex, David Bowie e i Beatles. Kastner aggiunge, Òé rock 

shoegaze con molti wah wah!Ó 
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La colonna sonora 

 

1. "I'm Coming to Get You"  di Rob Stefaniuk e John Kastner 

2. "Flesh and Bone" di Dimitri Coats 

3. "Take It" di Rob Stefaniuk e John Kastner 

4. ÒGoing NowhereÓ di Rob Stefaniuk e John Kastner Ð Theme song dei The Winner. 

5. "Goes Further" di Dimitri Coats 

6. "Still I Bleed"  di Scott Mc Cullough e John KastnerÑ Playback di Moby 

7.  "Night After Night" di Rob Stefaniuk, Barb Mamabolo e John Kastner 

8.  "So Close It Hurts" di Rob Stefaniuk e John Kastner 

9.  "The Fool" di Ivan Doroshuk 

10. "Brain On Drugs" di Rob Stefaniuk e John Kastner 

11. "Suck" di Rob Stefaniuk e John Borra 

 

Le canzoni seguono lÕandamento emozionale del film preannunciando ci˜ che seguirˆ, 

descrivendo cosa sta succedendo in quel momento e ci˜ che • giˆ successo. ÒLa colonna 

sonora • fantastica perchŽ racconta una storia se si ascoltano le parole. Rob usa la licenza 

poetica per descrivere cosa sta succedendo. Ha fatto provare la band 5 ore al giorno tutta 

la settimana prima dellÕinizio delle riprese,Ó dice Lobel. Anche Alice Cooper • stato 

sentito mentre diceva che Jessica Òsembrava fantasticaÓ al basso. 

 

LÕaspetto 

 

ÒIl film • ambientato in un mondo rockÕnÕroll. é surreale e distorto, e non • cinema veritˆ 

su come sia essere una rock band. Non tratto il film in questo modo. é sul come sembra 

essere una rock band,Ó commenta Stefaniuk. Tutto nel film • visto attraverso la lente del 

rockÕnÕroll. Il cielo rosso violaceo, le comparse leggermente esagerate, non 

necessariamente persone che vedi in un club rock, ma disadattati come motociclisti e 

persone adulte che aiutano a creare un aspetto surreale. Per raggiungere questo obiettivo 

sono stati utilizzati modelli in stop motion e proiezioni su schermi verdi per tutte le scene 

on the road, cos“ che lo sfondo e il paesaggio cambiassero di pari passo con la parte 
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emozionale del film mentre la band va gi• sulla strada per lÕinferno. ÒDiventano semrpe 

pi• strani e scuri mentre man mano che proseguono,Ó dice Stefaniuk che fece salire a 

bordo il Direttore di Produzione Jim Goodall. 

ÒVolevamo essere sicuri di cogliere le vibrazioni di rockÕnÕroll, le vibrazioni vampiresche 

e quelle dellÕon the road movieÓ, dice Goodall.  

LÕidea era quella di eliminare ogni elemento tipicamente gotico o clichŽ che sono 

normalmente associati ai vampiri. 

 

Suck • stato girato prevalentemente in location, usando i club della Queen Street di 

Toronto per riprendere diversi concerti dato che la band inizia la tournee a Montreal e la 

finisce a New York, passando per Toronto, Buffalo e Philadelphia. Ogni locale ha un 

tema diverso, diversi schemi cromatici e diverse atmosfere. Il tono • scuro con molte 

disposizioni e sprazzi di colore. 

 

CosÕha Suck che altri film sui vampiri non hanno 

 

Quanto • dura presentarsi con una svolta nel genere vampiresco? Stefaniuk ce lÕha fatta, 

facendo notare, ÒNon ho mai visto un film di vampiri su un vampiro stanco e che ha 

bisogno di cibo, in cui la loro dipendenza li forzi a infilare una cannuccia nel collo di un 

commesso di un magazzino popolare Ôper bere il ragazzo.Õ Non ho mai visto un film di 

vampiri in cui i vampiri siano coscienti di sporcarsi i vestiti. Non ho mai visto un film di 

vampiri in cui i vampiri si sbarazzino del corpo. Non ho mai visto un film di vampiri in 

cui i vampiri dicano Ôi vampiri sono forti.Õ Avevo Alice Cooper a dire Ôi vampiri sono 

forti.Õ Tutti lo sanno, ma nessuno lo dice. 

 

La fine 

 

Il cast e gli autori riassumono il loro punto di vista su Suck. 

 

ParŽ recensisce la storia. ÒSuck parla di una band chiamata The Winners che non sta 

andando alla grande finch• la bassista (Jessica) viene trasformata in un vampiro e da quel 
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momento la band inizia ad ottenere attenzione e sempre pi• persone si presentano ai loro 

concerti. Quando capiscono che tutto questo successo • arrivato perchŽ lei ora • un 

vampiro, stanno andando cos“ bene che saltano tutti sul carro dei vincitori e decidono di 

diventare anche loro vampiri.Ó 

 

Chris Ratz dice, ÒLa storia dice molto sulla vendita dellÕanima in cambio di fama e 

notorietˆ. Ma parla anche della dipendenza dalla droga, una metafora del vampirismo.Ó 

 

Stefaniuk dice, ÒIl mondo dei vampiri • una metafora della droga. Il film parla di persone 

che si drogano e si trasformano in mostri, distruggendo chiunque gli stia intorno. Per lo 

pi• volevo creare qualcosa sulle persone vere e prendere le persone vere da band vere in 

situazioni vere. Ovviamente lÕambiente • esagerato e pazzo, ma si spera che facciano 

ridere recitando normalmente, mantenendo un certo livello di credibilitˆ allÕinterno di 

queste particolari circostanze.Ó 

 

Foley dice, ÒMi sono sempre piaciuti i film di vampiri. Saranno consci per secoli, che 

credo sia qualcosa che tutti vorremmo. Lo stile di vita dei vampiri • molto sexy. é tutto 

sullÕavere una sessualitˆ animalesca, che attragga le persone. Un rockÕnÕroller sembra un 

vampiro. Vivono stili di vita molto simili, dormendo tutto il giorno e diffondendo 

disperazione e distruzione la notte.Ó 

 

ÒI vampiri sono molto sexy. Il rockÕnÕroll • molto sexy. I vampiri dipendono da qualcosa 

e le rock band dipendono da qualcosa. I paralleli sono un poÕ inquietanti. Tutto il misto di 

vampiri, rockÕnÕroll e commedia • pervaso da un culto classico,Ó dice Lobel. 

 

ÒMi piacciono le vecchie leggende e lÕidea di qualcuno che esce di notte e succhia il 

sangue di altre persone. I vampiri non hanno unÕoccupazione giornaliera, sanno sempre 

come comportarsi e si vestono bene, almeno questo • il ritratto. Presumo che ci sia 

qualche vampiro nerd,Ó scherza Iggy Pop. 
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ÒCon lÕincredibile eccitazione e la coda ai botteghini generate da recenti film sui vampiri, 

siamo elettrizzati allÕidea di spingere il genere in una direzione leggermente pi• intensa. 

Con un cast strepitoso formato non solo da grandi attori ma anche da leggende del rock 

quali Alice Cooper e Iggy Pop, stiamo guardando un film infiammabile che ispirerˆ 

curiositˆ e sarˆ discusso negli anni a venire,Ó dice il Produttore Esecutivo Jeff Sackman. 

 

 


