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Breve sinossi 

Quattro grandi amici, vicini alla trentina, par tono per uno sconsiderato viaggio in 

campeggio nel Galles occidentale. Senza alcuna capacitˆ di affrontare la vita allÕaperto, 

tranne il saper preparare il te, il viaggio metterˆ alla prova la loro forza, la loro amicizia 

e la loro opinione su ci˜ che rend e la vita degna di essere vissuta.  

 

 

Sinossi 

James vuole godersi la vita Ð o ci˜ che gliene • rimasto. Chiede ai tre suoi pi• cari amici 

di unirsi a lui in un  viaggio on the road verso il posto che lui ama di pi• al mondo. 

Sembra una delle tante vacanze di gruppo frutto dÕimpulso, ma lÕimpresa si rivela piena 

di difficoltˆ concrete, incontri surreali e rivelazioni emotivamente devastanti. Per il suo 

migliore amico Miles, il viaggio significa lottare con la triste realtˆ che coloro che lui 

ama tendono a morire. Per Davy significa essere presente e restare uniti negli sforzi Ð 

mentre per Bill significa scappare dagli errori che ha commesso e dalla comoda trappola 

che • la sua vita. Ogni fase del viaggio • un passo in avanti dal passato verso il migliore 

dei mondi possibili dove imparaeranno cosa significa vivere.  
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Dalla regista vincitrice del premio BAFTA Hattie Dalton, il suo primo lungometraggio 

ÒThird StarÓ • un intenso ma  incredibilmente divertente elogio del godersi la vita Ð 

finch• si • in tempo.  

 

Con una vibrante, arguta e penetrante sceneggiatura ad opera di Vaughan Sivell ed un 

quartetto di eccellenti protagonisti tra i migliori giovani attori britannici, • un film 

toccante, pertinente ed imprevedibile, ed un ottimo trampolino di lanci o per nuovi 

promettenti talenti britannici.  

 

James (Benedict Cumberbatch) chiede ai tre suoi pi• cari amici di unirsi a lui in un  

viaggio on the road verso il posto che lui ama di pi• al mondo. Sembra una delle tante 

vacanze di gruppo frutto dÕimpulso, ma lÕimpresa si rivela piena di difficoltˆ concrete, 

incontri surreali e rivelazioni emotivamente devastanti.  

 

La Film Agency for Wales, la Matador Pictures, la BBC Wales e la Western Edge Pictures 

in collaborazione con la Memory Box Films presentano ÒThird Star,Ó con Tom Burke 

(Cheri, The Kid, Telstar), lÕattore nominato per il BAFTA Benedict Cumberbatch 

(Atonement, Four Lions), JJ Feild (Centurion, Telstar) e il giovane Adam Robertson.  

 

Il film • prodotto da Vaughan Sivell e Kelly Broad. La sceneggiatura •  di Vaughan Sivell. 

Margaret Matheson, Nigel Thomas, Pauline Burt, Kate Crowther, Charlotte Walls, Paul 

Higgins sono i produttori esecutivi.  

 

Dietro le quinte, Hattie Dalton ha lavorato con nuovi collaboratori, come il direttore 

della fotografia Carlos Cat alan, il direttore artistico Richard Campling, il tecnico del 

montaggio Peter Christelis, la costumista Marianne Agertoft e la truccatrice Jo Evans. La 

musica • di Stephen Hilton e la progettazione del suono ad opera del gruppo vincitore 

del premio BAFTA e dellÕ Emmy a Boom, formato da Graham Headicar e Martin Jensen. 

 

Le riprese di ÒThird StarÓ sono state realizzate interamente nel Pembrokeshire nel 

Galles occidentale.  

 

ÒThird StarÓ • rappresentato a livello internazionale dalla Independent Film Sales.  
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THIRD STAR • una storia sullÕeroismo nella vita reale dei giorni nostri. 

LÕautore/produttore, Vaughan Sivell ha trovato lÕispirazione per scriverlo dopo aver 

fatto delle ricerche sulle truppe in Medio Oriente.  

 

Dice di aver capito che cÕera una differenza fondamentale tra queste storie e le storie 

della Prima e della Seconda Guerra mondiale, in cui la maggioranza delle azioni eroiche 

erano portate a termine da uomini arruolati. Non importa quanto siano eccezionali le 

azioni nei conflitti attuali la veritˆ • c he questi uomini sono professionisti che hanno 

scelto di essere l“ Òmentre noi altri vaghiamo lamentandoci che i nostri iphones non si 

sono connessi correttamente con i nostri computer portatili.Ó Si sentiva in obbligo di 

trovare una storia di ragazzi ordi nari a cui era imposta la scelta che poteva renderli 

degli eroi cos“ come i loro nonni o bisnonni nelle trincee europee e non.  

 

Per la regista Hattie Dalton, si • trattato di una di quelle storie che fanno presa 

immediata. ÒNegli ultimi cinque anni ho rice vuto tantissimi copioni ma nessuno mi • 

sembrato buono come quello di Third Star. Il contenuto e lo stile si addicono alla mia 

sensibilitˆ in termini di storie che voglio raccontare e del perchŽ voglio farlo. Dato che 

fare un film richiede qualche anno Ð t ra lÕelaborazione della sceneggiatura, la raccolta 

di denaro,  la definizione del cast e della troupe Ð per riuscire davvero a girarlo • 

necessaria una forte connessione con me, avere un tema forte ma anche essere 

piacevoli e preferibilmente divertenti. Qu alcosa di impossibile ma il copione scritto da 

Vaughan Sivell presentava il raro mix di queste qualitˆ. EÕ pungente, arguto e intenso. Il 

cinema • collaborativo per natura perci˜ era importante conoscerlo e  lavorare insieme 

per realizzare la migliore vers ione possibile del film e i nostri primi incontri di lavoro sul 

testo mi hanno convinta che potevamo affrontare il lungo viaggio necessario. Durante 

lÕelaborazione della sceneggiatura siamo rimasti fedeli allo splendido materiale originale 

ma anche aperti alle nuove possibilitˆ che facevano la loro comparsa durante il processo 

in divenire. Ò 

Un altro aspetto della storia di cui Vaughan Sivell voleva scrivere era la commedia 

sullÕamicizia tra veri uomini britannici contemporanei che non fossero spacciatori d i 

droga o hooligans.  ÒSembrava che a meno che non fosse un film scritto da Richard 

Curtis  tutti i giovani dovessero essere vestiti in abito o intenti a progettare una rapinaÓ. 

Essendo cresciuto sulla costa occidentale del Galles dove il film • girato, av eva anche il 

grande desiderio di ritornarvi per lavorare e cogliere il paesaggio eccezionale e 



 6 

lÕatmosfera dei dintorni, cercando di evitare i clichŽs di molti film gallesi.  

Oltre a questo si • anche reso conto che viviamo in unÕepoca in cui altri due temi  che 

avrebbero costituito THIRD STAR prevalgono nelle nostre vite: come scegliamo di vivere 

e come scegliamo di morire.  

ÒNoi tutti tendiamo a sentirci come se fossimo destinati a vivere unÕesistenza da sogno, 

facendo qualcosa che • la nostra ÔvocazioneÕ pi• che un semplice lavoro. QuestÕidea 

diffusa implica che tutti dovremmo  sapere esattamente cosa siamo ÔdestinatiÕ a fare. 

Siccome viviamo pi• a lungo, lÕetˆ in cui possiamo decidere in modo soddisfacente di 

vivere unÕesistenza tranquilla arriva dopo cos“ come rispecchiato nel film ÒMolti di noi 

sono sulla trentina quando cominciano ad affrontare il fatto che potrebbero non star 

vivendo come pensavano di voler o poter fareÓ.  

Sono stati il dialogo e la macchinositˆ dellÕintreccio che hanno fatto sentire in d overe di 

partecipare lÕattore Tom Burke, che interpreta Davy. Per JJ Feild che interpreta Miles, • 

stato il senso di crisi imminente con cui aveva un profondo legame. ÒHo letto il copione 

molti anni fa e ho sentito immediatamente un profondo legame con ess o. Raramente 

leggiamo copioni che siano in grado di creare una risposta emotiva cos“ sincera. Sono 

stato colpito dallÕumanitˆ dei personaggi e dalla pi • ce. EÕ fondamentalmente britannica 

ed estremamente attuale. Nonostante il paesaggio, i personaggi ed il linguaggio siano 

cos“ britannici il tema • universale e dopo aver letteralmente pianto e riso 

fragorosamente alla prima lettura, non cÕera alcun dubbio, volevo farne parte e sentivo 

che sarebbe potuto essere un enorme successo.Ó Benedict Cumberbatch, che interpreta 

James, ha detto che sono stati un mix di humour e pathos ad attirarlo. ÒIl copione ha 

una prospettiva unica su una storia davvero intensa con personaggi ricchi di humour e 

pathos delineati estremamente bene.Ó  

Questo periodo nella vita dei quattro  amici di THIRD STAR coincide ovviamente con la 

terribile veritˆ che uno tra loro non vivrˆ ancora per molto a causa di una malattia 

terminale. La sua frustrazione lo porta a mettere il suo migliore amico nella condizione 

di dover affrontare il fatto. Ma n on • un film da femmine. Come veri britannici 

controbattono con un sincero rimprovero. ÒNon • colpa nostra se hai il cancroÓ. 

Conoscendosi da cos“ tanto • evidente che mentre tutto ci˜ che lui dice sul modo in cui 

viviamo pu˜ esser vero il cancro non gli d a necessariamente il diritto di dirlo.  

 

ÒQuesta passeggiata • stata come un viaggio con una Oprah bianca e malata... e 

dovresti provare odio per  te stesso in questo momento.Ó Miles 
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Alla fine ovviamente tutti loro dovranno affrontare la realtˆ del loro ess ere e il destino 

di James. Questo ci conduce al secondo tema relativo al diritto di James di morire nel 

modo in cui desidera. Questa libertˆ • una delle questioni pi• controverse e complicate 

della nostra epoca e che qui, trattandosi di una persona cos“ gi ovane ed eloquente, 

commuove ancora di pi•.  

La presenza di questo tema ha reso la scrittura del film e le sue riprese simili ad un 

esercizio di funambolismo. E questo • il suo pi• grande successo. Tutti gli elementi del 

film, dal copione alla regia, alle performances dei ragazzi garantiscono che non sia mai 

sentimentale o troppo crudele.  

Per Hattie Dalton, inserire lo humour nella storia era la soluzione. ÒI cortometraggi che 

avevo scritto e diretto in precedenza erano opere dÕamore proficue nel senso che 

esplicitavano il fatto che io volessi raccontare grandi storie usando lo humour per avere 

accesso al pubblico. Mi hanno anche dato lÕopportunitˆ di sviluppare le abilitˆ e la 

resistenza necessarie per dirigere un film. Mi conoscevo abbastanza bene per sapere che 

avrei avuto bisogno di diventare come ossessionata virtualmente dal film per rendergli 

giustizia, perci˜ doveva trattarsi di un copione degno di tanta energia. Una volta che mi 

sono trovata circondata dallÕeccezionale cast e dalla troupe mi sono con vinta sempre 

pi• che saremmo potuti riuscire a fare un grande film nonostante le limitazioni dovute al 

budget limitato e alla programmazioneÓ  

ÒIn passato quando ho lavorato come aiuto regista o  tecnico del montaggio ho visto 

scene intere, spesso fantastic he, che non sono diventate parte della versione finale del 

film perch• funzionavano solo di per se stesse ma non erano utili al film nellÕinsieme. EÕ 

difficile evitare di affezionarsi al modo in cui le scene funzionano nel copione o anche 

nel giorno in cui  sono girate ma penso che la mia formazione nellÕambito del montaggio 

mi abbia aiutato nel doloroso processo di diventare spietata verso il mio stesso materiale 

a favore dellÕinteresse generale.Ò  

Vaughan Sivell ha cercato nel materiale questi momenti spec iali, naturali. ÒAvrei saputo 

tutto fin dallÕinizio se avessi scritto la veritˆ su ragazzi che conosco e se li avessi messi 

in questa terribile situazione, non puoi non amarli nonostante i loro difetti del tutto 

naturali.Ó 

Ogni personaggio • tratteggiato c on doni e debolezze naturali. Per JJ Feild ci˜ 

conferisce a Miles unÕidentitˆ speciale. Miles • un uomo che senza rimorsi se ne sta 

adagiato sulla sua identitˆ. Come tutti i personaggi la sua identitˆ • messa alla prova nel 

corso della storia e lui deve ri considerare la sua percezione di se stesso attraverso gli 
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occhi dei suoi pi• grandi amici.  Pu˜ essere uno scocciatore, maleducato, insolente, 

irriflessivo e del tutto politically correct ma ha un cuore enorme al di sotto della 

superficie e vuole davvero i l meglio da ogni situazione anche se ci˜ significa offendere 

qualcuno. Esige la veritˆ ma a volte pu˜ sembrare che lui sia una contraddizione 

vivente. EÕimpossibile dire se sono come Miles. Come in ogni ruolo che interpreto ci sono 

dei tratti del suo carat tere che trovo pi• semplici di altri. Spero che ci siano delle 

somiglianze e anche, ovviamente, che ci siano un sacco di differenze. Benedict 

Cumberbatch ha avuto il difficile compito di interpretare un personaggio malato di 

rabdomiosarcoma. ÒHo vissuto il lato emotivo di quel viaggio Ð lÕ idea di un uomo che 

vuole saldare il conto. Una persona a cui ero molto vicino, Roger Poulet, era capace di 

comunicare con me in un modo che sarebbe stato troppo diretto per la sua famiglia, 

voleva parlare in modo oggettiv o di cose che sarebbero cos“ soggettive con la famigliaÐ 

ed era  capace di guardare un uomo ed essere fondamentalmente  sicuro che sarebbe 

stato capito quando ci avrebbe lasciato. James sta cercando di dire addio. Roger voleva 

lasciare il segno sulla gente che subiva lÕimpatto della sua vita e voleva sapere che la 

sua vita valeva qualcosa. Per il lato fisico del personaggio, durante la fase di pre -

produzione ho parlato molto con un uomo assolutamente eccezionale che, da qual 

momento, • diventato un amico. E Õ malato di rabdomiosarcoma, che spesso colpisce 

crudelmente i giovani, e poteva spiegarmi dove si prova dolore, come ne risente una 

camminata, gli sforzi che richiede e il declino progressivo.Ó  

Lungo il percorso i ragazzi incontrano vari personaggi archet ipici che mettono alla prova 

e in discussione il loro viaggio. Vaughan Sivell • stato abile ad assicurare che la storia 

rimanesse ancorata alla realtˆ ma con un distacco dal mondo terreno che pu˜ aver luogo 

quando si • lontani dalla pazza folla, e che pu˜ indicare che il viaggio • una sorta di 

Odissea per James ed i ragazzi. 

LÕintenzione di Vaughan era di usare il paesaggio per sostenere non solo il viaggio dei 

ragazziÐ ma anche i ruoli minori.  

ÒFondamentalmente i cammeo di Angel boy (ragazzo angelo), Ticket Seller (venditore di 

biglietti) e Beachcomber (barbone della spiaggia) fanno sembrare che nonostante tutto 

sia possibile e basato sulla veritˆ, i ragazzi potrebbero facilmente essersi lasciati la vita 

reale alle spalle, sospesi in una strana condizione i ntermedia provocata dalla morte 

imminente di James. Quella zona di confine tra questa vita e la prossima verso la quale i 

nostri eroi acconsentono di accompagnare il loro amico crea unÕatmosfera davvero 

magica per un film che in fondo •  solo una storia di  quattro ragazzi che fanno 
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campeggio in Galles.Ó 

Questo significato del viaggio ha attratto molto Hattie. ÒMi piaceva il fatto che questo 

film fosse un Ôroad movie in camminoÕ, uno sguardo inedito sul genere dei film on the 

road. Come in ÒStand By MeÓ, il fatto che i ragazzi fossero in viaggio significava che 

erano allÕavventura, tutti uniti, insieme a ci˜ che il paesaggio offriva loro. LÕisolamento 

era un aspetto importante di questo film. Il pubblico deve sentire davvero di essere in  

una sorta di bolla i nsieme ai ragazzi Ð come dei voyeur del  prezioso viaggio di questo 

quattro amici intimi. A prescindere dal fatto che la costa del Pembrokeshire • uno dei 

paesaggi cinematograficamente pi• belli e stupefacenti in cui girare, la sua bellezza mi 

• anche sembrata una riflessione commovente sul passato condiviso dei quattro 

personaggi.  La sua estrema bellezza; la durezza della costa antica e scoscesa; il tempo 

del sud del GallesÐ tutti aspetti dei personaggi e del viaggio di vita che hanno 

intrapreso.Ó 

ÒTHIRD STAR • un piccolo film su grandi idee.Ó 
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IL CAST 

ÒPreferirei non essere solo adesso, amicoÓ - James 

 

TOM BURKE (Davy) ha interpretato ruoli importanti in film come The Libertine, I Want 

Candy, Telstar, Cheri e The Kid prima di essere pre so per la parte di Davy. Il film segna 

la sua seconda collaborazione con JJ Feild, in seguito alla loro partecipazione come 

membri del cast di Telstar. In ambito teatrale ha partecipato a Creditors, diretto da 

Alan Rickman, Macbeth rappresentato allÕAlmeida Theatre e Romeo & Giulietta messo in 

scena al Globe Theatre. 

LÕattore originario del Surrey ha cominciato la sua carriera sui palcoscenici londinesi 

negli anni Novanta dopo aver studiato alla Royal Academy of Dramatic Art.  

ÒMi • piaciuto interpretare Dav y. Mi sono davvero divertito nel ruolo di una persona che, 

sebbene combattuta e frustrata e a volte irritante • essenzialmente unÕanima buona e 

coraggiosa.Ó Ð Tom Burke. 

 

BENEDICT CUMBERBATCH (James) ha ricevuto per le sue interpretazioni teatrali e 

cinematografiche le nominations ai premi BAFTA per il ruolo molto apprezzato di 

Stephen Hawking, e pi• recentemente per la partecipazione a Small Island, dramma 

della BBC. 

Le sue interpretazioni teatrali, tra cui quelle in Rhinoceros, in The Arsonists al Royal 

Court e in Hedda Gabler allÕ Almeida Theatre ed al West End per cui ha anche ricevuto 

una nomination ai premi Olivier, hanno raccolto ampie acclamazioni.  

Cumberbatch ha partecipato ad Atonement, film vincitore di un Oscar, The Other Boleyn 

Girl, Charles Darwin biopic Creation, Starter for Ten, Amazing Grace ed alla satira di 

Chris Morris, Four Lions. Sta per girare War Horse per la regia di Steven Spielberg. 

Ha avuto un ruolo in To the Ends of the Earth per la BBC per cui ha ricevuto il premio 

come miglior a ttore del Monte Carlo Television Festival ed il Golden Nymph Award, che 

lo hanno portato al thriller visionario The Last Enemy per la BBC1 e al ruolo di 

protagonista insieme a Tom Hardy in Stuart: A Life Backwards per la BBC/HBO. Gli • 

stato attribuito il ruolo di protagonista in una molto attesa versione moderna di Sherlock 

Holmes per la BBC, che sarˆ trasmessa questÕanno. 

Attualmente, sta per debuttare al National Theatre con After the Dance di Terrence 

Rattigan e lo si potrˆ vedere nel film in prossima u scita The Whistleblower con Rachel 

Weisz.  
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ÒSono un poÕ come James. EÕ una vecchia anima sensibile, abbastanza romantica e 

antiquata, ma penso anche che abbia unÕingenuitˆ emotiva,  anche se in  una condizione 

di inesperienza • qualcuno che sottovaluta i suoi amici ed • continuamente sorpreso da 

loro, • qualcosa che capita anche a me nella mia vita. Il suo bisogno di chiusura, tutti 

hanno il bisogno di qualcuno che si identifica con loro, e di sentire che le persone pi• 

vicine capiscono pienamente quel che  provi per loro. Poi ci sono altri suoi aspetti a cui 

mi piacerebbe assomigliare. EÕ estremamente leale e risplende vividamente. Ò Benedict 

Cumberbatch 

 

JJ FEILD (Miles) porta in scena il personaggio di Miles, un ruolo fatto su misura per lui. Il 

suo vasto repertorio lavorativo lÕha portato dal saltar gi• da sottomarini in K19: The 

Widowmaker accanto a Harrison Ford e Liam Neeson, ad una trilogia dÕavanguardia Tulse 

Luper Suitcases diretta da Peter Greenaway, a drammi in costume e ad adattamenti di 

romanzi di Philip Pullman, The Ruby in the Smoke e the Shadow in the North. Di recente 

JJ si • distinto per delle performances eccellenti nel thriller romano di Neil Marshall 

Centurion, e in Telstar storia classica di Joe Meek.  

La sua performance straordinaria  in  The Pride al Royal Court Theatre gli • valsa 

lÕattenzione della direttrice casting Celestia Fox che conosceva JJ da una vita. Il 

produttore Vaughan Sivell aveva anche assistito allo sviluppo della carriera di JJ e 

sentiva dÕistinto che sarebbe stato perfetto come Miles, e dopo lÕincontro con la regista 

Hattie Dalton, il dado era tratto.  

 

ÒHo lavorato con Benedict per 'To The Ends Of The Earth' e pi• recentemente con Tom 

per 'Telstar'. EÕ un piccolo business in Gran Bretagna ed • sempre un piacere vedere 

queste facce amiche sul set. Il nostro cast e la nostra troupe erano molto legate.Ó JJ 

Field 

 

ADAM ROBERTSON (Bill) Ha conosciuto lÕautore/produttore Vaughan Sivell sul set di 

Taggert quandÕera un giovane attore fresco di studi alla scuola di recitazione. Na to ad 

Edimburgo, Robertson si • laureato al Drama Centre London e ha partecipato a Much Ado 

About Nothing per il Royal Lyceum, a The Killing Floor per lÕ ETC Theatre e al dramma 

premiato Among Unbroken Hearts. 

Sul piccolo schermo Adam ha recitato in Back Up per la BBC e nel thriller Wire in the 
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Blood per ITV. 

Adam • anche produttore associato di Third Star dopo una lunga collaborazione con 

lÕamico regista Vaughan Sivell. La sua prima produzione • stata Auction of Promises per 

lÕ ETC Theatre a Londra. I suoi lavori cinematografici includono opere come Beggars 

Belief e Three, cortometraggi molto amati durante i festival.  

Combinando il suo interesse per la produzione con la recitazione, Adam • appena stato 

selezionato dal festival internazionale del cinema di e dimburgo come innovatore.  

 

ÒBill • un vero fanatico di surf. Fatto per i grandi spazi aperti, ma troppo spesso 

confinato nei rispettosi interni! Sono come lui per molti aspetti, ma penso che lui sia me 

circa cinque anni fa.Ó Ð Adam Robertson. 

 

HUGH BONNEVILLE (Barbone sulla spiaggia) ha lavorato precedentemente con Hattie 

Dalton nel premiato cortometraggio One of Those Days. Hugh interpreta un impiegato 

imbranato che lavora in un ufficio di assistenza sociale che somiglia a un centro di 

elaborazione del gio rno del giudizio con uno spirito tale che Hattie sapeva che avrebbe 

dato vita ad un Beachcomber perfetto, imbranato e  leggermente bizzarro.  Hugh 

Bonneville • a capo di un insieme di personaggi secondari eccentrici e che non hanno i 

piedi per terra che i ragazzi incontrano durante il loro viaggio.  Beachcomber • un 

personaggio tragicomico intepretato da Hugh con inconsapevole charme. Nominato per il 

premio BAFTA per il suo ruolo in Iris con Kate Winslet, si • anche conquistato il pubblico 

con il suo ritrat to di un amico leale, Bernie, in Notting Hill con Julia Roberts e Hugh 

Grant, ha partecipato anche a film indipendenti britannici come Scene of a Sexual 

Nature e film francesi. Lo vedremo presto nella commedia nera Burke and Hare di John 

Landis.  

 

KARL JOHNSON (venditore di biglietti) • stato scelto con convinzione per il ruolo del 

bizzarro venditore di biglietti. I suoi ruoli in film britannici come Hot Fuzz e The 

Illusionist ed il suo molto apprezzato lavoro televisivo (Lark Rise to Candleford and 

Rome) e teatrale hanno messo in mostra lÕampiezza delle sue performances, e convinto 

Hattie che sarebbe stato capace di portare qualcosa di nuovo e al contempo intrigante a 

questo importante personaggio secondario.  
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EROS VLAHOS (ragazzo angelo) • lÕunico bambino nel film ed • entrato a far parte del 

cast principale con coraggiosa. Le sue performances disinvolte nascondono la sua vera 

etˆ Ð anche se risalta il suo lavoro in Nanny McPhee, Big Bang e Skellig. Nonostante lÕerˆ 

Eros ha recitato commedie per molti anni , e diventando il pi• giovane comico ad avere il 

suo show, Eros Vlahos: Problem Child, allÕ Edinburgh Fringe Festival. 

 

 

GLI AUTORI 

ÒMi • piaciuto come hai sottilmente riportato lÕattenzione sul fatto che stai per 

morire. LÕavevo dimenticato.Ó - Miles 

 

HATTIE DALTON (Regista) • una regista pluripremiata. Third Star • il suo 

lungometraggio dÕesordio, successivo al suo corto del 2005 vincitore del premio BAFTA, 

The Banker, con Michael Sheen. Il film • stato un successo internazionale ed ha ottenuto 

riconoscimenti in pi• di 50 film festival in tutto il mondo. Ha poi sviluppato 

ulteriormente le sue abilitˆ come aiuto montatore di film come Layer Cake di Matthew 

Vaughan, Heartlands di Damien O'Donnell e Stoned lÕesordio registico di Stephen 

Woolley. EÕ stata scelta per lavorare accanto a Sir Richard Eyre per il film Notes on a 

Scandal, nominato agli Academy Awards come membro di un progetto di supporto.  

Nel 2008 ha diretto il corto One of Those Days per la BBC Films, scritto da Mark Burton 

(Wallace and Gromit). EÕstato presentato in vari festival in tutto il mondo e ha vinto il 

premio per il miglior corto al Sitges Film Festival nel 2009.  

Attualmente sta lavorando ad una commedia intitolata Little Red Car, scritta da Neal 

Purvis e Robert Wade (Casino Royale, Quantam of Solace) e ad una commedia 

drammatica australiana, Lamington, che • in fase di lavorazione per la Screen Australia.  

Hattie ha inizialmente lavorato con la produttrice Kelly Broad nel 2004, facendosi un 

nome con corti come Sick, Internal Turmoil of the Plastic Kind che hanno affascinato il 

pubblico dei festival in tutto il mondo con la loro irriverenza.  

 

VAUGHAN SIVELL (Produttore/Autore) ha deciso molto giovane la carriera che voleva 

intraprendere e ha cominciato a lavorare come attore televisivo e cin ematografico giˆ 

da teenager.  

Ha poi studiato e praticato il teatro classico Ð si • occupato della gestione di teatri Ð

prima di tornare a Londra per continuare la sua carriera di attore. Ha anche cominciato 
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a scrivere commedie per la televisione e la radio . 

Nel 2001 ha iniziato a lavorare come sceneggiatore elaborando drammi per la BBC e da 

allora ha ricevuto numerosi incarichi dalle principali reti e case di produzione 

indipendenti. Per tutto questo tempo ha anche preso parte a film, al lavoro sui set 

tele visivi e pubblicitari, imparando come lavorava ogni reparto perch• sapeva di volersi 

dedicare alla produzione.  

Dal 2007 ha dedicato tutto il suo tempo alla scrittura e produzione e nello stesso anno 

ha dato vita alla Western Edge Pictures con Adam Robertson. La sceneggiatura di Third 

Star, poi noto come Barafundle Bay, era molto apprezzata nel suo settore e ha vinto il  

Brit List nel 2008.  

La Western Edge Pictures ha anche unÕampia lista di film in fase di sviluppo da 

realizzare independentemente e in co -produzione, e con il loro WEP Weekenders scheme 

stanno lavorando con i migliori giovani talenti per creare drammi innovativi per il teatro 

e per lo schermo. Avendo questo progetto in mente hanno anche dato avvio al lavoro 

della Western Edge Plays con la casa di produzione cinematografica. La prima opera, 

Eigengrau, diretta da Polly Findlay • stata rappresentata al The Bush Theatre nel marzo 

2010. Lo spettacolo che ha registrato il tutto esaurito • stato invitato a prendere parte 

al Brits Off Broadway Festival  a New York. Seguiranno altre opere caratterizzate da 

scambi sia che questo si riferisca al materiale stesso o ai membri del team creativo.  

Sempre prolifico, Vaughan, • al momento impegnato nel terminare le sceneggiature dei 

suoi lavori successivi a Third Star; Catapult Hill ed un adattamento dellÕopera di 

Alexandre Dumas, The Corsican Brothers. 

 


