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Regno Unito/UK, 2018, 95’, col.
Ben Wheatley (Billericay, Regno
Unito, 1972) ha esordito come
regista televisivo, per poi dirigere
nel 2009 il pluripremiato
lungometraggio Down Terrace.
Ha successivamente diretto il thriller
Kill List (2011) per poi dedicarsi alla
commedia nera con Killer in viaggio
(2012). Nel 2014 ha diretto due
episodi dell’ottava serie di Dr. Who,
un telefilm che ama fin da bambino.
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Colin Burstead affitta una lussuosa villa di campagna per
festeggiare il nuovo anno con la sua famiglia allargata.
Sfortunatamente per Colin, la sua posizione di potere è
seriamente minacciata dall’arrivo della pecora nera della
famiglia: suo fratello David.
«All’inizio mi è piaciuta molto l’idea di un personaggio cui tutti
chiedono di fare una certa cosa. Lui la fa e improvvisamente tutti
cambiano idea e dicono: “No, non era quello che volevamo”. […]
La dualità di personaggi che si amano e si odiano in egual misura
è qualcosa che fatico a trovare nel dramma. Di solito le cose sono
molto più semplici: le persone si odiano o si amano, non fanno
mai entrambe le cose allo stesso tempo. Ma in realtà le persone
possono fare entrambe le cose allo stesso tempo e penso che
questo sia più vicino alla mia esperienza di vita».
**
Colin Burstead hires a lavish country manor for his extended family
to celebrate New Year. Unfortunately for Colin his position of power
in the family is under serious threat from the arrival of his estranged
brother David.
“Initially I really liked the idea of a character who was asked to do
something by everybody, and then he does it, and then suddenly
everyone changes ninety degrees and says, ‘No, that wasn’t what we
wanted at all.’ […] The duality of characters just loving and hating
each other equally, that is something I don’t see enough of in drama.
It’s usually much more binary than that: people hate each other or
love each other; they never do both at the same time. And I think
what’s closer to my experience of life is that these people can do both
at the same time”
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Ben Wheatley (Billericay, UK, 1972)
made his debut as a television director,
and then directed his multi-awardwinning feature, Down Terrace, in
2009. He then directed the thriller
Kill List (2011) and then devoted
himself to the black comedy with
Sightseers. In 2014 he directed two
episodes of the eighth series of
Dr. Who, a show he has been a fan
of since childhood.
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