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WHAT WE DO IN THE
SHADOWS
di Taika Waititi & Jemaine Clement

What we do in the Shadows è un film tra la commedia e il documentario di 85 minuti su vampiri
dalla Nuova Zelanda, scritto, diretto e interpretato da Jemaine Clement e Taika Waititi.
BREVE SINOSSI:
I coinquilini Viago, Deacon e Vladislav sono tre vampiri alle prese con la società moderna: dal
pagare l’affitto, fare i lavori di casa al ricevere inviti per le serate. Sono comuni…immortali, si
nutrono del sangue umano. Quando il loro coinquilino di 8000 anni Petyr trasforma il ragazzo
ventenne hipster Nick in un vampiro, il gruppo gli insegna a far pratica e lo guidano nella sua
nuova vita eterna. In cambio devono imparare alcune cose sulla società moderna, le mode, la
tecnologia e internet. Sarà però la nuova conoscenza di Nick, l’amico umano Stu, a cambiare
veramente le vite e le prospettive dei vampiri nel mondo in continua evoluzione che li circonda.
Quando la vita di Stu è in pericolo i vampiri dimostrano che forse vale la pena combattere per gli
umani e che, anche con un cuore di ghiaccio e senza battito, si possono provare sentimenti.
Il lungometraggio è liberamente ispirato al cortometraggio realizzato da Waititi e Clement nel
2005. Sono passati otto anni dalla nascita del progetto: questo dimostra che un buon lavoro
richiede tempo e nel caso del mockumentary sui vampiri otto anni.
Waititi e Clement hanno scritto, diretto e recitato nel film da 85 minuti insieme a numerosi
colleghi della commedia neozelandese tra cui Cori Gonzalez-Macuer, Jonny Brugh, Jackie Van
Beek e Rhys Darby. Il film è stato girato tra Wellington e un sound stage a Miramar, con una
numerosa troupe e talenti del posto. Gli interni della casa sono stati interamente realizzati da
Ra Vincent a partire da materiale riciclato e i costumi e trucco ideati da Amanda Neale e
Dannelle Satherly, i quali hanno già collaborato con Waititi nei suoi precedenti lungometraggi.
Le riprese della durata di cinque settimane sono iniziate nel settembre 2012 e completate con
una settimana di riprese aggiuntive nell’agosto 2013. Si è trattato di improvvisare, prendendo
comunque spunto dal copione che Taika e Jemaine avevano scritto senza però mostrare al cast.
Data l’imprevedibilità e spesso il prolungamento delle riprese, sono state fatte 125 ore di
sequenze per realizzare 90 minuti di storia. Per questo motivo la fase di montaggio è durata
quasi un anno, gradualmente insieme a quella successiva e di VFX.
Il sound mix e l’ultima fase sono stati portati a termine presso la prestigiosa società di Peter
Jackson, Park Road Post, a Wellington.
MUSICA
La colonna sonora è un mix eclettico di musica neozelandese, balcanica, russa, gitana, indiana,
punk e folk da tutto il mondo; un crogiolo di sonorità etniche e pezzi contemporanei uniti
nell’arrangiamento ricercato del celebre gruppo compositore di Wellington, Plan 9.
FILM MAKER e BIOGRAFIE DEL CAST
TAIKA WAITITI - Viago Sceneggiatore/ Regista
Artista acclamato, comico, sceneggiatore, attore e regista. È il suo terzo lungometraggio e il
primo in collaborazione con il suo compagno di palco di lunga data Jemaine Clement. Waititi ha
raggiunto fama internazionale quando nel 2005 il suo cortometraggio Two Cars, One Night ha
ricevuto una candidatura all’Oscar. In seguito ha ampliato il suo progetto con il lungometrasggio
Boy, girato nel 2009, che ha superato i record di incassi in Nuova Zelanda, diventando il film
nazionale con i maggiori incassi nella storia.
Dopo la comparsa di Clement nel primo lungometraggio Eagle vs Shark, Waititi è stato uno tra gli
sceneggiatori e registi del successo televisivo della HBO Flight of the Conchords e da quel
momento ha diretto per ABC, MTV e altri network televisivi.

JEMAINE CLEMENT - Vladislav Sceneggiatore / Regista
Clement è un comico neozelandese, attore e pluristrumentalista, meglio conosciuto come metà
del duo nella commedia musicale Flight of the Conchords insieme a Bret McKenzie. Diventato
celebre negli Stati Uniti con la serie televisiva della HBO Flight of the Conchords, Clement ha
recitato in alcuni dei più importanti film degli ultimi anni, tra cui Men in Black 3, A cena con un
cretino e Gentlemen Broncos. Ha inoltre prestato la sua voce in film d’animazione come Rio e
Cattivissimo me.
Clement ha trascorso molto tempo davanti alla cinepresa e ora si dedica alla regia. È il suo
primo lungometraggio da regista, in coppia con il suo mentore nonchè figura paterna Taika
Waititi, estendo così il loro rapporto di lavoro.
JONATHAN BRUGH – Deacon
Jonathan Brugh interpreta DEACON, un giovane vampiro (107 anni) impulsivo che subisce
l’influenza del vampiro novello Nick. Aveva preso parte al cortometraggio originale otto anni
prima. Da oltre quindici anni Il comico Jonathan Brugh realizza performance uniche nel suo
genere nella commedia teatrale. Ha incominciato col duo tragicomico e dell’assurdo Sugar &
Spice, acclamato dalla critica in tutta la Nuova Zelanda e Australia e ha vinto nel 1996 il
Chapman Tripp Award come Miglior performance comica e il Billy T Award nel 1998.
È apparso in molti film nazionali, tra cui How to Meet Girls from a Distance e Tangiwai. Vanta di
numerose apparizioni in serie televisive e la squadra è lieta di averlo con sè.
CORI GONZALEZ MACUER – Nick
"Un abile comico che trasmette sostanza con discrezione.” - theatreview.org.nz
Apparso in 7 Days e Jono's New Show! su TV3, Cori Gonzalez Macuer è stato per oltre dieci anni
un comico cabarettista professionista. Nel 2006 ha ricevuto l’ambito premio Billy T Award e si è
esibito nel suo stile unico di commedia in tutta la Nuova Zelanda, Europa e addirittura fino in
Medio Oriente. È la sua seconda apparizione in un lungometraggio, quella precedente come
compagno di Jemaine Clement in Eagle vs Shark.
JACKIE VAN BEEK - Jackie
Jackie van Beek lavora come attrice, sceneggiatrice e regista di teatro e di cinema. Vive con la
sua famiglia ad Auckland, in Nuova Zelanda. Nel 2005 compone il duo con il comico Jon Brugh e
dà vita alla commedia perversa My Brother and I are Pornstars. Si trasferisce in Australia nel
2006 e inizia a relizzare cortometraggi. I suoi film sono stati proiettati nei festival internazionali
tra i quali i prestigiosi festival del cinema di Berlino, Londra, Melbourne e WIFT International
Showcase. I suoi film hanno ricevuto premi tra cui Best Indigenous Achievement al St Kilda Film
Festival (Australia) e come Miglior film Kodak al Show Me Shorts Festival (Nuova Zelanda).
Attualmente sta lavorando al lungometraggio ‘In the Roar’.
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