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SINOSSI  
 
 
Nel 2000 LA BALLATA DI NED KELLY, il romanzo di Peter Carey vincitore del Booker prize, 
demolì il mito dietro al più famoso fuorilegge australiano, costringendo un paese intero a fare 
i conti col proprio passato. 
 
Mai un romanzo è arrivato così vicino a rivelare la cruda e potente verità su Ned Kelly, e ora 
attraverso lo sguardo visionario di Justin Kurzel, finalmente potremo vedere un film che rifiuta 
luoghi comuni e sentimentalismi, e che invece ci trasporta nel mondo di questo straordinario 
fuorilegge, calandoci assieme a lui nella sua tragica discesa nel cuore delle tenebre.  

È una storia criminale perfetta per i nostri tempi: racconta la trasformazione di un ragazzo 
innocente che non desidera altro che proteggere la sua famiglia, e che invece diventa un 
feroce terrorista pronto a mettere insieme un esercito e a distruggere ogni cosa sul suo 
cammino pur di liberare sua madre. 
 
Il film si concentra sul rapporto tenero ma instabile tra Ned e la madre, Ellen (ESSIE DAVIES), 
e abbraccia sia la giovinezza del protagonista (ORLANDO SHWERDT) sia il periodo precedente 
la sua morte, in cui Kelly è interpretato da GEORGE MACKAY. 
 
Ellen è una matriarca, la cui solitudine influenza fortemente il destino del suo primogenito, 
che nutre di amore e di affetto quando lo sente allontanarsi, ma che riempie di sensi di colpa 
e di vergogna quando lo vede aspirare ad una vita migliore. 
 
Perseguitato dal declino del tormentato padre (BEN CORBETT); allevato dal crudele criminale 
Harry Power (RUSSELL CROWE); inseguito dalle forze dell’ordine, e dal sergente O’Neill 
(CHARLE HUNNAM), Ned Kelly è un uomo che cerca con ogni mezzo di costruirsi la propria 
storia con la punta di una penna e la canna di una pistola.  
 
Spinti dalla rabbia, animati dalla giovinezza e dai labili confini tra la legge e coloro che la 
infrangono, Ned Kelly, suo fratello Dan (EARL CAVE) e gli amici Joe Byrne (SEAN KEENAN) e 
Steve Hart (LOUIS HEWISON) formano la Kelly Gang. La furia di Kelly, ma anche la sua curiosità, 
si concentreranno su Constable Fitzpatrick (NICHOLAS HOULT), mentre la ricerca di un legame 
affettivo nell’arido paesaggio che li circonda lo porterà a incontrare Mary Hearn (THOMASIN 
HARCOURT MCKENZIE). 
 
La motivazione più profonda e la verità sono da ricercarsi nel legame tra madre e figlio e nel 
percorso necessario a ricomporlo. 
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LA GENESI DI THE KELLY GANG 
 
Nel 2011 HAL VOGEL, produttore presso la Daybreak Pictures, si trovava ad un incontro con 
l’agente di Peter Carey. VOGEL, grande ammiratore dei libri di Carey, notò sulla sua scrivania 
il libro LA BALLATA DI NED KELLY. Dopo essere stati opzionati da altri, i diritti del libro di CAREY 
erano tornati in suo possesso. 
 
VOGEL lo considerava un libro straordinario, perciò cominciò subito a cercare dei 
finanziamenti. Dopo una serie di rifiuti, un giorno assistette ad una proiezione di Snowtown di 
JUSTIN KURZEL al London Film Festival del 2012, e tutto cambiò. 
 
“Rimasi molto colpito dalla regia” racconta VOGEL riguardo Snowtown. “Non è solo un film 
eccezionale ma contiene anche moltissime analogie tematiche con il libro di Peter, e possiede 
una sensibilità di cui sarebbe stato interessante discutere con Justin in merito alla 
realizzazione di THE KELLY GANG”. 
 
KURZEL, anche lui grande ammiratore del libro, incontrò VOGEL il giorno successivo per 
colazione. 		
KURZEL inizialmente fu riluttante, necessitava di una motivazione valida per girare un film su 
Ned Kelly prima di prendersi un impegno del genere.  
L’originalità dello stile di scrittura di Carey, sommata al tempismo perfetto del progetto e 
alla nostalgia che all’epoca KURZEL provava per l’Australia, gli diede la motivazione che 
cercava. 
 
“Desideravo far rivivere quella particolare voce che avevo già sperimentato nel mio primo film 
(Snowtown), e oltre a questo avevo nostalgia di casa.” dice KURZEL “Ero stato a Londra per 5 
anni e sentivo il bisogno di ritrovare il legame col paesaggio e le cultura australiana; così 
quando ho riletto il libro dopo 6 anni ho provato il forte desiderio di accettare”. 
 
VOGEL precisa che il coinvolgimento di KURZEL è stato lo stimolo principale che ha permesso 
la realizzazione del film. 
 
“In realtà è stato il coinvolgimento di Justin a fare davvero la differenza, perché ha cambiato 
la percezione di ciò che avremmo potuto realizzare in questa storia,” sottolinea VOGEL. 
“L’idea che THE KELLY GANG finisse nelle mani di un regista come Justin all’improvviso l’ha 
trasformato in un progetto molto originale”. 
 
“Ha una visione forte e una sensibilità particolare. Non c’era altro modo per realizzare un libro 
del genere. È una storia brutale e viscerale. C’è una sorta di oscurità nella sua violenza, ma 
anche un’idea di fondo forte ed emozionante che è molto chiara nel libro: quella del percorso 
da ragazzo a uomo”. 
 
Nel 2012 la Daybreak ha proposto alla produttrice LIZ WATTS di Porchlight Films di partecipare 
alla produzione. 
 
Come racconta la stessa WATTS: “Io e Vincent Sheehan abbiamo conosciuto Hal in un insolito 
giorno di pioggia a Cannes, e in seguito, lo stesso anno, al Festival di Toronto ho conosciuto 
anche David Aukin, il partner di Hal. La Daybreak stava cercando un partner australiano e, 
ovviamente, noi adoravamo il romanzo di Peter Carey. Ho sempre pensato che il suo libro 
offrisse il miglior punto di vista possibile sul mito esagerato che Ned Kelly rappresenta in 
Australia. Peter ha saputo raccontare la storia in modo personale e straordinario.  
 
Mentre KURZEL stava dirigendo Macbeth (con Film4) e Assassin’s Creed, WATTS propose allo 
sceneggiatore SHAUN GRANT, che aveva firmato la sceneggiatura di Snowtown, di adattare 
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LA BALLATA DI NED KELLY 
 
“Sentii un’ondata di paura attraversarmi, ma tendo sempre a fare ciò che mi spaventa così 
accettai” dice GRANT, anche se precisa di non averlo fatto immediatamente. Come KURZEL, 
voleva essere sicuro di potersi impegnare completamente in questa particolare versione della 
storia di Kelly, e doveva sentire il desiderio di volerlo fare realmente. GRANT era già un 
ammiratore dei libri di Peter Carey, sebbene non avesse ancora letto questo libro. E 
comunque dopo la prima lettura si convinse anche lui. 
 
“Quello che mi eccitava di più era il titolo, la ‘Vera Storia’, oltre al fatto che Peter si è preso 
alcune libertà nella narrazione, scegliendo di non attenersi scrupolosamente alla veridicità 
storica,” dice GRANT. “Mi emozionava l’idea che avremmo potuto spingerci oltre, non 
essendo un ritratto di tipo documentaristico. È stato così anche con Snowtown: non potrai 
mai sapere cosa è stato detto tra quelle mura, tra quegli uomini, quindi devi usare 
l’immaginazione”. 
 
Parlando della sua collaborazione con KURZEL, GRANT sottolinea i loro gusti simili, l’onestà e 
la trasparenza su ciò che piace ad entrambi. 
 
“Sapevo che Justin non avrebbe fatto qualcosa di già visto, che era la cosa che più temevo. Mi 
chiedevo, perché ora? Perché questa storia dovrebbe essere raccontata?” ricorda GRANT, 
“Sapevo solo che avrei dovuto spingermi oltre, imponendomi di non raccontare una versione 
‘diplomatica’ di Ned Kelly”. 
 
I registi sostengono che l’attrattiva principale della storia sia il fatto che trascenda ogni epoca, 
questo fa anche da slancio non solo per i riferimenti visivi e per i personaggi ma anche per le 
altre tematiche all’interno del film. 
 
Nel suo essere una storia senza tempo, GRANT ha visto un parallelismo con il mondo 
odierno, “Dopo averlo letto la prima volta, scrissi una parola all’interno del libro, e quella 
parola era ‘Terrorista’”. 	
 
“Ned spesso è stato ritratto come un eroe, e io sono sempre stato attratto dai personaggi che 
scelgono di stare dalla parte sbagliata della legge, da come ci sono arrivati e perché. E in questi 
anni mentre scrivevo, i media spesso parlavano di terrorismo, di persone perseguitate a causa 
della loro cultura o del loro paese di provenienza. Quando hai a che fare con queste 
persecuzioni troppo a lungo, ne hai abbastanza e decidi di bruciare il mondo”. 
 
Riguardo questo argomento GRANT dice: “Volevo mostrare Kelly per ciò che era, il suo lato 
buono come quello cattivo, e lasciare decidere agli altri. Qualcuno lo definirà ancora un eroe 
e qualcun altro lo chiamerà ancora assassino, non sta a me giudicare. Spero che gli spettatori 
si faranno una loro opinione personale”. 
 
Riguardo il parallelo col mondo odierno, KURZEL mette in guardia contro il pericolo di 
guardare i personaggi attraverso il punto di vista del mondo di oggi: “Desideravo vedere 
interagire i personaggi buoni e quelli cattivi. La differenza tra poliziotti e criminali a 
quell’epoca era molto sottile”. 
 
“C’era un genocidio in atto in Australia e le autorità commettevano dei crimini gravissimi; 
perciò il confine tra il bene e il male era molto diverso da quello attuale”. 
 
L’ironia del titolo, LA VERA STORIA DELLA GANG KELLY, non è sfuggita alla produzione e, anzi, 
è stata una delle prime motivazioni che ha spinto a realizzare il film. E si riflette in alcune idee 
introdotte nella pellicola, come conferma KURZEL: “Gran parte del film riguarda ciò che è vero 
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e ciò che non lo è, e il fatto che la tua vita può esserti facilmente portata via e distorta”. 
 
“Nel film, Harry Power dice al piccolo Ned: ‘Sii sempre certo di essere l’autore della tua storia 
perché gli inglesi potranno sempre fottertela’. Ritengo che queste parole abbiano inculcato 
nel piccolo Ned la convinzione che le parole sono importanti, scrivere è importante, 
documentarsi è importante”. 
 
Screen Australia e Film Victoria si sono uniti al progetto insieme a Film4 per continuare lo 
sviluppo della sceneggiatura e scegliere le location, che includono il Melbourne Gaol, la 
Biblioteca di Stato, Wangarratta, Dandengong Ranges, Marysville, Glenrowan e una  vecchia 
proprietà di nome Mintaro. È questo il cuore dell’ambientazione tradizionale di Kelly, proprio 
come nel romanzo di Carey. Poi KURZEL e la produzione hanno cercato dei paesaggi in grado 
di ricreare la vera essenza di THE KELLY GANG. 
 
A questo proposito è stato scelto uno straordinario tratto di paesaggio chiamato Winton 
Wetlands, per quello che KURZEL ha definito ‘il parcogiochi per la Selezione Kelly’. Questo 
luogo storicamente ha avuto una grande importanza per le comunità indigene, e i più anziani 
lo hanno mostrato alla produzione, spiegando che era un sito di incontro per centinaia di 
Aborigeni, e che ai tempi di Kelly sarebbe stato un emporio che forniva riparo, cibo e acqua. 
Questo luogo ha una storia complessa alle sue spalle: venne maledetto e poi prosciugato, e di 
conseguenza tutti gli alberi iniziarono a morire, ma oggi è diventato un incredibile habitat per 
la flora e la fauna. Attualmente è in corso di recupero, ad ogni modo ha rappresentato uno 
sfondo gotico perfetto per la casa di Kelly. Come spiega lo stesso WATTS: “La prima volta che 
abbiamo visto questo paesaggio, durante uno dei primi sopralluoghi, siamo rimasti davvero 
impressionati e ci siamo resi conto che sarebbe stato uno sfondo molto originale rispetto agli 
altri film su Kelly”.   
 
“Qui è dove vediamo per la prima volta un motivo visivo ricorrente, preso dall’iconico elmo di 
Ned, cioè la fessura da cui due occhi sbirciano fuori da una scatola nera. L’armatura che Ned 
indossa a Glenrowan è stata usata da KURZEL e dal reparto scenografie nella casa di Kelly. 
 
“Ero affascinato dall’acciaio, dal metallo e da quell’apertura che, in un certo senso, 
rappresenta Ned Kelly,” dice Kurzel. “L’idea che il film riconducesse all’immagine di due occhi 
all’erta è diventata come una premonizione, bisognava inserire delle idee che facessero 
percepire quell’apertura”. 
 
“Per la casa dei Kelly, mi sono ispirato a un capanno per pecore, ma non volevo che fosse di 
pietra.  Volevo che sembrasse galleggiare nel paesaggio come una nave. Abbiamo giocato 
molto con l’idea delle fessure, volevo che tramite una fessura fosse possibile vedere sia 
l’esterno sia l’interno”. 
 
I paesaggi che i personaggi attraversano variano molto. In merito alla riprese a Marysville, 
KURZEL sottolinea la rarità della neve nel cinema australiano: “C’era qualcosa di significativo 
riguardo a Marysville e al fatto che la Gang l’avrebbe attraversata: il paesaggio è straordinario 
dopo gli incendi, c’è un senso di tragedia in quel posto ma anche una bellezza che sembra 
sintetizzare tutta questa storia. 
 
 
 
La poeticità della vicenda fluisce anche attraverso le scene ambientate a Glenrowan, come 
racconta KURZEL: “Non volevo che sembrasse una locanda vecchio stile, volevo che ricordasse 
gli spogliatoi delle squadre di calcio in cui mio padre mi portava da bambino. Ho adorato l’idea 
che tutti scrivessero il loro nome sui suoi muri, anche Ned ci scrive sopra la sua storia e quella 
dei viaggiatori passati, che vi hanno lasciato il proprio nome e i propri pensieri”. 
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Rendere onore a questa storia significava non essere vincolati alle regole dell’epoca e del 
contesto, è stata questa l’idea di fondo per tutti gli elementi visivi del film. KURZEL fa notare 
che Carey ha creato un mondo senza tempo nel romanzo e che i personaggi risultano ancora 
oggi molto attuali, e questo di conseguenza si riflette nei loro costumi. 
 
“La silhouette per me è molto importante e quelle degli uomini che ho visto in Australia negli 
anni ‘70 e ‘80 erano molto simili a quelle del 1870,” dice KURZEL. “Si è trattato di prendere il 
mio periodo preferito nella musica, nell’arte e nella moda australiana, di combinarli con il 
1870, e vedere cosa ne sarebbe uscito fuori”. 
 
“Lo scopo era riuscire a creare una storia quasi senza tempo, e mostrare ogni personaggio in 
maniera molto specifica. Ero affascinato dai colori, dall’idea alla base dei costumi, dalla loro 
sensualità. Ad esempio ero convinto che, invece di grandi abiti e corsetti, Ellen Kelly avrebbe 
dovuto indossare pantaloni e stivali, come Patti Smith”. 
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IL CAST 
 
Il romanzo e la sceneggiatura esigevano un importante cast corale, dovendo abbracciare due 
periodi della vita di Ned Kelly. Dopo un’estenuante ricerca, GEORGE MACKAY è stato scelto 
per interpretare Kelly da adulto. L’attore è cresciuto a Londra ma suo padre proveniva da 
Adelaide, in Australia, e aveva origini irlandesi. L’opportunità di connettersi con le sue radici 
grazie al personaggio di Ned, insieme al fatto che Snowtown ha avuto una profonda influenza 
su di lui, ha indotto MACKAY a dichiarare: “Lo voglio fare ad ogni costo”. 
 
“Mi ha colpito molto il fatto che George aspiri sempre a fare del suo meglio e ad essere una 
persona migliore.” Racconta KURZEL della prima audizione di MACKAY. “Nel romanzo si 
percepisce che Ned Kelly era anche uno scrittore, e non solo un furfante qualsiasi, e che c’era 
qualcosa di incredibilmente sofisticato in lui. Aveva un enorme potenziale, e sarebbe potuto 
diventare il nostro Primo Ministro, invece che il nostro più famoso fuorilegge. Era anche 
importante riuscire a trasformare quell’innocenza nella brutale violenza di un uomo spietato”. 
 
KURZEL ha mandato a MACKAY musica, film e immagini d’epoca affinché potesse calarsi nella 
parte, e gli ha proposto come esempio per il suo personaggio, Connor McGregor degli 
Sharpies, una giovane gang australiana attiva tra gli anni ‘60 e ‘70. Come spiega MACKAY 
stesso: “Il grande lavoro di documentazione di Justin è servito anche per individuare quello 
che non avremmo fatto: non sarebbe stato Mad Max, non sarebbe stato L’inizio del cammino, 
e non sarebbe stato solo Connor McGregor”.  
 
Inoltre, KURZEL ha guidato MACKAY anche nella sua trasformazione fisica per il ruolo. L’attore, 
proprio come avrebbe fatto se fosse vissuto a quell’epoca, ha trascorso sei mesi potando 
alberi, cavalcando, tirando di boxe e persino provando sulla propria pelle cosa significa essere 
un ‘jackaroo’ (un tipico bracciante agricolo australiano). 
 
Non avendo preconcetti su questo personaggio, MACKAY è riuscito a rapportarsi all’icona di 
Ned Kelly senza pregiudizi. 
 
“Ned Kelly è diventato parte della cultura e la sua identità è fortemente legata al folklore che 
lo circonda,” dice MACKAY. “Dopo aver terminato le ricerche storiche, mi sono accorto che 
molte credenze su di lui sono frutto dell’opinione della gente. Ci sono alcune certezze su cosa 
è successo, ma il perché è a completa discrezione di chi registrò gli eventi”. 
 
“Penso che la cosa ideale sia considerare Ned Kelly solo come Ned. Almeno per me, è più utile 
essere Ned e solo Ned piuttosto che Ned Kelly perché penso che il nome nella sua interezza 
sia troppo grande per slegare l’uomo dalla leggenda che lo circonda.”  
 
Il resto della gang è formato da SEAN KEENAN (Joe Byrne), EARL CAVE (Dan Kelly) e LOUIS 
HEWISON (Steve Hart). 
 
A proposito della gang, KURZEL dice: “Mentre cercavo le loro fotografie (quelle della vera 
gang) pensai: ‘la gang a quell’età probabilmente dava la stessa sensazione dei primi ACDC, dei 
Saints o dei Birthday Party’. Avevano un’attinenza di fondo con queste band australiane di 
teppistelli rumorosi, irriverenti e sfrontati. Così sono diventato ossessionato dalle foto delle 
band australiane, specialmente dalla fine degli anni ‘70 ai primi ‘80, dalle dinamiche di alcune 
di quelle foto e dall’energia di quei concerti”. 
 
“Tutto quel periodo è diventato una grande fonte di ispirazione per la gang e ho pensato di 
scritturare attori giovani per creare una sensazione tribale che risultasse familiare, come se 
guardandoli si potesse pensare che fossero un gruppo di skater o un gruppo punk alle prime 
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armi”.“Nella scelta degli attori e nella loro preparazione ci siamo basati su influenze 
contemporanee piuttosto che sulle fotografie d’epoca  o su dei resoconti storici troppo 
accademici.  
Tutti i nostri riferimenti derivavano da un preciso periodo dell’arte e della musica australiana, 
e fortunatamente tutti e quattro erano molto attratti da quei materiali”. 
 
Secondo KURZEL, KEENAN possiede “una tipica bellezza australiana senza tempo, ricca di 
fascino”. KEENAN ha trasferito queste sue qualità a Byrne, che come Ned era di origini 
irlandesi e vessato dagli Inglesi. Byrne crebbe vicino ad una comunità di minatori cantonesi da 
cui apprese la lingua oltre che l'utilizzo dell’oppio. Nel film incontra Ned in prigione, dove 
legano per via delle loro origini comuni. 
 
“Incontrare Ned fu un grande punto di svolta per Joe,” dice KEENAN. “Joe vide qualcosa in 
quell’uomo, qualcosa che non aveva mai visto in nessun altro. E nonostante la sua dipendenza 
dall’oppio, penso vedesse le cose in maniera molto chiara. È a tratti fatalista e nichilista, 
mentre Ned è pieno di speranza e aspira a grandi cose. Penso che Joe veda questo in lui e che 
sia attratto dalla sua purezza”. 
 
KEENAN ha fatto delle ricerche su Joe Byrne, scoprendo dei lati contradditori in lui, che 
successivamente ha combinato con i riferimenti contemporanei di KURZEL; “Alcuni lo 
vedevano come un tipo calmo e riservato, ma si sentono delle storie inquietanti sulla sua 
famiglia: lo chiamavano il demonio quando era giovane. Justin voleva portare allo scoperto 
entrambi questi aspetti, l’hippie gentile e il personaggio che sarebbe stato a suo agio in un 
film come Easy Rider. È stato un processo davvero affascinante”. 
 
A completare la gang ci sono EARL CAVE e LOUIS HEWISON che interpretano rispettivamente 
il fratello di Ned Kelly e il suo migliore amico. KURZEL li conosceva e sapeva che avrebbero 
legato. 
 
“Ho fatto fare loro un provino, avevano 16 e 17 anni; avevo bisogno che la parte più giovane 
della banda fosse rumorosa, ribelle e spensierata, proprio come dei teenager. Allo stesso 
tempo dovevano farti passare la voglia di entrare in una stanza con loro perché ti avrebbero 
squadrato minacciosamente, intimidendoti con la loro sola presenza,” racconta KURZEL. 
“Sono diventati migliori amici, entrambi fanno skate e suonano, e ora sono diventati 
inseparabili. E questa è stata davvero una dinamica importante per loro due”. 
 
Secondo HEWISON “Ned e Dan sarebbero potuti diventare come dei fratelli, se Ned non fosse 
finito in prigione”. Entrambi erano avventati, e CAVE dice che sono “quasi simbiotici. Abbiamo 
imparato molto l’uno dall’altro, abbiamo rubato cavalli e fatto tatuggi insieme, e siamo dovuti 
crescere in un mondo duro, odiati da tutti”. 
 
KURZEL ha avuto quattro settimane a disposizione per fare le prove con la gang e ha dovuto 
trovare il modo di renderli un gruppo unito entro quel breve tempo. Ha ripensato a quando 
lui era nella band del fratello, e al senso di fratellanza e spensieratezza che si crea quando una 
band prova ogni giorno insieme. KURZEL ha dato ai quattro attori il compito di realizzare una 
serie di canzoni in due settimane. Dopo di che avrebbero dovuto suonare al famosissimo 
Gasometer Hotel di Collingwood, a Melbourne. 
 
In quel periodo, KURZEL li raggiungeva e lavorava con loro e, nel tempo rimasto, gli attori 
provavano le loro canzoni di ispirazione punk. MACKAY, voce e chitarra, KEENAN, basso e 
voce, CAVE, basso, tastiere e voce e HEWISON alla batteria. Alla fine delle prove, i quattro 
hanno realizzato otto canzoni e, vestiti con i costumi del film, hanno suonato davanti a 350 
persone, col nome ‘FLESHLIGHT’. 
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“Nessuno sapeva che facessero parte del film” racconta KURZEL, “Per tutti era solo una nuova 
band emergente di Melbourne; sono stati fantastici”.  
 
“Il giorno dopo siamo arrivati sul set e loro erano la Gang Kelly. Si percepiva subito da come si 
spalleggiavano, da come ridevano, da come si mettevano sulla difensiva se qualcuno nuovo 
entrava sul set. Era semplicemente una dinamica naturale, conseguenza dell’essere una band, 
cosa che li ha galvanizzati a un livello irraggiungibile con i semplici esercizi di recitazione”. 
 
Durante le prove si sono aggiunti altri membri del cast, tra cui ESSIE DAVIS, che recita nel ruolo 
di Ellen Kelly. KURZEL voleva che la gang la vedesse come un’ape regina: “Molti spunti per 
Ellen sono venuti da Patti Smith, dai suoi vestiti e dai suoi atteggiamenti, dalla sua sicurezza e 
dalla sua vulnerabilità. Ho voluto che Essie cantasse con loro e ho detto ai ragazzi: ‘dovete 
volere bene a questa donna’”. 
 
E non è stato difficile. CAVE spiega che sebbene il suo personaggio fosse uno sconsiderato, 
nutriva il massimo rispetto per sua madre. “Era come una mamma per me, sul set e fuori. 
Possiede un calore, una natura materna, è molto facile recitare con lei, essere suo figlio nel 
film, perché lei si prende veramente cura di te”. 
 
Nel romanzo di Carey il nucleo del racconto è il rapporto tra Ellen e Ned Kelly. La DAVIS 
interpreta il ruolo durante tutto il film, sia nella parte sulla giovinezza di Ned che in quella 
della maturità. KURZEL descrive il loro rapporto come “incredibilmente potente, basato sul 
controllo e la manipolazione, eppure profondamente ricco d’amore”. 
 
Anche GRANT e KURZEL considerano questo legame il cuore del film; come spiega lo stesso 
KURZEL: “All’improvviso ci siamo resi conto che il film era la storia di un amore tra madre e 
figlio”. 
 
“Spesso succede che i genitori tendano a reprimere le aspirazioni dei figli per paura di perderli, 
soprattutto quando sono dei bambini molto ambiziosi e pieni di aspirazioni. Una delle 
caratteristiche originali del romanzo di Shaun, è ciò che Ned è pronto a fare pur di salvare la 
madre. Questa diventa una motivazione potente che ci accompagna fino alla fine del film, e ci 
fa capire il contesto in cui avvenne il massacro e l’assedio finale”. 
 
Il personaggio di Ellen Kelly è complesso, è una madre ma è anche una sopravvissuta. Il 
produttore HAL VOGEL sostiene che “è profondamente legata alla sua famiglia ma in lei c’è 
un dualismo; farebbe qualsiasi cosa per sopravvivere, compreso usare i propri figli”. 
 
La DAVIS descrive Ellen come “piena d’energia, una madre fantastica ma anche una belva 
selvaggia; possiede moltissime sfaccettature, tutto in lei parla di vita e di morte. Inoltre ama i 
suoi bambini intensamente, soprattutto suo figlio, ma è pur sempre una sopravvissuta e 
farebbe qualsiasi cosa per andare avanti”. 
 
KURZEL ritiene che la versatilità della DAVIS sia stata fondamentale nel mostrare la doppia 
natura di Ellen. “Ho sempre percepito una specie di energia in Essie, e una sensualità che 
poteva essere davvero innovativa per il suo personaggio. C’era bisogno di un’attrice in grado 
di esprimere tutto questo ma che, allo stesso tempo, riuscisse ad attingere dalla propria 
vulnerabilità e fragilità per capire le motivazioni del personaggio e l’origine della sua crudeltà. 
Poteva sembrare disperata a tratti ma all’improvviso tornava subito padrona di sé, piena di 
energie e d’esempio per gli altri”.  
 
ORLANDO SCHWERDT interpreta Ned da giovane. La ricerca di un attore con le stesse qualità 
che MACKAY avrebbe portato alla sua controparte adulta è stata molto lunga. VOGEL spiega: 
“l’idea era quella di qualcuno che bramasse qualcosa di diverso, per sfuggire ad un futuro che 
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sembrava scritto, fatto di crimini e prigionia. Questo era un percorso molto comune a 
quell’epoca per gli irlandesi in Australia”. 
 
“Avevamo bisogno di qualcuno che fosse capace di conferire una certa dolcezza a questo 
ruolo, ma doveva anche riuscire a comprendere in prospettiva ciò che il suo personaggio 
sarebbe diventato da adulto. Orlando possiede una maturità fuori dal comune, una profonda 
comprensione del suo personaggio, una grande predisposizione al raggiungimento degli 
obiettivi e un’intelligenza incredibile”.  
 
“Spero che riuscirà a spezzare il cuore degli spettatori con la sua performance perché il 
percorso del giovane Ned verso la rovina del Ned adulto è una vera e propria tragedia”. 
 
Due personaggi chiave nella storia del giovane Ned sono il sergente O’Neill, interpretato da 
CHARLIE HUNNAM e Harry Power, interpretato da RUSSELL CROWE. 
 
KURZEL desiderava lavorare con HUNNAM da tempo ed è rimasto molto colpito dal suo 
impegno in quello che è un ruolo minore nel film. “Era incredibilmente preparato e 
concentrato. Probabilmente vedeva in quel personaggio la libertà di interpretare qualcuno di 
malvagio, di leggermente grottesco ma profondamente disperato”. 
 
HUNNAM era letteralmente innamorato, creativamente parlando, di KURZEL. I due si erano 
conosciuti otto mesi prima su suggerimento del regista Guy Ritchie, e successivamente 
KURZEL ha offerto il ruolo ad HUNNAM. 
 
Riguardo ai dialoghi e al ritmo delle battute del sergente O’Neill, HUNNAM ha proposto a 
KURZEL di usare la cadenza ‘Geordie’, un accento tipico del nord-est dell’Inghilterra. 
HUNNAM, che è originario di Newcastle, ha passato i primi 13 anni della sua vita parlando con 
quella cadenza. KURZEL è rimasto entusiasta dell’idea e così HUNNAM è volato da Los Angeles 
a Newcastle, dove ha iniziato a girare per i pub con i suoi vecchi amici per chiedere alla gente 
del luogo di lasciarsi registrare mentre pronunciavano le sue battute. “Ho scritto tutte le mie 
battute su un foglio di carta” spiega HUNNAM, “affinché non fossero sotto forma di copione 
e risultassero meno impegnative. Poi ho fatto leggere le battute a chiunque trovavo, e quel 
ritmo si è fissato nella mia testa”. 
 
Il ruolo dello spietato fuorilegge Harry Power apparteneva a RUSSELL CROWE sin dall’inizio e 
KURZEL sostiene che l’impegno di CROWE nel progetto sia stato il motore della sua 
realizzazione. “Sapevo che accanto al Ned dodicenne avrebbe dovuto esserci una figura 
autoritaria ed ero certo che il pubblico, non appena avesse visto Russel nei panni di Harry 
Power, avrebbe capito che si trattava del più grande fuorilegge australiano. Doveva risultare 
chiaro che lui non era più “quel” Harry Power, che fosse ormai sul viale del tramonto, tuttavia 
quel senso di tragedia non doveva risultare  troppo sdolcinato”. 
 
KURZEL è entusiasta di CROWE, dei suoi suggerimenti e della sua generosità sul set. L’attore 
ha addirittura scritto una canzone che compare nel film. 
 
A proposito di Harry Power, che è una presenza fondamentale nella vita del giovane Ned, 
CROWE precisa: “è un mentore davvero pericoloso, ma è capace di amare, e tramanda a Ned 
moltissime verità su com’è davvero il mondo”. 
 
CROWE apprezza i riferimenti contemporanei usati da KURZEL, soprattutto per l’effetto che 
hanno sul pubblico: “Quello che ha cercato di realizzare è fantastico perché farà capire a un 
pubblico molto ampio come andarono veramente le cose. Non appena si indossano dei vestiti 
d’epoca o si utilizza un dialetto a cui non si è abituati si crea una distanza a livello emotivo. 
Ma nel film ci sono moltissimi elementi visivi che, insieme alla forza della sceneggiatura, 
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forniscono un contesto specifico. In nessun’altra pellicola su Ned Kelly o in altri film storici 
australiani è stato mai tentato nulla di simile”. 
 
Nell’età adulta di Ned ci sono due personaggi fondamentali: Constable Fitzpatrick, 
interpretato da NICHOLAS HOULT, e Mary Hearn, interpretata da THOMASIN HARCOURT 
MCKENZIE. 
 
A proposito del personaggio di HOULT, KURZEL racconta: “Fitzpatrick nel romanzo sente 
un’attrazione proibita per Ned. Ned rappresenta per lui una sregolatezza mascolina, uno 
spirito di ribellione che lo affascina. Anche Ned prova curiosità per Fitzpatrick, ammira il suo 
essere così sofisticato”. 
 
“Ho sempre voluto lavorare con Nic ed ero sicuro che avrebbe conferito eleganza e 
raffinatezza al film. Fitzpatrick è un uomo che è stato costretto a lasciare il Regno Unito con 
tutte le sue comodità e che, una volta giunto in Australia, si guarda intorno e pensa: ‘ Mio Dio, 
dove sono finito? Dove mi procurerò il mio brandy? Che musica ascolterò? Cosa farò per 
combattere la noia?’ È un uomo molto sofisticato che sguazza nella disperazione”. 
 
Secondo HOULT c’erano degli elementi nel personaggio molto stimolanti da portare sullo 
schermo: “è malizioso, perverso e contorto. Interpretarlo è stato davvero stimolante”. 
 
HOULT descrive l’attrazione che Fitzpatrick sente verso Ned e come viene trattata da KURZEL. 
“A Justin piace capovolgere gli aspetti più ovvi. Da qui proviene l’idea che Fitzpatrick in realtà 
desideri essere amico di Ned e che sia incuriosito dalla sua famiglia, da ciò che sono e da dove 
vengono, forse anche a causa della sua solitudine”. 
 
Tramite Fitzpatrick, Ned incontra Mary Hearn, il personaggio interpretato dalla MCKENZIE. 
 
La MCKENZIE risveglia delle emozioni molto forti in Ned in un momento critico della storia, 
quando viene separato dalla madre; WATTS dice di MCKENZIE: “Mary regala istanti di 
limpidezza, ci fa desiderare che Ned preferisca rimanere con lei nell’approssimarsi inesorabile 
della tragedia. E abbiamo trovato l’interprete perfetta per questo ruolo nella Thomasin, che 
sullo schermo unisce autenticità, emozione, delicatezza e profondità e che si pone come una 
barriera contro tutto ciò che avvelena la vita di Ned ”.  
 
La passione per la musica è molto forte anche nel resto degli attori che compongono il cast: 
BEN CORBETT, che interpreta Red Kelly, suona in una band chiamata ‘Six Ft Hick’. Alla sua 
prima prova da attore, ha conferito tutta la sua sfrenata presenza scenica nell’altrettanto 
selvaggio personaggio del padre di Ned. MARLON WILLIAMS, cantautore neozelandese, ha 
intriso il personaggio di George King, uno dei fidanzati Ellen, della sua attitudine folk. C’è 
perfino un cameo di PAUL CAPSIS, attore di teatro e cabaret, che ha portato la sua vita 
personale sulla scena interpretando Vera Robinson, la matriarca del bordello locale. 
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BIOGRAFIE DEL CAST ARTISTICO 
 
GEORGE MACKAY – NED KELLY   
 
George Mackay è considerato uno dei più promettenti talenti del Regno Unito, forte di una 
carriera che spazia tra cinema, televisione e teatro. 
 
George ha preso parte a numerosi progetti acclamati dalla critica per i quali ha ottenuto 
larghi consensi. Ha ricevuto una nomination nella categoria ‘Migliore nuova promessa 
britannica’ ai British Indipendent Film Awards ed è stato nominato ‘Giovane interprete 
dell’anno’ ai London Critics Circle Awards per la sua interpretazione in Ragazzi Miei. Inoltre, 
è stato nominato ‘Miglior esordiente maschile’ ai Jameson Empire Awards, ed ha vinto un 
BAFTA nella categoria Rising Star e un BAFTA scozzese come ‘Miglior attore in un film’ per il 
suo ruolo ne Il Superstite. È stato selezionato tra i dieci migliori attori europei agli Shooting 
Stars Awards nell’ambito del Festival di Berlino, e ha vinto il prestigioso Trophée Chopard, 
che premia i migliori attori emergenti al Festival di Cannes. 
 
George è il protagonista di The Kelly Gang, di Justin Kurzel, dove indossa i panni dello 
spietato fuorilegge Ned KELLY, al fianco di Russell Crowe, Nicholas Hoult e Essie Davis. Lo 
vedremo inoltre in Ophelia, una pellicola che rielabora la tragedia shakespeariana, e anche 
in A Guide to Second Date Sex, l’adattamento dell’acclamato spettacolo teatrale di Rachel 
Hirons. Attualmente, George sta girando 1917, il nuovo film di Sam Mendes, che è anche 
sceneggiatore della pellicola insieme a Krysty Wilson-Cairns. Il film si concentra su un singolo 
giorno nella vita di due soldati inglesi all’apice della Prima Guerra Mondiale. George guida un 
cast che comprende anche Dean-Charles Chapman, Colin Firth, Mark Strong e Benedict 
Cumberbatch. La data d’uscita è programmata per il 25 dicembre. La sua più recente 
apparizione è stata in Been So Long, un musical, scritto da Che Walker e diretto da Tinge 
Krishnan, che è stato presentato al London Film Festival. Ma l’abbiamo visto anche in Where 
Hands Touch di Amma Asante. Tra gli altri film di cui è stato interprete vale la pena ricordare 
anche Marrowbone, presentato al San Sebastian Film Festival nel settembre del 2017, e 
Captain Fantastic, vincitore del Festival di Cannes. Ha partecipato inoltre a Bypass, Pride, 
Sunshine on Leith, Come Vivo Ora, Breakfast with Jonny Wilkinson, Foreign Parts, Private 
Peaceful e Hunky Dory. 
 
In televisione George è apparso nella miniserie di Hulu, 11.22.63, ed è stato il protagonista 
di un episodio della serie di Sky, dal titolo Likely Stories. Inoltre ha partecipato a The 
Outcast della BBC One. Lo abbiamo visto anche in Best of Men, The Old Curiousity Shop, 
Johnny and The Bomb, e Tsunami: The Aftermath della BBC, candidato ai BAFTA e agli 
Emmy. 
 
Geroge ha esordito a teatro all’inizio del 2014 ne Il Giardino Di Cemento, di Ian McEwan, per 
la regia di David Aula. Inoltre ha recitato presso il Young Vic, nell’opera teatrale di Eugene 
O’Neil dal titolo Ah, Wilderness, per la regia di Natalie Abrahami. La sua apparizione più 
recente è stata all’Old Vic, nella produzione di Matthew Warchus, de Il Guardiano. 
 
 
ESSIE DAVIS – ELLEN KELLY  
 
La pluripremiata attrice Essie Davies è nota per la sua versatilità; basta pensare alla sua 
indimenticabile performance in Babadook, al personaggio di ‘Lady Crane’ nella sesta stagione 
de Il Trono Di Spade, o all’amatissima ‘Phyrne Fisher’ in Miss Fisher – Delitti e Misteri, della 
ABC (Indiewire). 
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Di recente ha terminato le riprese della commedia Babyteeth, con Ben Mendelsohn e di The 
Kelly Gang, con Russell Crowe, Nicholas Hoult e George Mackay. Il film, che è tratto dal 
romanzo di Peter Carey, narra la storia del bandito australiano Ned Kelly e della sua banda nel 
1870. 
Essie ha da poco finito di girare Miss Fisher & La Cripita Delle Lacrime, la cui uscita è 
programmata per la fine di quest’anno. 
 
In precedenza, l’avevamo vista nella serie evento Lambs Of God, di Foxtel Studio Australia. Un 
racconto oscuro e gotico, basato sul romanzo di Marele Day, in uscita quest’anno. La vicenda 
narrata è quella di tre suore, di tre diverse generazioni, che vivono in un convento isolato sul 
mare; quando un ospite indesiderato entrerà nelle loro vite, il loro mondo cambierà per 
sempre. In questo film la Essie recita accanto ad Ann Dowd e a Jessica Barden. 
 
Sul grande schermo Essie è stata segnalata dal TIME come una possibile pretendente all’Oscar, 
oltre che  una delle dieci migliori performance dell’anno per Babadook. È stata candidata a 
moltissimi premi, tra cui un AACTA Award nella categoria Migliore Attrice Protagonista e un 
AACTA International Award nella categoria Miglior Attrice. Tra i film precedenti in cui è 
apparsa vale la pena citare Australia di Baz Luhrmann, con Nicole Kidman e Hugh Jackman, 
Matrix Reloaded e Matrix Revolution, La Ragazza Con L’Orecchino Di Perla, Burning Man, Il 
regno di Ga'Hoole–La leggenda dei guardiani, Assassin’s Creed e Mindhorn, con Andrea 
Riseborough e Julian Barret.  
 
In TV, Essie è conosciuta soprattutto per l’amatissimo ruolo della protagonista di Miss Fisher 
– Delitti e Misteri della ABC. La sua interpretazione nella prima stagione le ha valso una 
nomination agli AACTA Award come Migliore Attrice Protagonista in una serie televisiva, e con 
la seconda serie si è aggiudicata le nomination ai Logie d’Oro e d’Argento. Nella sua lunga 
carriera ha interpretato il ruolo della protagonista accanto a Bryan Cranston, in Philip K. Dick’s 
Electric Dreams, una coproduzione di Channel 4 e Amazon Prime, basata sui racconti brevi del 
celebre scrittore. Ha inoltre interpretato ‘La vedova Regina Elisabetta’ nella miniserie storica 
della Starz, The White Princess, che ha fatto seguito all’enorme successo di The White Queen, 
la serie tratta dall’acclamato romanzo di Philippa Gregory. Inoltre, l’abbiamo vista in The Last 
Post della BBC, diretto da Peter Moffatt, vincitore di un BAFTA; in The Slap della ABC Australia; 
in Cloudstreet di Showtime; in Sweeney Todd della BBC; in The Silence; e nel film per la BBC 
A Poet In New York. 
 
Essie è anche una rinomata attrice teatrale. Nel 2003 ha vinto il Laurence Olivier Award per la 
sua performance nell’opera di Tennessee Williams, Un Tram Che Si Chiama Desiderio, in 
scena presso il National Theatre di Londra, e nel 2004 ha partecipato alla produzione del 
National Theatre, di Jumpers, di Tom Stoppard, che le ha valso una candidatura ai Tony Award. 
Per la Sidney Theatre Company, ha recitato in Tot Mom, per la regia di Steven Soderbergh; in 
Lo Storpio Di Inishman; e ne La Scuola Della Maldicenza; mentre la sua performance in La 
Gatta Sul Tetto Che Scotta con la Melbourne Theatre Company le ha fatto ottenere una 
nomination ai Green Room Award per la Miglior Interpretazione Femminile. Ha preso parte 
anche a numerosissime produzioni della State Theatre Company of South Australia e della Bell 
Shakespeare Company. 
 
 
RUSSELL CROWE – HARRY POWER 
 
Il premio Oscar Russell Crowe è considerato uno dei migliori attori dei nostri tempi. I suoi 
numerosi riconoscimenti includono tre candidature consecutive agli Oscar come Miglior 
Attore: nel 1999 per la sua interpretazione nell’acclamato Insider – Dietro La Verità; nel 
2000 per Il Gladiatore, vincitore dell’Oscar come Miglior Film, con il quale si è aggiudicato la 
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statuetta d’oro e, infine, nel 2001 per A Beautiful Mind, anch’esso vincitore dell’Oscar come 
Miglior Film. 
 
Oltre all’Oscar, la sua interpretazione di Massimo, il generale romano divenuto gladiatore 
del film di Ridley Scott, gli ha valso riconoscimenti come miglior attore da parte di numerose 
associazioni di critici, tra cui il Broadcast Film Critics e il London Film Critics Circle. Inoltre è 
stato nominato ai Golden Globe, ai BAFTA Award e agli Screen Actors Guild Award. 
 
L’anno precedente, Crowe aveva ottenuto la prima candidatura agli Oscar per la sua 
performance nel ruolo di Jeffrey Wigand, la talpa all’interno di una multinazionale del 
tabacco, nel film di Michael Mann Insider – Dietro La Verità, basato su una storia vera. 
Crowe è stato nominato Miglior Attore anche dalla Los Angeles Film Critics Association, dalla 
Broadcast Film Critics Association, dalla National Society of Film e dalla National Board of 
Review; inoltre ha ottenuto le candidature ai Golden Globe, ai BAFTA Award e ai SAG Award. 
 
La sua interpretazione magistrale del Premio Nobel, John Forbes Nash Jr., in A Beautiful 
Mind di Ron Howard gli ha valso la sua terza nomination agli Oscar e il suo terzo Critics’ 
Choice Award consecutivo da parte della Broadcast Film Critics Association. Si è aggiudicato 
anche un Golden Globe, un BAFTA e un SAG Award, oltre a numerosi premi da parte della 
critica. Nel 2005, è tornato a collaborare con Ron Howard, interpretando il ruolo di Jim 
Braddock in Cinderella Man – Una Ragione Per Lottare, grazie al quale ha ottenuto le 
candidature ai Golden Globe e ai SAG Award, e ha vinto un Australian Film Institute (AFI) 
Award. 
 
Nel 2015, Crowe ha esordito alla regia con l’epico The Water Diviner, di cui è anche il 
protagonista. La pellicola ha vinto tre Australian Academy of Cinema and Television Arts 
Awards, tra cui il premio per il Miglior Film. Tra gli altri ruoli di cui è stato interprete vale la 
pena ricordare, Jackson Healy in The Nice Guys; Noè nel biblico Noah di Darren Aronofsky; 
Jake Davis in Padri e Figlie di Gabriele Muccino; Pearly Soames in Storia d’Inverno di Akiva 
Goldsman; Jor-El, il padre di Superman, in L’Uomo d’Acciaio di Zack Snyder; l’ispettore 
Javert nell’acclamato adattamento per il grande schermo del musical I Miserabili di Tom 
Hooper; e il sindaco Hostetler in Broken City di Allen Hughes. Inoltre, l’abbiamo visto nel 
reboot della Universal de La Mummia, dove recita al fianco di Tom Cruise. 
 
Di recente è apparso in Boy Erased – Vite Cancellate con Nicole Kidman e Lucas Hedges. 
Presto lo vedremo nel ruolo di Roger Ailes nella miniserie di Showtime The Loudest Voice. 
 
Crowe è nato in Nuova Zelanda, ma è cresciuto in Australia dove ha ricevuto i primi 
riconoscimenti per le sue interpretazioni sul grande schermo e ha iniziato ad attirare 
l’attenzione internazionale. Si è distinto per tre anni di seguito agli AFI, a partire dal 1990 
quando ha ottenuto una nomination come Miglior Attore per The Crossing. Nel 1991, ha 
vinto un AFI Award come Miglior Attore Non Protagonista per Istantanee. L’anno successivo 
ha ricevuto un AFI Award e un Australian Film Critics Award  come Migliore Attore per la sua 
performance in Skinheads. Inoltre, nel 1993, il Seattle International Film Festival lo ha 
nominato Miglior Attore per le sue interpretazioni in Skinheads e in Un Piccolo Grande Eroe. 
 
Crowe ha fatto il suo debutto nel cinema Americano nel 1995, nel western di Sam Raimi, 
Pronti a Morire. Successivamente ha ottenuto delle critiche entusiastiche per la sua 
performance nel crime drama di Curtis Hanson L.A. Confidential. Tra i primi film di cui è 
stato interprete ricordiamo anche MIstery, Alaska, Paradiso di Fuoco, Virtuality, Tutto Ciò 
Che Siamo, For The Moment, Love in Limbo, The Silver Brumby, Spotswood e Prisoners Of 
The Sun. 
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Da allora ha recitato in moltissimi film di generi diversi, tra cui Un’Ottima annata, American 
Gangster, Nessuna Verità e Robin Hood, diretti da Ridley Scott. Tra le altre pellicole di cui è 
stato protagonista figurano Master And Commander – Sfida ai Confini Del Mare di Peter 
Weir, per il quale è stato nominato ai Golden Globe, Rapimento e Riscatto di Taylor 
Hackford, Quel Treno per Yuma con Christian Bale, State of Play di Kevin Macdonald con 
Ben Affleck, The next Three Days di Paul Haggis e L’uomo con i Pugni di Ferro di RZA. 
 
 
NICHOLAS HOULT – CONSTABLE FITZPATRICK   
 
Nicholas Hoult è uno degli attori più ricercati di Hollywood, è noto sia per essere apparso in 
alcuni film campioni d’incasso, come la franchise degli X-MEN, che per film pluripremiati come 
La Favorita. Anche i suoi progetti futuri riflettono la sua versatilità, che lo ha portato ad 
apparire sia in film blockbuster che in drammi d’autore.  
  
Attualmente, Hoult sta girando insieme ad Angelina Jolie Those Who Wish Me Dead, diretto 
da Taylor Sheridan. La pellicola racconta la storia di un adolescente, testimone di un omicidio, 
che si ritrova ad essere inseguito da due assassini gemelli nel selvaggio Montana, insieme a 
un esperto di sopravvivenza incaricato di proteggerlo. Hoult ha recitato anche in The Kelly 
Gang, tratto dal romanzo di Peter Carey, che narra la storia del bandito australiano Ned Kelly 
e della sua banda in fuga dalle autorità nel 1870. L’uscita del film diretto da Justin Kurzel è 
prevista per quest’anno  
 
 Hoult è stato il protagonista del film biografico Tolkien, prodotto da Fox Searchlight, in cui 
interpreta il celebre scrittore, al fianco di a Lily Collins. La pellicola diretta da Dome Karukoski 
è uscita il 10 maggio. Il mese successivo ha ripreso il ruolo di ‘Hank McCoy/Bestia’ in X-Men: 
Dark Phoenix di Simon Kinberg (decimo capitolo della saga cinematografica degli X-Men). In 
precedenza era apparso in X-Men: Apocalisse, X-Men: L’Inizio e X-Men: Giorni di un Futuro 
Passato, al fianco di un cast stellare che include Michael Fassbender, Jennifer Lawrence e 
James McAvoy. 
  
Presto lo vedremo in The Great, una serie di Hulu sull’ascesa al potere di Caterina la Grande 
(Elle Fanning) e sul suo turbolento rapporto col marito, l’imperatore russo Peter, (Hoult). 
L’uscita della serie, diretta da Matt Shakman e scritta da Tony McNamara (La Favorita), è 
programmata per il 2020. 
  
Hoult parteciperà anche a Crossing Swords, un film su un giovane contadino di buon cuore, 
con la passione per la cavalleria che diventa scudiero nel castello reale, ma scopre che il suo 
sogno non è come si aspettava. Il film, creato da John Harvatine IV e Tom Root, attualmente 
è in preproduzione ed è stato selezionato da Hulu per la distribuzione. 
  
Lo scorso dicembre Hoult è apparso insieme a Olivia Colman, Emma Stone e Rachel Weisz 
nel film di Fox Searchlight La Favorita di Yorgos Lanthimos, candidato agli Oscar e vincitore di 
un BAFTA. 
  
Nel 2017, Hoult ha interpretato J.D. Salinger (l’autore del “Giovane Holden”) nel biopic Rebel 
in the Rye, diretto da Danny Strong, autore anche della sceneggiatura. Il film è stato 
presentato al Sundance Film Festival. Lo stesso anno ha partecipato ad un’altra pellicola 
presentata al Sundance, dal titolo Newness, diretta da Drake Doremus. La storia segue due 
millennial a Los Angeles (Hoult e Courney Eaton) che tentano di portare avanti la loro relazione 
in una società sempre più controllata dai social media. 
  
Nel 2015, lo abbiamo visto insieme a Charlize Theron e a Tom Hardy in Mad Max: Fury Road 
di George Miller, che ha ricevuto numerose candidature agli Oscar, tra cui quella per il Miglior 
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Film. Ha recita al fianco di Kristen Stewart anche in Equals, una storia d’amore futuristica, 
ambientata in un mondo dove le emozioni sono state sradicate, per la regia di Drake Doremus. 
  
Nel 2013 ha interpretato lo zombie R, nel film cult Warm Bodies, in cui il suo personaggio 
inizia lentamente a tornare umano dopo essersi innamorato della fidanzata di una delle sue 
vittime. Nel 2009 è apparso nell’acclamato esordio alla regia di Tom Ford, A Single Man, con 
Colin Firth e Julianne Moore, per la Wenstein Company. Hoult ha debuttato al West End 
Theatre lo stesso anno in New Boy, al fianco di Mel Giedroyc e Clara Jason. Lo spettacolo, che  
ha ricevuto delle recensioni entusiastiche e ha fatto il tutto esaurito, è stato adattato e diretto 
da Russell Labey. 
  
Hoult ha ricevuto i primi plausi della critica a soli 11 anni interpretando il giovane Marcus 
Brewer in About a Boy – Un Ragazzo, accanto a Hugh Grant. Successivamente ha partecipato 
anche all’acclamata serie TV Skins. 
  
La sua filmografia comprende anche Castello di Sabbia, Il Cacciatore di Giganti, Young Ones, 
Kill Your Friends, Dark Places, Collide, Scontro tra Titani, Coming Down The Mountain, 
Kidulthood, Wah-Wah e The Weather Man – L’uomo delle Previsioni. 
  
Attualmente vive a Los Angeles. 
 
 
CHARLIE HUNNAM – SERGENTE O’NEIL 
 
Charlie Hunnam ha catturato l’attenzione di pubblico e della critica nel Regno Unito e a 
Hollywood grazie alla sua versatilità, al suo talento e al suo carisma. 
 
Hunnam ha interpretato per sette stagioni il ruolo di ‘Jax Teller’ in Sons of Anarchy della FX, 
la serie drammatica col più altro gradimento nella storia del network; una volta conclusa la 
serie ha girato King Arthur – Il Potere della Spada di Guy Ritchie; Civiltà perduta di James 
Gray con Sienna Miller e Robert Pattinson; Papillon di Michael Noer, con Rami Malek e Eve 
Hewson; e Jungleland di Max Winkler con Jack O’Connell e Jessica Barden. Più recentemente, 
Hunnam ha girato The Kelly Gang e, successivamente Gentlemen di Guy Ritchie. 
 
Nel 2015, Hunnam è apparso insieme a Mia Wasikowski, Jessica Chastain e Tom HIddleston in 
Crimson Peak di Guillermo del Toro, con cui aveva già collaborato in Pacific Rim. In 
precedenza aveva recitato nella commedia di Jordan Roberts 3,2,1… Frankie Go Boom con 
Chris O’Dowd, Lizzie Caplan e Ron Perlman e in Legami di Sangue – Deadfall di Stefan 
Ruzowitzky con Eric Bana e Olivia Wilde. Insieme a Elijaw Wood è apparso nel film 
indipendente Hooligans (Green Street), sul mondo del tifo violento inglese. Inoltre, lo 
abbiamo visto insieme a Clive Owen nel dramma apocalittico di Alfonso Cuaron, I Figli degli 
Uomini. 
 
Hunnam ha esordito nel thriller della Paramount Abandon – Misteriosi Omicidi, e in seguito 
si è conquistato molti consensi come protagonista nell’adattamento del romanzo di Charles 
Dickens Nicholas Nickelby, che ha ricevuto una candidatura ai Golden Globe per il Miglior 
Film. In seguitò ha interpretato il ruolo di ‘Bosie’ in Ritorno a Cold Mountain di Anthony 
Minghella, basato sul best-seller di Charles Frazier. Sul piccolo schermo ha ricevuto 
apprezzamenti sia da parte del pubblico che della critica per la sua performance nel dramma 
di successo Queer as Folk, e nella serie Fox, Undeclared, di Judd Apatow. 
 
Hunnam attualmente si sta  occupando di scrivere e di produrre numerosi progetti. 
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SEAN KEENAN – JOE BYRNE 
 
Sean Keenan è un attore australiano che ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo a 14 anni 
in Lockie Leonard, dove intepreta il protagonista. Si tratta di una serie di 26 puntate per 
ragazzi, basata sui romanzi di Tim Winton. In seguito ha partecipato all’acclamata serie 
drammatica australiana Puberty Blues, con Dan Wyllie e Claudia Karvan.	
	
In ambito televisivo è apparso  nella miniserie Cloudstreet, nel ruolo di ‘Ted Pickles’ e in Dance 
Academy (Jamie Oakes). Ha interpretato il ruolo di  ‘Charlie’ nelle prime due stagioni di Glitch 
e quello di ‘Johnny’ nella serie drammatica della ABC Newton’s Law, con Claudia Karvan e 
Toby Schmitz. Presto riprenderà il suo ruolo nella terza stagione di Glitch.	
	
Tra i film di cui è stato interprete vale la pena ricordare anche: Is This The Real World di cui è 
il protagonista, Strangerland con Nicole Kidman e Hugo Weaving, Australia Day della Foxtel 
dove intepreta ‘Dean Patterson’ e Wake in Fright di Kriv Stenders, con David Wenham.  
 
 
EARL CAVE – DAN KELLY   
 
Earl Cave è uno dei giovani attori più promettenti del Regno Unito, è in Gran Bretagna è 
considerato come “uno degli attori da tenere d’occhio”, essendosi distinto in una moltitudine 
di ruoli diversi sia in TV che sul grande schermo. 
	
Presto lo vedremo anche nel film che ha segnato l’esordio alla regia di Simon Bird, Days of the 
Bagnold Summer, tratto dalla graphic novel di Joff Winterhart. Si tratta di un commedia di 
formazione che racconta la storia di un adolescente (interpretato da Earl) che passa l’estate 
ascoltando musica heavy metal e tentando di andare d’accordo con la madre bibliotecaria 
(Monica Dolan). Il film, che vede anche la partecipazione di Tamsin Grieg e Rob Brydon, uscirà 
quest’anno.	
	
Sul piccolo schermo Cave è conosciuto per l’amatissimo personaggio di ‘Frodo’ nella serie The 
End of the F***Ing World, una dark comedy britannica, basata sull’omonima graphic novel di 
Charles Forsman. Le serie segue le vicende di un diciassettenne che crede di essere uno 
psicopatico e della sua amica ribelle, che vede in lui una opportunità di sfuggire alla sua 
turbolenta situazione familiare. Lo show ha ricevuto critiche entusiastiche ed è stato nominato 
come Miglior Serie Drammatica ai British Academy Television Award del 2018. 	
	
Nel 2017 Earl ha interpretato ‘Oscar’ nella miniserie della BBC Born to Kill, insieme a Romola 
Garai e Richard Coyle. Creata da Kate Ashfield e Tracey Malone, la serie in quattro episodi 
esplora l’inquietante mente di Sam, un adolescente apparentemente perfetto sull’orlo di 
rivelare i desideri nascosti della sua psiche malata.	
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BIOGRAFIE DEL CAST TECNICO 
 
JUSTIN KURZEL – REGISTA  
 
Justin è considerato uno dei migliori scenografi teatrali australiani. Questo gli consente di 
trasportare la sua visione nella regia dei suoi film. 
 
Il corto che ha realizzato per il suo saggio di diploma presso la VCA è stato proiettato in oltre 
13 festival cinematografici, tra cui il Festival di Cannes e il New York Film Festival. Inoltre ha 
vinto il premio per il Miglior Corto al Melbourne International Film Festival. 
 
Snowtown, il suo lungometraggio d’esordio, è stato presentato all’Adelaide Film Festival del 
2011, dove ha vinto l’Audience Award. Inoltre Justin si è aggiudicato il premio come Miglior 
Regista agli AACTA Awards e il film è stato proiettato in molti festival internazionali, tra cui 
Toronto nel 2011 e il Festival di Cannes del 2012, in occasione della Settimana della Critica 
Internazionale, dove ha ottenuto la Menzione Speciale del Presidente. 
 
Justin ha scritto e diretto The Turning, un episodio di Boner McPharlin's Moll, che comprende 
tutti i racconti brevi contenuti nel libro di Tim Winton; ha diretto Macbeth con Michael 
Fassbender e Marion Cotillard per la See Saw Films, che ha partecipato in concorso al Festival 
di Cannes del 2015, e Assassin’s Creed, basato sulla famosa serie di videogiochi, prodotto da 
New Regency per la 20th Century Fox, anch’esso interpretato da Michael Fassbender e Marion 
Cotillard, e uscito nel 2016. 
 
 
PAUL RANFORD – PRODUTTORE 
 
Paul Ranford è un produttore con oltre 30 anni di esperienza alle spalle tra cinema e 
televisione. Tra i suoi film più recenti figurano The Kelly Gang per la regia di Justin Kurzel; 
Storm Boy della Ambience Entertainment, diretto da Shawn Seet; e Peter Rabbit di Will Gluck, 
di Sony Pictures. 
Per il piccolo schermo ha prodotto la serie evento in sei parti Stateless, con Cate Blanchett, 
Dominic West e Yvonne Stahovski; l’acclamata e pluripremiata Secret City; e Deadline 
Gallipoli, tutte in collaborazione con Matchbox Pictures e NBC Universal. 
 
Tra gli altri film che ha prodotto figurano Mad Max: Fury Road, Matrix Revolution, Matrix 
Reloaded, The Quiet American e Mao’s Last Dancer.	
 
 
SHAUN GRANT – SCENEGGIATORE 
 
Shaun Grant si è diplomato in Sceneggiatura Creativa all’RMIT, e ha esordito con Snowtown 
(diretto da Justin Kurzel) nel 2011 per il quale l’anno seguente ha vinto un AACTA Award 
(Australian Academy of Cinema and Television Arts) per la Migliore Sceneggiatura Non 
Originale. Dopo la prima proiezione al BigPond Adelaide Film Festival, dove ha vinto il premio 
come Miglior Film, Snowtown ha partecipato alla Settimana della Critica a Cannes nel 2011 e 
ai festival di Toronto, di Londra, di San Sebastien e di Marrakesh, aggiudicandosi numerosi 
premi, tra cui un AWGIE per la Miglior Sceneggiatura Non Originale e un Greg Teppar Award 
for Outstanding Achievement. 
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Shaun è stato uno dei quattro sceneggiatori che hanno sviluppato e scritto la serie drammatica 
KIllng Time, e ha ottenuto un altro Australian Writers Guild Award per l’acclamata miniserie 
Deadline Gallipoli, diretta da Michael Rymer e prodotta da Matchbox/NBC Universal. 
 
Shaun successivamente ha ricevuto altre due nomination da parte dell’Australian Writers 
Guild per i suoi adattamenti dei best-seller Jasper Jones (diretto da Rachel Perkins per la 
Porchlight Films) per il quale si è aggiudicato il premio per la terza volta, e Berlin Syndrome 
(diretto da Cate Shortland per Aquarius Film). Jasper Jones è uscito nel 2017 mentre Berlin 
Syndrome è stato proiettato lo stesso anno al Sundance Film Festival e al Festival di Berlino. 
Per questi due adattamenti è stato candidato per la Migliore Sceneggiatura Non Originale agli 
AACTA Award del 2017. 
 
 
PETER CAREY - AUTORE DEL LIBRO 
 
Peter Carey è nato a Bacchus Marsh, in Australia e vive a New York. 
I suoi romanzi sono stati finalisti al Booker Prize quattro volte, vincendo in due occasioni (per 
Oscar e Lucinda e per La ballata di Ned Kelly). Carey inoltre ha vinto il Commonwealth Prize 
due volte e l’Australia’s Miles Franklin tre volte. 
 
È Ufficiale dell’Ordine d’Australia (AO) e membro della Royal Society of Literature e della 
American Academy of Arts and Letters. 
 
Nei 28 anni che ha trascorso a New York ha scritto opere divenute dei classici della letteratura 
australiana, tra cui La Ballata di Ned Kelly e A Long Way from Home. 
 
Dal 2003 ricopre la carica di Distinguished Professor all’Hunter College di New York, dove è 
anche direttore del prestigioso Master of Fine Arts in Scrittura Creativa. Peter Carey sostiene 
un gruppo di alfabetizzazione a Bushwick1, “Still Waters in a 
Storm” (www.stillwatersinastorm.org), un rifugio per bambini immigrati nell’era Trump. 
 
È sposato con l’agente letterario Frances Coady. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
1	Quartiere	di	New	York	
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CAST IN ORDINE DI APPARIZIONE 

 
 

Ned Kelly  GEORGE MACKAY 
Red Kelly  BEN CORBETT 

Ned Kelly da giovane  ORLANDO SCHWERDT 
Sergente O'Neil  CHARLIE HUNNAM 

Ellen Kelly  ESSIE DAVIS 
BadaGrace  CLAERWEN BROWN 

Maggie Kelly da giovane  ASMARA FEIK 
Dan Kelly da giovane  MO SCOTT 
Kate Kelly da giovane  WINONA KEEGAN 

Agente  BRETT PEACHEY 
Dick Shelton  CHASE OOSTERWEGHEL 

Signora Shelton  CLAUDIA KARVAN 
Harry Power  RUSSELL CROWE 

Dead Dan Morgan  JOHN MURRAY 
Cameriere  JACK CHARLES 

Ospiti del Lardner   PAUL DAVIS, JOHN BLACKWELL, YANN TIXHON 
Guardia Woodside  DANIEL P JONES 

Autista  GAVIN ROBSON 
  

 
 
 

    

   
“Sterner Stuff”  “The Trees They Do Grow High ” 

Scritta & interpretata da Ben Corbett  Interpretata da Marlon Williams 
  Pubblicata da Native Tongue Music Publishing Pty Ltd 

“Harry Powers Waltz”   
Scritta da Russell Crowe / Alan Doyle  “I Don't Know If I'm Dreaming Anymore ” 

(© Pubblicata da Gruntland Pty Ltd t/a Gruntland Music/  Scritta e interpretata da Marlon Williams 
© Pubblicata da Quay Entertainment Services Ltd.  Pubblicata da Native Tongue Music Publishing Pty Ltd 

Gestita da Kobalt Music Publishing Australia Pty Ltd)   
Interpretata da Russell Crowe e George MacKay  “God Save the Queen” 

  Canto tradizionale 
“Desperation”  Interpretata da Paul Capsis e dai membri del cast 

Scritta da George MacKay/Sean Keenan/   
Earl Cave/Louis Hewison  “Everywhere" 
Interpretata da Fleshlight  Scritta da George MacKay/Sean Keenan/ 

  Earl Cave/Louis Hewison 

  

Interpretata da Fleshlight 
 
 
 

 

"La preghiera al Signore" Matteo 6:9-13, Preghiera tradizionale. Pronunciata dai membri del cast 
 

 


