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Sinossi

INTERVISTA CON KELLY REICHARDT

NIGHT MOVES è la storia di tre ambientalisti radicali che si uniscono per
compiere un estremo atto di protesta: far esplodere una diga idroelettrica, la
fonte principale e simbolo della cultura industriale divoratrice di energia e di
risorse che essi tanto detestano.

Dove ha trovato l’ispirazione per Night Moves? Ha scritto la sceneggiatura
insieme a Jon Raymond. Come avete costruito la storia e il cast di attori?

Harmon è un ex marine giunto a posizioni radicali dopo tante missioni all’estero.
Quella nell’esercito è un’esperienza che si è lasciato alle spalle, ma in fondo resta
la stessa persona dura e incosciente di sempre, avido di avventura, esaltato
dall’idea del caos e della distruzione.
Dena ha abbandonato il mondo borghese, disgustata da quel consumismo
in cui è nata. Si è spostata a Ovest e ha tagliato i ponti con la sua famiglia,
abbracciando sempre di più idee politiche radicali.
Infine Josh, il leader del gruppo, è un militante formatosi da solo, disposto a
tutto per la causa ambientalista. Figlio della middle class, lavora in una fattoria
biologica, è una persona molto introversa e forse, dei tre, è quello che ha le
ideologie più profonde.
NIGHT MOVES è una storia fatta di suspense e una riflessione sulle conseguenze
dell’estremismo politico. Fino a che punto delle convinzioni legittime giustificano
azioni illegali? E che ne è di certe idee politiche quando non possono superare
un certo limite?

Come per “MEEK’S CUTOFF”, tutto è iniziato perché siamo rimasti affascinati da un
determinato paesaggio. Alcuni amici di Jon Raymond hanno una fattoria biologica in
Applegate Valley, nell’Oregon del Sud, e Jon era entusiasta all’idea di girare un film
in quelle zone. Mi ha portato lì, mi ha presentato i suoi amici, abbiamo conosciuto gli
amici dei proprietari della fattoria e le persone che ci lavoravano. Ho anche visitato
i dintorni e visto tutto ciò di cui Jon mi aveva parlato. Era davvero un luogo molto
interessante per ambientare un film. Abbiamo fatto il nostro primo viaggio alla fattoria
in estate, il secondo in autunno: è stato incredibile. Somigliava molto a un dipinto di
Charles Burchfield e proprio le opere di questo artista sono diventate il riferimento
per Chris Blauvelt (il nostro direttore della fotografia), Elliott Hostetter (scenografo),
Vicki Farrell (costumista) e per me.
Per i personaggi avevamo numerosi spunti: da Patty Hearst e la Symbionese
Liberation Army, ai membri di Weather Underground, i Black Panthers, Earth First!,
l’Earth Liberation Front, il bombarolo mancato sotto l’albero di Natale a Portland, un
ragazzino che ha appiccato il fuoco al McDonald’s della sua città, fino al personaggio
immaginario di Raskolnikov in “Delitto e castigo”. Lasciando da parte film, libri e
vicende di cronaca, abbiamo pensato alle persone, nel nostro giro di conoscenti,
che potessero compiere un’azione radicale o avere quel tipo di caratteristiche.
Infine abbiamo delineato i personaggi di Josh, Dena e Harmon. Jon Raymond ha
iniziato a definire ognuna delle tre figure nella prima stesura dello script e quella
versione è diventata la base su cui lavorare. Ci siamo posti domande del tipo: “Come
si comportano i personaggi da soli e come sono, invece, nel gruppo?” Josh, per
esempio, è una figura a cui ci si può avvicinare solo attraverso l’interazione con gli
altri. L’anno successivo ho passato molto tempo a cercare location. In questa fase ci
sono sempre episodi in cui emergono nuove sfumature e dettagli. Per esempio una
volta, mentre davamo un’occhiata alla tenuta di un uomo come possibile location,
abbiamo notato che aveva perso alcune dita. Alla fine della giornata ha fornito a me e
al mio produttore, Neil Kopp, alcuni dettagli sull’esplosivo per fabbricati. Quell’uomo
si era costruito la casa da solo. Era un muratore, ma si capiva che aveva la passione
di far saltare in aria gli edifici. Credo che si guadagnasse da vivere sgomberando
aree per imprenditori edili. Insomma, nel personaggio di Harmon troviamo anche un
po’ di quell’uomo. Tutta la fase del casting alla fine aiuta i personaggi a crescere.
E poi ci sono aspetti che rientrano nel genere di film specifico: è inevitabile che lo
spettatore sia dalla parte del personaggio che ha un obiettivo da raggiungere. Per
esempio quando Dena vuole acquistare del fertilizzante a base di nitrato d’ammonio;
o quando Dena (come Lucy in “WENDY AND LUCY”) a un certo punto sparisce
per un po’: quell’assenza, in un certo senso, la pone al centro della storia. Perciò ci
sono alcuni aspetti che sono caratteristici di un certo tipo di narrazione: aspetti che
emergono via via.
						

Che metodo segue nel lavoro con gli attori? Quest’ultimi contribuiscono a
definire i personaggi con la loro personalità o attraverso l’improvvisazione?
Non ho un procedimento ben preciso. Cerco di adattarmi al loro metodo e aiutarli
come posso, il che a volte significa farmi da parte. Credo sia importante, come in
qualsiasi rapporto di lavoro, che ci sia la fiducia. È fondamentale che l’attore si fidi
del regista. Nel film niente è lasciato all’improvvisazione. Ci sono un paio di scene
chiave in cui Jesse non riusciva a immedesimarsi, per come erano scritte, perciò
abbiamo passato molto tempo a rielaborarle. Ha provato alcune sue variazioni e
poi da quella traccia ho preso gli elementi che mi sembrava funzionassero meglio
e li ho inseriti nella sceneggiatura, in modo tale che Dakota e lui avessero
un supporto concreto su cui lavorare. Ho usato questo tipo di metodo
con Jesse e lavorato in modo simile anche con Will Oldham in “OLD
JOY”. Ma non è un procedimento casuale in cui gli attori possono
scrivere la propria parte. I dialoghi sono affidati per lo più a
Jon Raymond. Mi piace il suo modo di scrivere, perciò a
meno che non troviamo dettagli che disturbano e che
si possono eliminare dalla lista dialoghi, di norma
restiamo fedeli al copione. Detto ciò, è chiaro

che ogni attore contribuisce molto a costruire il proprio personaggio. Quando si lavora
a una sceneggiatura e si prepara un film, si immagina i personaggi in modi diversi e in
giorni diversi: si lavora di fantasia, è un procedimento fluido – tutto è possibile. Oppure
ci si fissa su un certo tipo di un personaggio che magari, in parte, è basato su una
persona conosciuta precedentemente. È un’immagine con cui si convive per molto
tempo. E poi gli attori propongono le proprie idee, contribuiscono con la loro voce e
gestualità, e il personaggio diventa una nuova versione di ciò che l’autore aveva in
mente. All’inizio resto sempre un po’ sconcertata, ma allo stesso tempo è davvero
eccitante! È qualcosa di nuovo, inaspettato; ed è vivo, quindi del tutto imperfetto,
perciò ancora più interessante. Jesse è arrivato prima delle riprese ed è vissuto e
ha lavorato nella fattoria per qualche tempo. Gli piace capire esattamente ogni
dettaglio. È molto metodico e appena pensi di aver esaurito tutti gli aspetti possibili
del personaggio e della loro situazione, Jesse te ne propone altri. Il metodo di Dakota è
un mistero per me. Entra nel suo personaggio in modo molto personale, pacato. Peter
è arrivato quando avevamo iniziato le riprese da una settimana. Avevamo parlato al
telefono diverse volte, ma non ci eravamo mai visti di persona e non avevamo mai
provato. Ci siamo organizzati al volo. È come trovare qualcuno in mezzo a un ciclone,
prepararsi mentalmente e lanciarsi nella tempesta sperando di lavorare bene insieme.
Mi considero estremamente fortunata a lavorare con questi tre attori.

È cresciuta in Florida ma i paesaggi del Pacifico nord-occidentale ricorrono in
tutti i suoi film. Perché ha scelto di fare dei film in cui “l’Ovest” compare come
paesaggio americano fisico e simbolico?
Ho girato il mio primo film nella Contea di Miami-Dade, Florida. Ma negli ultimi anni
ho lavorato con lo scrittore Jon Raymond, che vive in Oregon, e le sue storie sono
ambientate qui. Anche uno dei miei produttori e molti membri della troupe sono
originari dell’Oregon. Sono luoghi molto diversi, con una foresta pluviale, la costa,
il deserto… Inoltre sono convinta che i paesaggi nord-occidentali mi affascinano
perché sono nettamente diversi dall’ambiente in cui sono cresciuta. Ormai vivo a
New York da 25 anni e passo molto tempo in viaggio fra la costa orientale e l’Oregon.
È un tragitto che è diventato una costante su diversi piani, ma appena arrivo in South

Dakota (se mi sposto verso Ovest), finalmente mi si libera la mente: una condizione
che può esistere solo dove internet non arriva. Sono in una specie di luogo a metà.
Viaggiare verso Ovest a volte mi fa sentire come se mi immergessi, in qualche modo,
nell’ignoto – in genere perché parto per provare a realizzare un film e non so come
andrà a finire. Invece quando punto verso Est è perché torno nel mio appartamento
in affitto e al mio quotidiano lavoro di insegnamento. Ma ci sono altri aspetti del
viaggio a Ovest che lo rendono più intrigante di quello a Est: pensate al fatto di
dirigersi verso spazi più aperti, paesaggi più estremi. Perfino sulle autostrade si nota
meno l’impronta del consumismo. Tutti questi viaggi a Ovest si sono fatti strada nei
miei film. Ma forse può bastare. Probabilmente dovrei spostarmi ancora, trovare un
nuovo luogo da scoprire.

Kelly Reichardt

Jesse Eisenberg

Paesaggi americani e racconti di viaggio sono i temi ricorrenti nei cinque lungometraggi
di Kelly Reichardt, “RIVER OF GRASS” (Strand Releasing,
1994), “OLD JOY” (Kino International, 2006), “WENDY AND LUCY” (Oscilloscope
Pictures, 2008), “MEEK’S CUTOFF” (Oscilloscope Pictures, 2010) e NIGHT MOVES
(2013), e nel cortometraggio “ODE” (1999). Borse di studio: United States Artists
Fellowship, Guggenheim Fellowship, Anonymous Was A Woman
Award, Renew Media Fellowship. Proiezioni: Whitney Biennial (2012), Film
Forum, Festival de Cannes, sezione Un Certain Regard, Mostra Internazionale d’Arte
Cinematografica di Venezia, Sundance Film Festival, Internationale Filmfestspiele Berlin,
Toronto International Film Festival, International Film Festival Rotterdam, BFI London
Film Festival. Retrospettive: Anthology Film Archives, Pacific Film Archive, Museum of
the Moving Image, Walker Art Center, American Cinematheque Los Angeles. Insegna
presso la School of Visual Arts, Columbia University, New York University, e attualmente
è artist in residence presso il Bard College.

Jesse Eisenberg è commediografo e attore. Recentemente lo abbiamo visto a teatro
come protagonista, insieme a Vanessa Redgrave, della sua pièce “The Revisionist”,
per il quale è stato candidato per i Drama League Awards. Lo scorso anno ha scritto
“Asuncion”, interpretando il ruolo principale nello spettacolo al Cherry Lane Theatre
(nomination per i Drama League Awards).

FILMOGRAFIA
NIGHT MOVES 2013
MEEK’S CUTOFF 2010
WENDY AND LUCY 2008
OLD JOY 2006
RIVER OF GRASS 1994

Lo ricordiamo nei film “The Social Network” (nomination Academy Award), “Benvenuti
a Zombieland”, “Adventureland” (nomination BAFTA), “Il calamaro e la balena”
(nomination Independent Spirit) e “Roger Dodger”. Fra quelli di prossima uscita troviamo
“The Double” e “Night Moves”.
Collabora spesso con The New Yorker e McSweeney’s, per cui scrive la rubrica
“Bream Gives Me Hiccups”. Inoltre i suoi articoli umoristici sono pubblicati dal New
York Times e Harper’s.

Dakota Fanning
Originaria di Conyers, Georgia, Dakota Fanning inizia la sua carriera all’età di cinque anni, con
la sua prima apparizione nello spot pubblicitario del detersivo Tide (Ace). Da allora ha recitato
in 29 film. La svolta arriva con “Mi chiamo Sam” a fianco di Sean Penn e Michelle Pfeiffer. Per
la sua interpretazione di Lucy, Dakota Fanning
ha ottenuto il Critics’ Choice Award come Miglior giovane interprete ed è anche la bambina
più giovane a essere mai stata nominata per gli Screen Actors Guild Awards.
Seguono successi come il film di Tony Scott “Man on Fire – Il fuoco della vendetta” (2004),
insieme a Denzel Washington, e “WAR OF THE WORLDS: L’INVASIONE” di Steven Spielberg,
in cui in interpreta la figlia di Tom Cruise, Rachel, aggiudicandosi il suo secondo Critics’
Choice Award. In “LA TELA DI CARLOTTA”, del 2006, misto di live action e computer grafica,
Dakota interpreta il ruolo della protagonista, Fern, affiancando Julia Roberts, Oprah Winfrey e
Robert Redford, che danno la voce ai personaggi animati del film. Per la sua interpretazione
in “LA VITA SEGRETA DELLE API” di Fox Searchlight, Dakota riceve la quinta nomination
per i Critics’ Choice Awards e si aggiudica il Rising Star Award al Palm Springs Film Festival
del 2009. Lo stesso anno è la protagonista di “THE TWILIGHT SAGA: NEW MOON”, sequel
del campione d’incassi “TWILIGHT”, adattamento cinematografico di una serie di romanzi
bestseller. Dakota è Jane, una vampira della famiglia Volturi – ruolo ripreso in “ECLIPSE”, del
2010, e “BREAKING DAWN – PART 2”, del 2012.
Nel 2010 Dakota Fanning è una delle protagoniste di “THE RUNAWAYS”, biopic sul gruppo
rock tutto al femminile degli anni ’70. La vediamo nei panni di Cherie Currie accanto a Kristin
Stewart (che interpreta Joan Jett). Il film è stato presentato per la prima volta al Sundance
Film Festival del 2010, ottenendo un buon successo di critica. Successivamente l’attrice ha
interpretato la parte principale in “EFFIE”, film ambientato in epoca vittoriana. La sceneggiatura
di Emma Thompson narra la storia del critico d’arte John Ruskin e della sua giovane moglie.
Il film è atteso nelle sale quest’anno.
Nel 2012, Dakota Fanning ha recitato nel film indie “NIGHT MOVES” della regista Kelly Reichardt.
In una storia di ecoterrorismo, Dakota Fanning affianca Jessie Eisenberg e Peter Saarsgard.
Il film sarà presentato in prima mondiale alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
di Venezia del 2013. All’inizio di quest’anno, l’abbiamo vista impegnata nelle riprese del film
“THE LAST OF ROBIN HOOD” di Wash Westmoreland e Richard Glatzer, interpretando, nel
biopic, la fidanzata adolescente di Errol Flynn (l’attore Kevin Kline). Infine Dakota Fanning ha
recentemente terminato il crime drama “EVERY SECRET THING” della regista Amy Berg, a
fianco di Diane Lane ed Elizabeth Banks.
Dakota Fanning risiede ora a New York, dove frequenta la New York University.

Peter Sarsgaard
Peter Sarsgaard è un attore famoso per l’ampia gamma di ruoli e per la sua abilità di entrare
nel lato più nascosto dietro l’aspetto esteriore dei complessi personaggi che interpreta.
Attualmente possiamo vederlo sul grande schermo in “Blue Jasmine”, di Woody Allen, accanto
a Cate Blanchett e Alec Baldwin, nonché in “Lovelace” di Rob Epstein e Jeffrey Friedman, in
cui affianca Amanda Seyfried.
Di recente Peter Sarsgaard ha recitato in “The Killing”, la terza stagione della serie TV
drammatica di successo del canale AMC, in cui interpreta il detenuto Ray Seward, rinchiuso
nel braccio della morte. Nel corso delle puntate assistiamo agli ultimi 30 giorni di vita di Ray,
mentre è costretto a confrontarsi con il passato e con i suoi segreti e a ripensare alla sua
convinzione di essere un vero uomo.
Peter Sarsgaard ha fatto il suo debutto sugli schermi in “Dead Man Walking” di Tim Robbins
(1995), per poi avvicinarsi al cinema d’essai, con un’interpretazione violenta, feroce, nei panni
di un killer omofobo in “Boys Don’t Cry” (1999), che vede come protagonista Hilary Swank,
vincitore di due premi Oscar, nella parte di un teenager transgender.
Fra gli altri importanti ruoli fuori dal comune che hanno appassionato i critici spiccano
l’interpretazione in “L’inventore di favole” (2003), per cui porta a casa numerosi premi, fra cui
il prestigioso National Society of Film Critics Award, nonché quelle in “La mia vita a Garden
State” (2004) e in “Kinsey” (2004).
Peter Sarsgaard ha ottenuto il successo del grande pubblico con la sua partecipazione in
“Jarhead” (2005), “Flight Plan” (2005), “An Education” (2009) e “Green Lantern” (2011).
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