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Moonrise Kingdom (Conferenza stampa)

Moonrise Kingdom ha aperto oggi la 65° edizione del Festival di Cannes. Ad accompagnare il film sulla Croisette, il
regista Wes Anderson e il cast al completo: dai giovanissimi Jared Gilman e Kara Haywar, fino ai "grandi" Bill
Murray, Tilda Swinton, Jason Schwartzman, Bruce Willis e Edward Norton.

Wes, ci sono elementi autobiografici nel film?

Wes Anderson: Credo che il primo amore sia qualcosa di indimenticabile per tutti, ci sono sicuramente elementi
autobiografici. E poi diciamolo, se qualcuno si chiedesse chi è il bambino problematico protagonista del film, nessuno
avrebbe dubbi a rispondere che sono io.

Come hai scelto i due giovanissimi attori protagonisti?

Ho già fatto diversi film in cui attori giovanissimi hanno ruoli importanti. Io cerco i miei attori dall`eta giovanissima. Ciò
che mi ha colpito di Jared Gilman è stata la sua grande personalità. Ho visto tutti i suoi provini, ma solo quando ho
avuto un`intervista personale con lui mi ha fatto davvero ridere. Con Kara invece ho avuto la sensazione che avesse
già interpretato molti ruoli. Credevo che sarebbe stata lei a condurre i dialoghi e le scene tra il suo personaggio e
quello di Jared, invece devo dire che si è creata subito una grande complicità tra loro due.

Per voi attori che esperienza e stata questo film?

Tilda Swinton: Quella che trovi sui set di Wes è una bellissima famiglia. Io mi sono sentita come invitata in
un'avventura collettiva, quasi un viaggio di nozze. Vorrei aggiungere che gli adulti in questo film portano tutti a
delusioni, sono sempre infastiditi da qualcosa, non sono portatori di messaggi positivi: per questo credo che si tratta
di un film che dovrebbe richiamare tutti all'attenzione in questo senso.

Bill Murray: Fare questo film è stata un'avventura molto divertente, sono felice di averne fatto parte, abbiamo fatto
un film d'autore: lavori tutto il giorno, vieni pagato poco, ti porti i vestiti da casa ma poi hai il viaggio a Cannes. E poi
ho avuto l`opportunita di recitare al fianco di Bruce Willis, un attore impeccabile.

Jason Schwartzman: Per me è sempre emozionante far parte dei film di Wes, e in questa occasione noi attori
insieme a lui abbiamo davvero fatto gruppo.

Edward Norton: E` grandioso trovarsi circondato da attori che hanno tutti studiato Orson Welles o teatro. Wes
Anderson ha creato un grande cast di attori che lavorano insieme in un contesto piacevole, quasi romantico. Ho
sempre sognato di trovarmi in un gruppo come questo. E` come quando sei giovane e vuoi fare un film nel giardino di
casa tua con la tua famiglia. E stata un`esperienza molto piacevole, straordinaria.

Jared e Kara, come vi siete preparati ai vostri ruoli? Avevate mai pensato di fare gli attori nella vita?

Jared Gilman: Io e Kara abbiamo fatto provini diversi, abbiamo cominciato a conoscerci scrivendoci mail al di fuori
del set. Abbiamo cercato di creare un rapporto genuino tra di noi e abbiamo imparato a conoscerci.

Kara Haywar: Quando abbiamo iniziato a girare, abbiamo iniziato da subito a fidarci l`uno dell`altra e in questo modo
è stato tutto piú semplice. E comunque prima di prendere parte a questo film, non avevo mai pensato che sarei
potuta diventare un`attrice.
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Leggi la recensione del film
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