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SINOSSI 

“I morti non parlano… Non so perché” 

Non parlano, ma cercano di comunicare con il cuoco di un fast food di una sperduta cittadina, 

eleggendolo a proprio – seppur riluttante – confidente. Odd Thomas (Anton Yelchin) pensa di 

essere un tipo normale, e anche con un certo talento, come cuoco del fast food di Pico Mundo, ma 

soprattutto innamorato della ragazza più bella che ci sia, Stormy Llewellyn (Addison Timlin). Forse 

il suo è un dono, forse è una sventura, questo Odd non lo sa, ma cerca di fare bella figura con gli 

spiriti silenziosi che lo circondano. A volte vogliono solo giustizia, e i consigli che Odd elargisce al 

capo della Polizia di Pico Mundo, Wyatt Porter (Willem Dafoe), possono aiutare a trovare il 

colpevole di un efferato crimine. Altre volte, invece, quegli stessi spiriti possono sventare la strage. 

Ma stavolta è diverso. Sì, perché è arrivato un misterioso uomo in città. Ha un appetito vorace, un 

ufficio che straborda di documenti su peggiori killer del mondo e una schiera di spiriti simili a iene 

che lo seguono ovunque vada. Chi sia quell’uomo, e cosa voglia, non lo sanno nemmeno gli spiriti 

che circondano Odd. Il presagio più negativo è una pagina strappata da un calendario giornaliero. Il 

15 agosto. 

Oggi è il 14 agosto. 

Tra poco meno di 24 ore, Pico Mundo sarà inghiottita dalla catastrofe. Mentre il male cova sotto il 

sole rovente, Odd viaggia nell’instabile prisma del suo mondo, per evitare il cataclisma, 

accompagnato dalla sua anima gemella e da una meno gradita accolita di alleati. Questa è la storia 

di due straordinarie giornate della vita di Odd, in cui si uniscono passato e presente, in cui fato e 

destino si confondono nel più terribile degli incubi, e un testamento per vivere la vita: con senno, se 

non con sicurezza, con coraggio, ironia, e la certezza di perseverare anche nelle difficoltà. 

CAST TECNICO 

ANTON YELCHIN 

Da quando, a quattro anni, ha deciso di recitare, l’attore Anton Yelchin di origine russa, è diventato 

rapidamente una celebrità grazie all’interpretazione resa in Cuori in Atlantide (2001). Nonostante 



abbia iniziato la sua carriera sul grande schermo, Yelchin ha riscosso grande successo sul piccolo 

schermo, aggiudicandosi molti posti da ospite in vari programmi prima di essere scelto per la 

commedia drammatica Huff (in onda dal 2004 al 2006). Benché Huff sia stato premiato dalla critica 

e gli siamo stati riconosciuti vari premi per la co-protagonista Blythe Danner, la serie è stata 

sospesa dopo solo due stagioni. Yelchin ha continuato a collezionare una grande quantità di successi 

in vari progetti televisivi e spettacoli, sebbene non avesse ancora raggiunto una grande notorietà. 

Tutto è cambiato quando Yelchin ha il ruolo di Pavel Checkov nel remake di Star Trek (2009), che 

lo ha trasformato immediatamente in una celebrità. 

Filmografia  

Pirati! Briganti da strapazzo    2012 

Like Crazy      2011 

Fright Night- Il vampiro della porta accanto 2011 

I Puffi       2011 

Mr. Beaver      2011 

You and I      2011 

New York, I Love You     2009 

Terminator Salvation     2009 

Star Trek      2009 

Charlie Bartlett     2008 

Gioventù violate     2007 

Alpha Dog      2007 

House of D      2005 

A Time for Dancing     2002 

Cuori in Atlantide     2001 

Nella morsa del ragno    2001 

15 Minutes      2001 

Guardo, ci penso e nasco    2001 

ADDISON TIMLIN 



Timlin debutta sul grande schermo nei panni di Amy, quattordicenne con il diabete, nel film del 

2005 Derailed- Attrazione letale insieme ai co-protagonisti Melissa George e Clive Owen nei panni 

dei suoi genitori. Addison ha interpretato Maddy nel cortometraggio The Isabel Fish diretto da Lara 

Ziziz per il Columbia Film Festival. Ha recitato anche nel corto drammatico targato CBS, intitolato 

3 libbre dove ha rivestito i panni di Charlotte Hanson, la figlia del protagonista, interpretato da 

Stanley Tucci, in tre degli otto episodi girati. Addison ha recitato anche nel cortometraggio Man 

scritto e diretto da Myna Joseph proiettato al Sundance Film Festival e a Cannes. Nel 2008 ha 

interpretato Emily Draper nelle serie Cashmere Mafia, in onda su ABC, la figlia adolescente e 

problematica di Juliet Draper interpretata da Miranda Otto. 

È stata scritturata nel ruolo di Juliet per il video musicale della canzone Check Yes Juliet della 

banda pop/punk We the Kings. 

Timlin ha recitato in Day One, in origine una serie televisiva in onda sulla NBC e successivamente 

trasformata in mini-serie, anche se mai trasmessa. 

Una delle sue ultime apparizioni è nella quarta stagione di Californication, dove ha recitato nel 

ruolo di un’attrice. Timlin ha di recente terminato le riprese di un film indipendente intitolato Best 

Man Down, con Justin Long. 

Interpreta il personaggio femminile principale nell’adattamento di Stephen Sommers del film Il 

luogo delle ombre. 

A Febbraio 2012, Timlin ha recitato nella serie pilota Zero Hour trasmessa da ABC andata in onda 

per la prima volta a Febbraio. 

A Maggio del 2012, Timlin è scritturata per la commedia romantica The Bounceback al fianco di Al 

Pacino, Christopher Walken e Alan Arkin. 

Filmografia  

Uomini di parola  2012 

Afterschool   2009 

Derailed- Attrazione letale 2005 

Serie televisive  



Zero Hour   2012-2013 

Californication   2010-2011 

Law & Order: Los Angeles 2010-2011 

Law & Order   2009-2010 

Cashmere Mafia  2007-2008 

3 libbre   2006-2007 

WILLEM DAFOE 

Dopo la strepitosa interpretazione di un crudele falsario nel film Vivere e morire a Los Angeles 

(1985), l’attore Willem Dafoe ha ottenuto grandi apprezzamenti ricevendo una candidatura 

all’Oscar come Miglior Attore non protagonista per la sua interpretazione nel film vincitore premio 

Oscar Platoon (1986). Prima di questo successo, Dafoe aveva utilizzato il suo aspetto minaccioso e 

la sua abilità oratoria per conferire una grande intensità alle interpretazioni di personaggi cattivi, 

come in The Loveless (1981) e La notte assassina (1984). Dopo aver sfondato nel cinema, l’attore 

ha continuato con coinvolgenti esibizioni, e ha perfino dato adito a polemiche per la sua 

interpretazione di Gesù nel film L’ultima tentazione di Cristo (1988). Nel corso della sua carriera, 

Dafoe passa facilmente dall’interpretazione di un personaggio appariscente che si trasforma in un 

paraplegico alcolizzato nel film Nato il quattro luglio (1989) al ruolo di protagonista in Tom & Viv: 

nel bene, nel male, per sempre (1994).  Di tanto in tanto, ha rivestito i panni di grossi criminali in 

Speed 2- Senza limiti (1997) e nelle serie di Spider-Man. Sue sono, inoltre, interpretazioni degne di 

nota, come quella dell’attore tedesco Max Schreck nel film L’ombra del Vampiro (2000), ulteriore 

riprova del grande talento e della promettente carriera.  

Filmografia  

The Hunter     2012 

4:44 L'ultimo giorno sulla Terra  2012 

John Carter     2012 

Un segreto tra di noi    2011 

Miral      2011 



Go Go Tales     2011 

I racconti Terramare    2010 

L’affaire Farewell    2010 

Daybreakers- L’ultimo Vampiro  2010 

My Son, My Son, What Have Ye Done 2009 

Fantastic Mr. Fox    2009 

Antichrist     2009 

Aiuto Vampiro    2009 

La polvere del tempo Cast   2009 

Adam Resurrected    2008 

Anamorph- I ritratti del serial killer  2008 

The Walker     2007 

Mr. Bean's Holiday    2007 

Paris, je t’aime    2007 

Spider-Man 3     2007 

American Dreamz    2006 

Inside Man     2006 

Manderlay     2006 

xXx 2: The Next Level    2005 

Il ritorno di Mr. Ripley   2005 

The Aviator     2004 

Le avventure acquatiche di Steve Zussoe 2004 

Overnight     2004 

Rockets Redglare!    2004 

In ostaggio     2004 

Spider-Man 2     2004 

The Reckoning- Percorsi criminali  2004 

Ashtanga, NY     2004 

C’era una volta in Messico   2003 

Alla ricerca di Nemo    2003 

Auto Focus     2002 

Spider-Man     2002 



GUGU MBATHA-RAW 

Gugulethu Mbatha-Raw è nata nel 1983 a Oxford, nello Oxfordshire, in Inghilterra da Patrick 

Mbatha, dottore sudafricano, e Anne Raw, un’infermiera inglese. Da piccola, Mbatha-Raw ha 

frequentato corsi di danza, recitazione e musica. Nella città di Witney, in Oxfordshire dove è 

cresciuta, Mbatha-Raw ha collaborato con un gruppo teatrale locale che si esibiva ogni anno presso 

il teatro di Oxford.  Da adolescente, si è esibita al Youth Music Theatre di Oxford prima di vincere 

una borsa di studio nel 2001 per frequentare la prestigiosa Royal Academy of Dramatic Art di 

Londra, dove al primo anno, è stata selezionata per recitare Isabella nell’opera di Shakespeare 

Misura per misura. Dopo la laurea nel 2004, l’attrice ha tentato la fortuna in televisione, 

interpretando ruoli principali in serie britanniche come Holby City (BBC, 1999-) e Vital Signs (ITV, 

2006). Mbatha-Raw ha anche recitato in serie molto popolari, quali Spooks, una serie britannica 

sulle missioni del MI-5, l’intelligence Britannica, e l’acclamato Doctor Who. Ha interpretato in 

modo memorabile un’adolescente problematica nel dramma criminale Fallout (Channel 4, 2008), e 

ha anche recitato nella serie drammatica Bonekickers- I segreti del tempo (BBC, 2008), incentrata 

sulle avventure di una squadra di archeologi della Wessex University. 

Negli anni 2000, Mbatha-Raw è diventata un volto famoso della televisione britannica, anche se 

non ha mai voluto abbandonare del tutto il teatro. Nell’autunno del 2008 ha recitato ne Getsemani 

di David Hare, interpretando una consigliera politica. Un anno dopo, ha ottenuto l’ambito ruolo di 

Ofelia in Amleto prodotto dal Donmar Warehouse, recitando al fianco di Jude Law. Mbatha-Raw ha 

ricevuto apprezzamenti per la sua brillante interpretazione di un’ignara pedina coinvolta nelle storie 

drammatiche di altre persone, durante produzioni di successo nel West End di Londra e a Broadway. 

Ciò ha rappresentato il trampolino di lancio verso la celebrità e ha fatto sì che venisse notata da J.J. 

Abrams, direttore e creatore di serie premiate all’Oscar tra cui Felicity (The WB, 1998-2002), Alias 

(ABC, 2001-06), e Lost (ABC, 2004-2010). Abrams, conosciuto anche per la capacità di lanciare 

giovani astri della recitazione – Keri Russell in Felicity, Jennifer Garner in Alias e Evangeline Lilly 

in Lost – ha scritturato Mbatha-Raw per interpretare il ruolo principale in Undercovers al fianco del 

palestrato Boris Kodje. La serie parla di agenti della CIA, sposati e ormai in pensione, che ritornano 

a lavorare. 



Filmografia  

L’amore all’improvviso- Larry Crowne 2011 

Closure- Vendetta a due   2007 

Serie televisive 

Touch (Serie TV)    2011-2012 

Undercovers (Serie TV)   2010-2011 

Miss Marple Series III: Nemesis   2006-2007 

Viva Blackpool (Film TV)   2006-2007 

NICO TORTORELLA 

Tortorella è originario di Wilmette, Illinois, dove si è diplomato presso la New Trier High School. A 

giugno del 2010 Tortorella è stato scritturato per il film horror Scream 4, il quarto film della saga 

cinematografica Scream. Tortorella ha interpretato il ruolo di Trevor Sheldon, un giovane di 

Woodsbro la cui vita viene messa a repentaglio quando a uno a uno vengono uccisi i suoi compagni 

di scuola. È stato, inoltre, scritturato di recente per una serie di FOX sui serial killer The Following. 

La serie è stata scritta da Kevin Williamson che è anche l’autore di Scream 4. 

Filmografia 

Trespass    2011 

Scream 4    2011 

Serie televisive 

The Following (TV Series)  2012-2013 

The Beautiful Life (TV Series) 2009-2010 

Make It or Break It (TV Series) 2008-2010 

PATTON OSWALT 



L’attore e sceneggiatore Patton Oswalt, un’istituzione per il genere comedy degli anni ’90, ha 

trovato un equilibrio tra il grande successo riscosso dalla sitcom King of Queens (CBS, 1998-2007) 

e il film d’animazione della Pixar Ratatouille (2007) con il voice over in produzioni indipendenti in 

varie serie animate in onda sul canale Adult Swim e in Comedians of Comedy tour – progetto che 

ha voluto presentare una comicità alternativa in ambienti quali i club di musica rock. 

Mentre recitava come comico, Oswalt ha pubblicato album di successo quali Werewolves and 

Lollipops (2007) e Patton Oswalt: Finest Hour (2011), e ha preso parte a numerosi progetti 

televisivi, tra cui Balls of Fury- Palle in gioco (2007), Big Fan (2009), The Informant! (2009) e 

Young Adult (2011). In tutta la sua carriera cinematografica non ha mai perso la sua particolare vena 

comica che sa spaziare dalla cultura pop ai riferimenti alla politica e al sociale. 

Filmografia 

The Bitter Buddha    2013 

Nature Calls     2012 

Cercasi amore per la fine del mondo  2012 

Young Adult     2011 

Harold & Kumar, un Natale da ricordare 2011 

Beautiful Darling    2011 

Blood Into Wine    2010 

The Informant!    2009 

Big Fan     2009 

Observe and Report    2009 

Tutte le strade portano a casa   2008 

Tutti i numeri del sesso   2008 

Balls of Fury- Palle in gioco   2007 

Ratatouille     2007 

Reno 911: Miami    2007 

A casa con i suoi    2006 

The Comedians of Comedy   2005 

Blade: Trinity     2004 

New York Taxi    2004 



Starsky & Hutch    2004 

Calendar Girls     2003 

Time X- Fuori tempo massimo  2002 

Zoolander     2001 

Man on the Moon    1999 

Magnolia     1999 



CAST TECNICO 

STEPHEN SOMMERS - Regista 

Stephen Sommers è nato a Indianapolis, Indiana. È cresciuto a St. Cloud, Minnesota, e ha 

frequentato la St. John’s University e l’Università di Siviglia in Spagna. Nei quattro anni successivi, 

ha militato in gruppi teatrali e ha diretto gruppi rock in tutt’Europa. 

Si è poi spostato a Los Angeles per frequentare la USC School of Cinema-Television, dove ha 

conseguito la laurea, e lì ha scritto e diretto un cortometraggio pluripremiato, e intitolato Perfect 

Alibi. Grazie a fondi indipendenti, ha scritto e diretto il suo primo film Scommesse al college (1989) 

che ha girato nella sua città natale St. Cloud, Minnesota. Sommers ha continuato a scrivere e 

dirigere Le avventure di Huck Finn (1993) così come la versione recente del film Mowgli- Il libro 

della giungla (1994) entrambe per la Walt Disney Pictures. Sommers ha inoltre scritto la 

sceneggiatura per Gunmen- Banditi e per il film della Disney Le avventure di Tom Sawyer e Huck 

Finn (1995) di cui è anche produttore esecutivo. Ha in seguito scritto e diretto il thriller Deep 

Rising- Presenze dal profondo (1998) e l’ultima versione del film La Mummia (1999). Per la 

televisione, Sommers è stato produttore esecutivo e sceneggiatore del film Oliver Twist (1997) (TV) 

per la regia di Tony Bill. 

Di recente, ha scritto e diretto il sequel del film La Mummia (1999), intitolato La Mummia- Il 

ritorno (2001), così come il film horror d’azione Van Helsing (2004), e l’adattamento del film live 

action G.I. Joe- La nascita dei Cobra (2009). Il luogo delle ombre è il suo ultimo lavoro. 

Filmografia 

G.I. Joe- La nascita dei Cobra (Regista)    2009 

La Mummia- La tomba dell’Imperatore Dragone (Produttore) 2008 

Van Helsing (Regista)      2004 

Il re scorpione  (Produttore)      2002 

Il re scorpione  (Sceneggiatore)     2002 

La Mummia- Il ritorno (Regista)     2001 

La Mummia- Il ritorno (Sceneggiatore)    2001 

La Mummia (Regista)       1999 

La Mummia (Sceneggiatore)      1999 



Deep Rising- Presenze dal profondo (Regista)   1998 

Deep Rising- Presenze dal profondo (Sceneggiatore)  1998 

Le avventure di Tom Sawyer e Huck Finn (Produttore esecutivo) 1995 

Le avventure di Tom Sawyer e Huck Finn (Sceneggiatore)  1995 

Mowgli- Il libro della giungla (Regista)    1994 

Mowgli- Il libro della giungla (Sceneggiatore)   1994 

Gunmen- Banditi (Sceneggiatore)     1994 

Le avventure di Tom Sawyer e Huck Finn (Regista)   1993 

Le avventure di Tom Sawyer e Huck Finn (Sceneggiatore)  1993 

Scommesse al college  (Regista)     1989 


