Dalla sceneggiatrice/regista/produttrice Gurinder Chadha (“Sognando Beckham”) è in arrivo
il dramma “Blinded by the Light”, ispirato da una storia vera con il sottofondo delleTmusiche e testi
delle canzoni senza tempo di Bruce Springsteen. “Blinded by the Light” è un’allegra storia di
coraggio, amore, speranza, famiglia e l’abilità unica che ha la musica di elevare lo spirito umano. Il
film racconta la storia di Javed (Viveik Kalra), adolescente britannico di origini pakistane e della sua
formazione nella città di Luton, Inghilterra, nel 1987. Tra i tumulti razziali ed economici dell’epoca,
scrive poesie come mezzo per sfuggire all’intolleranza della sua città natale e dall’inflessibilità di
suo padre legato alle tradizioni. Quando un suo compagno di classe gli fa ascoltare per la prima
volta la musica di Bruce Springsteen, Javed trova delle analogie tra i potenti testi e la sua vita
appartenente alla classe operaia. Mentre Javed scopre una via di fuga catartica per i suoi sogni
repressi, iniziando così a trovare il coraggio di esprimersi con la sua voce unica. “Blinded by the
Light” vede protagonisti Viveik Kalra, Kulvinder Ghir, Meera Ganatra, Nell Williams, Aaron
Phagura, Hayley Atwell e Dean-Charles Chapman. Il film è diretto da Gurinder Chadha da una
sceneggiatura di Sarfraz Manzoor, Chadha e Paul Mayeda Berges, basata sulle celebri memorie di
Manzoor, Greetings from Bury Park: Race, Religion and Rock N’ Roll. Il libro narra della crescita di
Manzoor in una città senza sbocchi a nord di Londra, del suo sogno di diventare uno scrittore e di
come sia cambiata la sua vita dopo aver conosciuto la musica di Bruce Springsteen. Il suo primo
sogno si avverò quando venne pubblicato il suo libro, ma quello non fu che l’inizio di quanto di
inimmaginabile avvenne in seguito, cioè quando Springsteen—il cui rapporto con i propri fan è noto
— riconobbe Manzoor dicendogli di aver letto il suo libro e che gli piacque anche molto. In seguito
Springsteen diede il suo consenso a Chadha di usare le sue musiche e i suoi testi come colonna
sonora del film “Blinded by the Light”, completando così l’ultimo dei desideri ai quali ogni fan — di
qualsiasi cosa o di chiunque — possa mai aspirare.

“Blinded by the Light – Travolto dalla musica” è stato pressentato in anteprima al Sundance
Film Festival del 2019, dove è risultato come favorito da pubblico e critica, ricevendo una standing
ovation di cinque minuti al termine della sua proiezione.
“Blinded by the Light – Travolto dalla musica” ha trionfato alla 49° edizione del Giffoni Film
Festival, vincendo come miglior film nella categoria Generator +13.
Gurinder Chadha, Jane Barclay e Jamal Daniel hanno prodotto il film, con Tory Metzger,
Renee Witt, Peter Touche, Stephen Spence, Hannah Leader, Tracy Nurse e Paul Mayeda Berges
come produttori eecutivi.
Il team creativo dietro la cinepresa di Chadha include il direttore della fotografia Ben
Smithard, lo scenografo Nick Ellis, il montatore Justin Krish e la costumista Annie Hardinge. La
colonna sonora è del due volte premio Oscar® A.R. Rahman (“Slumdog Millionaire”).
New Line Cinema presenta, in associazione con Levantine Films e Ingenious Media, una
produzione Bend It Films, un film di Gurinder Chadha, “Blinded by the Light – Travolto dalla
musica”. Il film sarà distribuito dalla Warner Bros. Pictures ed uscirà in Italia giovedì 29 agosto.

NOTE DI PRODUZIONE
JAVED
“Sembra quasi che Bruce sapesse tutto ciò che provavo,
tutto ciò che volevo.”
Cosa succede quando un aspirante giovane poeta, confinato in un’esistenza misera, viene
®

colpito da un vero fulmine uscito dalle cuffie di un Walkman ? Uno scorrere sismico di parole e
musica che manda in fiamme il cervello e galvanizza il suo cuore. Nel mondo cinematografico di
Gurinder Chadha, un evento del genere viene trasposto su pellicola, un momento vibrante e
gioioso che ha determinato l’inizio di, “Blinded by the Light”.
Famosa per i suoi racconti di eroi tranquilli sulla giostra delle norme sociali, Chadha
trasforma la storia di un adolescente britannico e della sua scoperta della famosa musica di Bruce
Springsteen, in un inno che invita a percorrere strade poco battute …sempre ammesso che si
abbia il giusto mix su audiocassetta.
La sceneggiatrice/regista/produttrice dice, “Qui si parla di volere avere un sogno e pensare
che il sogno non si avvererà mai…a causa di chi sei, dei tuoi trascorsi e di cosa i tuoi genitori ne
possano pensare. Ma poi, che succede se qualcuno ti indica la linea della vita? Cosa succede se
scopri un percorso che ti offre un’opportunità?

E se poi ti innamori? Sei pronto per la sfida? Questa è una storia su un grande rito di passaggio”.
Continua, “Per me, questo film sembra quasi un compagno spirituale di ‘Sognando
Beckham’. Mostra le difficoltà che dobbiamo affrontare da adolescenti, la lottan per quello che
volevamo senza escludere i nostri genitori i quali, lo sappiamo, vivono soltanto per noi—i loro
bambini. Come regista è stata una sfida dura, cioè di trovare il giusto equilibrio di emozioni, pathos
e intrattenimento”.
Chadha ricorda la sua stessa scoperta Springsteen durante la sua giovinezza. Racconta,
“Sono fan di Bruce Springsteen da quasi una vita. Di sabato lavoravo alla sezione vendite dischi
dei grandi magazzini Harrods metre ancora andavo a scuola. Durante quel periodo ho visto per la
prima volta il suo album Born to Run, l’ho acquistato per qualcosa come due sterline, l’ho portato a
casa e ho pensato, ‘Wow’. Amavo quel tipo di sound dei cantautori americani, così come mi
piacevano anche Seger e Dylan. Bruce appartiene a quella categoria—ma ciò che adoravo di più
in Springsteen è il fatto che le sue canzoni sembrano piccoli film, molto cinematografici. Sono
storie su temi importanti—gente comune che affronta problemi enormi”.
“Blinded by the Light – Travolto dalla musica” è ispirato alla storia di vita vissuta dello
scrittore Sarfraz Manzoor, che ha parftecipato anche alla sceneggiatura del film. Manzoor ha
conosciuto il messaggio musicale di Springsteen che gli ha cambiato la vita durante la sua
adolescenza, con il conseguente cambio di prospettive e le avventure visute raccontando tutto
nelle sue memorie, Greetings from Bury Park. Manzoor ricorda, “La cosa interessante è che, anche
mentre scrivevo il libro avevo un pensiero fisso in mente, cioè che se qualcuno mi avesse aiutato i
miei scritti sarebbero potuti diventare un film. ‘I ragazzi asiatici adorano Springsteen e lui ha un
sogno…Magari di questa cosa se ne potrebbe occupare Gurinder!’”
Le strade di Chadha e Manzoor si erano già incrociate così da diventare amici, l’interesse
comune e (e cosa se no?) la loro ammirazione per l’artista americano. E naturalmente, dopo il
compimento del libro, Chadha ne aveva già intravisto le possibilità di trasporlo in un
lungometraggio, e la conseguente sceneggiatura che ne è venuta fuori è stata creata secondo un
detto fondamentale. Manzoor dice, “Una delle cose più importanti dette da Gurinder era, ‘Questo
deve essere qualcosa buono abbastanza per Bruce Springsteen. Degli altri non me ne importa.
Non mi importa delle logistiche o dei produttori—se non piace a Springsteen, sarà stato tutto
inutile!”
Tempo dopo, Chadha venne invitata all’anteprima inglese del documentario, “The Promise:
The Making of Darkness on the Edge of Town” in cui vengono raccontate le sessioni di studio di
Springsteen e la E Street Band mentre registravano il loro quarto album. Manzoor era presente
come suo “più uno”, unendoli nel posto giusto al momento giusto.

Chadha racconta, “Eravamo appostati sul red carpet, pronti a fare fotografie di Bruce. Una
volta arrivato sul tappeto, ha riconosciuto Sarfraz—non si trovano molti pakistani con i capelli afro
in prima fila a oltre 150 concerti di Bruce. Si è fermato e ha detto, ‘Il tuo libro era veramente bello.’
Qualcuno gli aveva recapitato una copia. Sarfraz non stava più nella pelle…per poco non
collassava. Poi mi sono intromessa e ho detto, ‘Sono Gurinder Chadha, la regista, e ci piacerebbe
molto farlo diventare un film, però abbiamo bisogno del tuo aiuto.’ E lui fa, ‘Sembra bello, parlatene
con Jon,’ puntando il dito verso Jon Landau, suo manager da tanti anni, e poi siamo rimasti in
contatto”.
Springsteen ci ha generosamente dato il permesso di usare le sue canzoni come filo
conduttore della storia gave, e alla fine Chadha ha incorporato creativamente le canzoni non
soltanto nella trama, ma inserendo i testi nel film anche a livello visivo.
Jane Barclay, produttrice del film insieme a Chadha e Jamal Daniel, spiega, “La musica è
stata fondamentale, così come l’uso dei testi di Bruce per indirizzare la narrativa. Le canzoni sono
inserite in modo intelligente all’interno della sceneggiatura. Gurinder ha il talento di dare alle scene
la giusta dose di emozione e verità, ed è stata anche molto brava ad inserire i testi con il tono
giusto e le pause narrative”.
Paul Mayeda Berges, che collabora con Chadha da tanto tempo, è stato sia sceneggiatore
che produttore esecutivo di “Blinded by the Light” e osserva, “Una delle cose a cui io e Gurinder
teniamo molto quando ci approcciamo ad un progetto, è che la storia risulti personale e specifica,
ma che contenga allo stesso tempo un richiamo universale, verità e riconoscibilità. Sarfraz scriveva
sulla sua vera passione per Bruce e di come molta della sua musica gli abbia cambiato veramente
la vita—e quel collegamento si riesce a sentire. C’è questo ragazzo che si sente confinato e solo a
Luton, Inghilterra, e succede che trova un contatto con un artista di una cittadina del New Jersey,
una grande rock star americana. Quel collegamento è palpabile. Si basa su un qualcosa che è
culturalmente specifico, autentico e vero e che ha l’abilità di commuovere il pubblico.”
Come tutti i fan di Bruce Springsteen, Manzoor ha sempre provato un’affinità tangibile con
quell’uomo e le sue canzoni icona, ma confessa, “Quando ho iniziato a scrivere, sapevo di andare
incontro all’impossibile, ma c’è sempre una piccola parte di te che spera nel miracolo. Quel mio
sogno nel cassetto alla fine è stato esaudito. Questa è la cosa più pazzesca del mondo, sapere
che qualcuno la cui musica ti ha formato e aiutato a capire chi sei, qualcuno che tu idolatri, ti dice
che ha trovato il tempo di leggere la tua storia ed ha apprezzato la tua creazione. Questa è
senz’altro
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Anche Chadha dal canto suo, ha aiutato a realizzare i sogni di diversi attori, quando ha
iniziato a la selezione per i numerosi ruoli presenti nel film.
JAVED
“La mia speranza è di costruire un ponte per le mie ambizioni,
non un muro tra me e la mia famiglia.”
IL CASTING
Gurinder Chadha ha sicuramente il fiuto giusto per scovare nuovi talenti, non è un caso se
grazie a lei Keira Knightley, Aaron Taylor-Johnson e Parminder Nagra hanno ottenuto i loro primi
ruoli importanti all’inizio delle rispettive carriere. Per il ruolo di Javed, la produzione era alla ricerca
di qualcuno con qualità specifiche e, grazie alle esperienze positive del passato, hanno scelto di
nuovo di puntare su un attore in ascesa.
Chadha dice, “Si trattava di cercare il tipo che potesse esprimere gioia per i cambiamenti
nella propria vita, ma che fosse anche abbastanza profondo da poterlo immaginare come poeta e
scrittore”.
Alla fine la produzione ha trovato quel tipo di equilibrio Viveik Kalra, attore alle prime armi
che all’epoca frequentava ancora la scuola d’arte drammatica. Chadha commenta, “Data la sua
scarsa esperienza davanti a una cinepresa, la sua recitazione ha sorpreso tutti quanti. Avere un
protagonista efficace è fondamentale per ogni film, specialmente in una storia di formazione. Viveik
appare in quasi tutte le scene. Non recita soltanto, ma lo vive come fosse una sua esperienza”.
Il giovane attore ha le idee chiare su cosa lo abbia spinto a far parte del progetto e dichiara,
“Farei qualsiasi cosa per lavorare in qualunque cosa in cui Gurinder sia coinvolta. Lei è una vera
pioniera del cinema Anglo Asiatico. Anche entrare nella stanza con lei che faceva i provini è stato
esaltante— snervante, ma anche molto bello. Questo tipo di progetti le riescono veramente bene;
personaggi che affrontano grandi cambiamenti nelle loro vite. Inoltre, non avevo mai letto un
copione che sembrava su misura per me. Queste sono i due principali motivi che mi hanno
convinto a voler interpretare Javed”.
Kalra si è avvicinato alla vita del suo personaggio, “B.B.”—Before Bruce—con una tesi
interessante. Spiega, “Javed rimbalza tra i diversi aspetti della sua vita, cambiando atteggiamento
a seconda dei gruppi di persone che frequenta. La famiglia, la scuola, i suoi nuovi e vecchi amici.
Attraversa la vita di queste persone cercando di rimanere illeso. Lui è un giovane pakistano
musulmano di Luton, formato da un’educazione tradizionale. Sta cercando una via di fuga dalla
sua vita, che trova noiosa e deprimente. Cerca di essere sincero con chiunque”.

Javed è oppresso dal razzismo dilagante e dal suo formidabile padre, una cosa che
Kulvinder Ghir, scelto per il ruolo del padre di Javed, Malik, conosce molto bene. Ex cabarettista,
ora volto noto per i suoi lavori in televisione e cinema, certe sere Ghir fuggiva di nascosto da casa
per esibirsi nei club, per paura della reazione dei suoi genitori riguardo la sua scelta di vita.
Chadha lo aveva scelto per la prima volta, per un progetto scolastico e poi come Teetu in
“Sognando Beckham”. Dice lei, “Kulvinder è un attore esperto e anche un comico irresistibile. Lui è
il titpico attore che mette anima e cuore nei personaggi che interpreta. Inoltre ha una simpatia
innata, che a volte viene fuori interpretando Malik, il padre tradizionalista di Javed. Malik è
autoritario, ma nessuno di noi voleva che fosse un disciplinatore diretto. Kulvinder ha messo in
scena una performance meravigliosamente sfaccettata”.
Ghir riflette, “Malik è un uomo che crede nell’integrità e vuole solo il bene della sua famiglia.
Ambizioso a suo modo, mette sotto pressione i suoi figli. La generazione arrivata in Gran Bretagna,
ha trovato ad attenderla il razzismo, la difficoltà a trovare lavoro e l’integrazione sull posto di lavoro.
Malik ha a cuore solo la sicurezza e la protezione della sua famiglia nel mondo in cui sono
emigrati. Ha difficoltà a concedere libertà ai suoi ragazzi, temendo che finirebbero per fare la vita
che ha fatto lui, cioè lavorare in una fabbrica. Malik deisdera per loro una vita migliore, ma secondo
le sue regole”.
Ghir nota che storie come “Blinded by the Light”, stiano molto a cuore a lui e a Chadha,
“perché raccontano le storie dei nostri genitori. C’è una battuta nel film in cui Malik dice a Javed,
‘Racconta le tue storie, ma non dimenticare le nostre.’ Mi è piaciuta moltissimo”.
La comune estrazione tra la regista e l’attore, è un ulteriore collegamento su cui i due fanno
affidamento per costruire le storie. “Trovo che lavorare con Gurinder sia fantastico”, inizia Ghir. “Lo
facciamo da 17 anni, e da quel momento proviamo sempre a lavorare insieme. Questo progetto è
ideale. Ci riconosciamo in esso grazie ai nostri genitori—entrambi originari dell’Africa dell’Est,
quindi c’è quel senso di relazione tra le esperienze culturali di entrambi. Questo ci consente una
comprensione profonda. E poi mi piace guardarla mentre lavora. L’intensità che ha mentre guarda
è immensa. La vedo attenta ai più piccoli dettagli, sempre alla ricerca di fare film di qualità. Provo
una grande gioia quando lavoro con persone così impegnate a raccontare storie”.
Durante il primo giorno di scuola, Javed fa amicizia con il disinvolto Roops, fanatico di
Springsteen, che in seguito racconterà a Javed, “Bruce è la linea diretta per tutto ciò che è vero in
questo mondo di merda”. Scelto per questo ruolo, Aaron Phagura si è identificato facilmente con il
suo personaggio, non così per quanto riguarda il periodo storico in cui è ambientato il film. L’attore
dice, “Sono nato nel 1997, quindi 10 anni prima di quando si svolge il film.

Prima di iniziare le riprese, non avevo idea di quale fosse lo stile dell’abbigliamento o come
le persone si presentassero, tutte cose di cui un attore ha bisogno per costruire il suo personaggio.
Molte di queste informazioni le ho ricevute dai miei genitori—a quell’epoca erano indiani nel Regno
Unito. Papà e alcuni miei zii hanno subito vessazioni razziste. Senza i loro consigli, non avrei
saputo come fare.
“E comunque, i jeans degli anni ‘80 erano verameeeeeente troppo stretti”, ride.
Nonostante all’inizio abbia dovuto immergersi nella musica di Springsteen, Phagura, che
ammette, “Sono un fan del rap”, ha apprezzato molto l’aspetto attivista dei testi del cantante icona
e l’universalità dei film di Chadha. Afferma, “Avevo un amico a Londra che non conosceva famiglie
asiatiche, a cui però è piaciuto molto il film. Ognuno ha avuto la sua musica ispiratrice, quella che ti
fa diventare arrabbiato, quella che ti tira su. La musica ci influenza ogni giorno—e la musica di
Bruce ha un effetto speciale per Javed. Sarfraz ce lo spiega a suo modo, ‘Springsteen non ha
testi…ha munizioni’”.
Mentre Javed inizia a conoscere la musica del Boss, trova anche il coraggio di iniziare una
amicizia con la sua compagna di classe Eliza, interpretata da Nell Williams. Che riflette, “è stato
interessante interpretare Eliza, perché tempo fa ero proprio come lei. Lei è estremamente testarda,
pensa sempre di essere nel giusto ed è molto, molto arrabbiata verso le molte cose che sfuggono
al suo controllo. Fondamentalmente, è una adolescente politicizzata e ansiosa, che vedremo
crescere nel corso del film. Allo stesso tempo, riesce ad aprire gli occhi di Javed sulle difficoltà
politiche e sociali che li circondano”.
“Il fatto che sia politicamente motivata è molto importante”, continua la Williams, “perchè la
musica di Bruce Springsteen ha sempre uno sfondo politico legato alla classe operaia, e le canzoni
presenti nel film aderiscono alla perfezione al punto di vista di Eliza”.
Come allenamento, Chadha apprezzava i suggferimenti dei suoi attori, incoraggiandoli a
recitare secondo come sentivano il personaggio, cosa che l’allora diciannovenne Williams prese
molto sul serio. Chadha dice, “Nell ha una grande presenza scenica e mi piace veramente tanto. In
lei c’è anche una meravigliosa punta di malizia. Le dicevo, ‘Okay, adesso devi abbracciare Javed’
e lei rispondeva, ‘No, non voglio abbracciarlo—non sono ancora pronta per abbracciarlo’. Era
fantastico. Si sentiva come una mia figlia adolescente e birichina. Ma lei aveva bisogno di sentirsi
vera, e questo lo apprezzo. Quando parte la cinepresa, fa tante piccole cose mentre interpreta
Eliza che sono preziose”.
I nuovi amici di Javed e la sua crescente autostima, lo allontanano a poco a poco dal suo
migliore amico e vicino di casa Matt, interpretato da Dean-Charles Chapman. L’attore dice,

“Matt è un personaggio eccessivo e affascinante, che adora la musica pop e fa parte di un
complesso. Alla fine sembravo uno di quei ragazzi dei poster anni ‘80—capelli cotonati e abiti
pazzeschi. Credo che all’inizio, Javed vedesse in Matt un modello da imitare. Javed sta lottando
per sfuggire alla sua vita opprimente, ma quando ha l’occasione di fare qualcosa—come andare
alla grande festa a casa di Matt—suo padre gli nega il permesso. Allora rimane seduto nella sua
stanza, ascoltando la musica a tutto volume e le persone che si divertono”.
Javed trova uno sfogo alle lezioni di scrittura a scuola, dove la Sig.ra Clay tiene quelle
lezioni in cui a volte si scoprono spiriti creativi che si scatenano. La professoressa è interpretata da
Hayley Atwell con “parti uguali di abrasività e incoraggiamento”, secondo la regista. Atwell, che ha
interpretato il ruolo traendo ispirazione da una sua vecchia insegnante, dice, “Miss Clay è
un’insegnante delusa dal sistema politico corrente, credendo che questo impedirà ai suoi studenti
di frequentare le università gratuite, e di conseguenza li costringerà a lavori sempre più umili.
Nonostante la frustrazione che ne deriva, desidera che i suoi studenti scoprano il piacere della
letteratura per il loro stesso bene, e risvegliare così la loro curiosità intellettuale. Si accorge della
passione e del talento di Javed, incoraggiandolo a dire la sua attraverso la scrittura”.
Non solo ascoltando la musica di Springsteen, ma ascoltando il messaggio dei suoi testi,
Javed trova il coraggio di condividere il suo lavoro con la sua insegnante. In una delle scene
chiave, strappa dai muri della sua stanza tutti i fogli di quaderno su cui sono scritte le poesie,
consegnandoli tutti sgualciti alla Sig.ra Clay. Tutte le “poesie-barra-canzoni” sono in realtà opera di
Sarfraz Manzoor, che dice, “Mi ha sempre interessato esplorare il mio mondo attraverso la
creatività. Ho iniziato scrivendo un diario a circa nove anni, ed ho continuato a farlo fino
all’adolescenza. Ho scritto anche poesie, perché non avevo modo di discutere ciò che sentivo con
la mia famiglia. Non avevamo quel tipo di rapporto. Tutte le poesie che Javed appende al muro, in
realtà sono mie”.
Il mondo di Javed è popolato di volti riconoscibilissimi dello spettacolo britannico e asiatico,
tra cui: Meera Ganatra nel ruolo di Noor, la mamma accondiscendente, che lavora come un mulo
per mandare avanti la baracca, con il suo lavoro di sarta, per aumentare le entrate della famiglia;
Tara Divina nel ruolo della cugina di Javed, Yasmeen, e Nikita Mehta in quello di sua sorella
Shazia, che entrambe custodiscono alcuni segreti; Rob Brydon in quello del papà di Matt, un tipo
chiassoso e fan di Springsteen; e David Hayman vicino di casa di poche parole e dalle intenzioni
mistreriose…almeno all’inizio.

JAVED
“Voglio fare lo scrittore, ma la mia famiglia
la pensa all’antica”.

IL DESIGN
Chadha ha raccolto accanto a sé un gruppo di splendidi professionisti e artigiani del
cinema, come il direttore della fotografia Ben Smithard, lo scenografo Nick Ellis, il montatore Justin
Krish, la costumista Annie Hardinge e il compositore A.R. Rahman.
Lo scenografo Ellis ha iniziato il suo lavoro creando una Luton del 1987, grazie a estenuanti
ricerche online a caccia di riferimenti, affidandosi alla fine anche a vecchie riviste. Ovviamente ha
fatto affidamento anche alla sua conoscenza peronale dell’epoca, quando era proprietario di un
negozio di abbigliamento, si è sposato ed ha avuto dei figli. Inizialmente, il lavoro del foto
giornalista britannico Martin Parr, con il suo punto di vista asciutto e quasi antropologico, è
sembrato un buon punto di partenza per Ellis, ma dopo una sua visita a Luton, il suo pensiero
originale è cambiato. Ellis osserva, “Luton ha un’aspetto architettonico variegato. Nel corso degli
anni sono stati attuati diversi progetti con lo scopo di rivitalizzarla, ma c’è uno stile che spicca sugli
altri—quello che va dagli anni ’60 ai primi anni ‘70. Ovviamente, dovendo riprendere gli anni ‘80, ci
è servita una capsula del tempo”.
Anche la costumista Annie Hardinge ha ricercato la moda di quegli anni e riprodotto un look
per il film influenzato dalle pop star degli anni ‘80, evidenziato dallo stile casareccio di Madonna di
Eliza e la collezione di camicie, giubbini, pantaloni e gioielleria indossati da Matt. A questo tipo di
guardaroba, fa da contraltare l’abbigliamento tradizionale pakistano indossato dalla famiglia di
Javed. Javed però si sottopone a una trasformazione completa nel modo di vestire, barattando i
suoi abiti tradizionali con gli stessi jeans indossati del suo nuovo idolo.
Il montatore Justin Krish dice, “Il montaggio è più un lavoro di racconto della storia piuttosto
che di tagli di brutte riprese. Girare un dramma d’epoca, anche se non tanto datato come
‘Blinded…,’ si ha la tendenza a soffermarsi sui dettagli che definiscono l’epoca. Invece quei dettagli
potrebbero essere usati per costruire il personaggio e sottolineare la storia, sarebbe sicuramente
più piacevole inserirli discretamente all’interno del film. Gurinder ha sempre avuto un’idea precisa
su cosa emoziona il pubblico e quali elementi popolari incorporare in un progetto, per poterlo poi
portare alla vita”.
Ellis insiste su un’idea fondamentale che esprime così, “Luton dista circa 60 Km. A nord di
Londra. È una città a sé stessa, ma abbastanza vicina da vivere all’ombra di Londra. È una città
costruita sull’industria manifatturiera, principalmente quella automobilistica. Quando questa
industria ha rallentato i ritmi di produzione, Luton ha conosciuto la disoccupazione e il declino. La
famiglia di Sarfraz ha vissuto tutto. Per noi, erano importanti i punti in comune tra questo luogo e

quello dove è cresciuto Bruce, ossia Freehold, New Jersey—cittadina che vive all’ombra di New
York, metropoli che ha vissuto gli stessi momenti difficili. Le similitudini sono molto forti”.
Manzoor aggiunge, “All’epoca c’era la convinzione che non ci sarebbe stato futuro né
speranze, se si provenisse da un certo ceto o da certe esperienze passate. Eri considerato quasi
spazzatura. Esserne usciti fuori è bellissimo, ma adesso ci vengono proposti contratti a breve
termine— l’idea di trovare il lavoro per la vita non ci appartiene più. Quella sicurezza non fa più
parte del mondo che viviamo e la nostra storia parla proprio di questo”.
Oltre ad aver incluso le musiche di Springsteen nella colonna sonora, Chadha era stata
chiara sul fatto che i testi fossero preponderanti nel film, per permettere il lavoro di avanzamento
della trama. Un primo esempio lo troviamo durante la rinascita di Javed, quando si accorge che
Springsteen sta praticamente cantando la sua vita. Gli sceneggiatori hanno ambientato questo
avvenimento in una sera di ottobre del 1987, durante quello che diventò famoso con il nome di
Great Storm (Grande Tempesta N.d.T.)—un violento ciclone extratropicale con venti da uragano,
che portò il paese nel caos.
“Abbiamo scelto quella sera ed è lì che troviamo Javed, quando ha ormai toccato il fondo”,
dice Chadha. “La sua vita non sta andando in nessuna direzione. Suo padre ha appena perso il
lavoro. Uno skinhead gli ha appena sputato in faccia. Non vede futuro…fin quando Roops gli offre
due audiocassette. Ne mette una nel suo Walkman e per la prima volta, ascolta la musica di
Springsteen con il brano, ‘Dancing in the Dark’.
“I testi danno immediatamente un senso alla sua vita”, continua la regista. “Poi ascolta un
altro brano, ‘Promised Land’ (Terra Promessa N.d.T.) che gli suggerisce di scordarsi di ciò che lo
trattiene, ma di pensare a cosa può spingerti ad andare avanti. Se pensi che non esista una
‘promised land’, la vita diventa una merda. A seguito di ogni grande cambiamento di pensiero,
arriva la distruzione del vecchio e la creazione del nuovo. Quindi, la tempesta”.
I team creativi hanno intensificato la portata della scena proiettando i testi della canzone,
insieme a filmati storici dell’uragano, sulle case intorno a Javed mentre è al centro della tempesta.
“In quella maniera, ci rendiamo conto di quanto tutto sia risonante per lui”, conclude la regista.
Nel Regno Unito degli anni ’80 si verificarono altre forme di tempesta, quando gruppi di
estrema destra come il National Front (NF), iniziarono a manifestare in strada il loro punto di vista.
Ad un certo puto del film, la cinepressa inqudra graffiti razzisti sul muro. Molti componenti dell’art
department si rifiutarono di scrivere certe parole di odio, costringendo Chadha e Kulvinder Ghir ad
intervenire…per un motivo molto specifico. “Entrambi abbiamo vissuto tutto questo”, spiega la
Chadha. “Faceva parte della nostra realtà, quindi per raccontare quella parte di storia, io e
Kulvinder abbiamo disegnato le svastiche e gli slogan della NF”.

In una scena, uno dei comizi del Front coincide con il matrimonio della cugina di Javed. “La
popolarità del National Front a quell’epoca, è stato un capitolo triste per persone come me”,
ricorda Chadha, “però volevamo farlo vedere dalla nostra prospettiva, così abbiamo usato circa
300 figuranti per interpretare i fanatici della NF, con la testa rasata e coperti di tatuaggi
razzisti”.
La regista ricorda, “La prima ripresa è stata fatta dall’alto, sopra le persone che
marciavano, fino a scoprire il corteo nuziale e tutti si sono fermati per un attimo. Era scioccante
vedere i manifestanti della NF inneggiare sieg heil per la strada. Dopo ciò, ci siamo abituati e
abbiamo spinto per l’intensità della scena. Ho dovuto spronare i figuranti a ‘comportarsi’ più da
razzisti. Alcuni di loro erano sconvolti da quello che stavano urlando e da cosa stavano facendo, e
subito dopo lo ‘Stop!’, si sono scusati con gli attori che erano l’obiettivo della loro protesta”.
Alcuni altri momenti difficili sul set sono stati molto minori. Viveik Kalra ha incontrato subito
una salita ripida nel suo primo film per una major, non solo con parti del processoma anche con la
tecnologia vintage. Quando Chadha gli ha chiesto di di inserire la cassetta nel Walkman e premere
“play”, l’attore è rimasto gelato, perché non aveva mai visto da vicino il sistema di ascolto arcaico.
Lui pensava che la cassetta andasse inserita quasi come un CD, ed era completamente confuso.
“Gli ho detto che prima doveva aprirlo”, dice Chadha ridendo, “e lui ha detto, ‘Sul serio?’ Poi, ha
inserito la cassetta al contrario. ‘No, no, il meccanismo è qui, il nastro suona da qui’. Ha fatto una
pausa e poi ha detto, ‘…Nastro?’ Era come se provenissimo dall’Età della Pietra e provassimo a
spiegargli come usare un Walkman”.
JAVED
“Bruce canta di come non bisogna lasciare che la durezza del mondo
faccia scivolare via il meglio di noi.”
MUSICHE
Nonostante le canzoni di Springsteen ampiamente citate nel film, siano state scritte negli
anni ’70 e ‘80, in loro c’è un’universalità senza tempo capace di attirare e ispirare ascoltatori di ogni
generazione. La produzione era fermamente convinta che anche se la storia si svolge nel 1987, le
canzoni fossero ancora contemporanee e attuali piece. “Ci si accorge di essere nel 1987 solo
grazie ad alcuni riferimenti…chissà forse le acconciature”, scherza Chadha. Che subito dopo dice,
“Abbiamo cercato di spiegare come i giovani dell’epoca cercassero la loro strada nel mezzo di
un’economia al collasso, confrontadosi cone le aspettative sociali…Credo che ci siano dei forti
parallelismi con i tempi attuali”.

La sceneggiatrice/regista/produttrice aggiunge, “La gente lo apprezzerà, sia che siano fan
di Springsteen o meno. Non serviva essere tifoso di calcio per apprezzare ‘Sognando Beckham’”.
La musica di Springsteen—in contrasto con le canzoni pop di oggi—è supportata dalle
orchestrazioni del compositore premio Oscar®, A.R. Rahman, il cui lavoro continua a ridefinire la
musica indiana, estendendo alcuni suoni e strumenti tradizionali canonici, sul palcoscenico della
musica globale.
Per il film, essendo Kalra nuovamente eposto alla stessa musica come il suo personaggio,
questa è stata un’esperienza illuminante. “Sono diventato consapevole”, dice, “probablilmente non
proprio come Javed, ma sono stato veramente toccato dalle parole di Springsteen’”.
L’attore pensa che gli attuali successi pop, perlomeno fintanto che stava lavorando al film e
anche un po’ di tempo dopo, “non sono così accattivanti. Dopo pochi secondi che ascolto musica
pop, mi accorgo subito che in loro non c’è alcun significato, e questa è una cosa strana detta da
uno che ha appena 20 anni”.
Fu il significato dietro le parole di Springsteen a commuovere Sarfraz Manzoor, per poi
portarlo in seguito a far parte della legione di fan di Bruce, ognuno dei quali ha una singolare e
cinetica connessione con la leggenda della musica. Manzoor ricorda l’impatto dell’apprezzamento
di Springsteen per le sue memorie e la benedizione al film, ritenendolo strtrabiliante. “L’intero
processo è stato alquanto surreale—io stesso fatico a descriverlo, sul serio. Ma è come se
qualcuno afferrasse due parti del mio petto, le gettasse in terra e poi iniziassero a germogliare una
nuova versione di me stesso che ha intrapreso lo stesso tipo di viaggio del film. Trovo difficile
spiegarlo a parole, ma credo che ciò che trovo di più potente sia il sogno che io e Gurinder
avevamo dal 2010 si sia avverato. Ce l’abbiamo fatta. Ce l’abbiamo fatta veramente!”
ComeManzoor, l’apprezzamento di Gurinder Chadha per Springsteen e la sua musica
rimane costante, e lei spera che il film richiami sia i devoti che i neofiti. Dice lei, “Spero che i fan
ascoltino le sue parole in modo diverso. Sper che le persone che non conoscono il suo lavoro
diventino grandi fan di Bruce, perché se lo merita. Che grande uomo ispiratorio. Spero di aver reso
giustizia a lui e ai suoi testi. Una delle esperienze più affascinanti e stressanti della mia vita, è stata
quando sono andata a New York per mostrargli una piccola parte del mio film. Ero seduta nella fila
dietro di lui, lo guardavo gustarsi il film.
“Ciò che mi piace dell’essere una regista”, conclude, “è fare film emotivamente difficili e
veri. Sono molto soddisfatta se è ben fatto e suona bene, ma ciò che ho di più a cuore è
l’avventura emotiva che trasporta lo spettatore. Se quello per cui ho passato tanto tempo a nutrire
ed affinare, riesce in questo intento, ho fatto bene il mio lavoro”.

ABOUT THE CAST
VIVEIK KALRA (Javed) had his breakout role in ITV’s drama “Next of Kin,” starring
opposite Archie Panjabi.
He recently teamed up again with director Gurinder Chadha in the ITV British drama series
“Beecham House,” which will air later this year.
Kalra is currently filming Neil Burger’s upcoming science fiction thriller “Voyagers,” starring
alongside Colin Farrell and Tye Sheridan.
He was recently named one of Screen International’s Stars of Tomorrow, a prestigious list
of emerging UK and Irish film and television talent.
KULVINDER GHIR (Malik) is a British actor whose career has spanned over 30 years,
including a wide range of credits on stage, screen and radio. He is currently shooting on series 6 of
“Still Open All Hours” for the BBC, reprising the regular role of Cyril. Ghir is soon to be seen in
“Beecham

House,”

a

new

ITV

series,

which

marks

his

third

collaboration

with

writer/director/producer Gurinder Chadha, following the acclaimed hit “Sognando Beckham” and
“Blinded by the Light.”
His recent theatre work includes “East is East” at the Octagon Theatre; “A Midsummer
Night’s Dream,” directed by Sir Trevor Nunn at the New Wosley Theatre; and “Much Ado About
Nothing,” at the RSC. He has also performed in a number of U.S. theatre productions, including
“The British Subject,” at the 59E59 in New York, and the U.S. tour of “Midnight’s Children,” with the
RSC.
Ghir is also well known as one part of the quartet behind the hugely successful BBC
comedy “Goodness Gracious Me.” His other notable credits include “Rita, Sue & Bob Too” and
“Jadoo.” He also recently voiced the role of Sanjay for the animated film “The Queen’s Corgi,”
alongside Julie Walters and Sheridan Smith.
MEERA GANATRA (Noor) was born in Uganda and grew up in West London. She began
her career extensively touring England, Europe and Canada with professional Indian theatre
companies like Vyaas Productions, J P Productions and Bharatiya Vidha Bhavan.
She appeared at the Edinburgh Fringe Festival in a co-developed and co-written piece with
the Just Born Theatre Company before training at London International School of Acting in a oneyear postgraduate drama course. Prior to this, she completed a pharmacy degree at Kings College
London.

She has since worked in the theatre with Theatre Lab Company amongst others,
performing at the Belgrade International Theatre Festival, the Dublin Theatre Festival and various
London venues.
Her television work includes a six-part drama playing a leading role as Neelam in
“PREMature.” Her film credits include the short film “The Question” and, most recently, “Three Dots
and a Dash.” Her commercial work includes an NHS Public Health Campaign and a No Cold
Homes Campaign.
Ganatra took time out to have a family and is mum to two boys and manages both her
pharmacy work and acting career simultaneously.
NELL WILLIAMS (Eliza) is one of the UK’s most promising up-and-coming young actors.
She recently wrapped filming the new drama “Deep Water,” alongside Anna Friel, for ITV. Later this
year, she will be seen in the drama “The Good Liar,” starring Helen Mirren and Ian McKellen.
Williams’ additional credits include the role of the young Cersei Lannister on the mega-hit
HBO series “Game of Thrones” and a guest role on the TNT series “Will.”
She also co-starred in the independent feature “London Town,” with Tom Hughes and
Jonathan Rhys Meyers, and was earlier seen in Stephen Daldry’s “The Audience,” starring Helen
Mirren.
AARON PHAGURA (Roops) trained at The Identity School of Acting in London.
He has since had roles in a range of British television projects, including the miniseries
“Him” and the series “Cleaning Up” and Unforgotten,” all for ITV; and the BBC series “Informer,”
“Doctors,” “Doctor Who” and “The Coroner.” He was also seen in the short film “Suburban Dracula.”
DEAN-CHARLES CHAPMAN (Matt) is best known for his work on top-rated HBO series
“Game of Thrones,” playing the ill-fated King Tommen Baratheon.
Chapman recently wrapped David Michôd’s “The King,” with Joel Edgerton and Timothée
Chalamet, and the lead in the independent feature “Here Are the Young Men.” He is currently
filming a lead role in Sam Mendes’s “1917.”
His previous film credits include Rowan Joffe’s “Before I Go to Sleep,” with Nicole Kidman,
Colin Firth and Mark Strong; and Jaume Collet-Serra’s “The Commuter.” Chapman’s television
work includes season three of AMC's “Into the Badlands,” E4’s critically acclaimed series “Glue,”
and Starz hit series “The White Queen.”
HAYLEY ATWELL (Ms. Clay) is a British-American actress whose work has been
internationally recognized for over a decade. She is best known for her role of Peggy Carter in the

Marvel Cinematic Universe, appearing in both the “Captain America” and “Avengers” franchises, as
well as her own ABC series “Agent Carter.”
Atwell is currently playing the female lead in director Ian Rickson’s acclaimed new
production of Ibsen’s classic play “Rosmersholm” in the West End.
In features, Atwell recently starred in “Christopher Robin,” opposite Ewan McGregor. Her
additional film credits include the Kenneth Branagh-directed “Cinderella”; “Testament of Youth”
opposite Alicia Vikander and Kit Harington; John Ridley’s “Jimi: All Is by My Side”; “Brideshead
Revisited,” with Michael Gambon and Emma Thompson; and “The Duchess,” for which she earned
British Independent Film and London Critics Circle Award nominations.
On television, Atwell starred in the BBC miniseries “The Long Song,” which premiered last
December to rave reviews. Atwell previously starred opposite Matthew Macfadyen in the
BBC/Starz miniseries “Howards End,” which received great critical acclaim. She was nominated for
a Best Actress Golden Globe for her role in the miniseries “The Pillars of the Earth,” in which she
starred opposite Eddie Redmayne and Ian McShane. She has also appeared in two adaptations of
acclaimed author Michael Boyd’s work: “Restless” for the BBC; and “Any Human Heart” for
Channel 4. She also played a lead role in an episode of “Black Mirror.”
With an extensive theatre background, Atwell has earned two Olivier Award nominations,
the first, in 2010, for Best Supporting Actress in “A View from the Bridge,” and another, in 2014, for
Best Actress in “The Pride.” She received an Ian Charleson Award for the title role in “Major
Barbara,” opposite Sir Simon Russell Beale for the Royal National Theatre. Her stage debut was
with David Oyelowo in “Prometheus Bound” and she then appeared in the Royal Shakespeare
Company’s production of “Women Beware Women.” More recently, she played the lead in the
Donmar Warehouse production of Shakespeare’s “Measure for Measure,” directed by the theatre’s
creative director, Josie Rourke, which featured a historic gender swap with her co-lead Jack
Lowden.
This year, she will be awarded a Fellowship at her alma mater, The Guildhall School of
Music and Drama, in recognition for her contribution to the arts.

ABOUT THE FILMMAKERS
GURINDER CHADHA (Director/ Writer/ Producer) is one of the UK’s most proven and
respected filmmakers whose award-winning films have earned more than $300 million at the
international box office. The British Film Institute’s recent filmography study on British Cinema
history named Chadha as the UK’s most prolific female director working today.
She began her career as a broadcast journalist for BBC News and moved into directing with
her first documentary, “I’m British But…,” for Channel 4 and the BFI in 1989 and subsequently
made several award-winning documentaries for BFI, BBC and Channel 4.
Chadha directed her first short film, “Nice Arrangement,” in 1990. Her first feature, the
landmark comedy-drama “Bhaji on the Beach,” which centred on the experiences of a group of
Asian women from three generations on a day trip to Blackpool, received a BAFTA Award
nomination for Best British Film and the Evening Standard British Film Award for Best Newcomer to
British Cinema.
Chadha’s next feature. “What’s Cooking?,” a comedy-drama that tells the story of four
different families (Latino, Vietnamese, African -American and Jewish) all preparing for
Thanksgiving Dinner, was the Opening Night Film of the 2000 Sundance Film Festival and was the
first British script to be invited to the Sundance Institute’s Writer’s Lab. The film was voted joint
Audience Award winner in the New York Film Critics’ 2000 season (tied with “Billy Elliott”).
Her next film, “Sognando Beckham,” was the highest-grossing British-financed, Britishdistributed film ever at the UK box office (at time of release) and topped box office charts
internationally. The film received a Golden Globe nomination for Best Picture - Musical or Comedy,
a BAFTA Award nomination for Best British Film, a European Film Academy nomination for Best
Film, and a Writers Guild of America nomination for Best Original Screenplay.
Her other hit films include “Bride & Prejudice,” a film that marries Jane Austen with Indian
and Western musicals, which was the first film ever to open at #1 in the UK and India on the same
day; “Angus, Thongs and Perfect Snogging,” based on the international bestseller, which was
released worldwide in 2008/2009; “It’s a Wonderful Afterlife,” which premiered at the Sundance
Film Festival before releasing internationally in 2010; and “Viceroy’s House,” an epic drama on
Indian Independence and Partition, starring Hugh Bonneville, Gillian Anderson, Manish Dayal and
Huma Qureshi. The film, which made its world premiere at the 2017 Berlin Film Festival, received
critical acclaim and achieved global box-office success.
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In 2015, Chadha and Paul Mayeda Berges mounted the stage musical version of
“Sognando Beckham” in London’s West End to five-star reviews and awards recognition, including
five Olivier Award nominations, one for Best Musical.
Chadha’s TV company, Bend It TV, recently joined forces with international sales and
distribution company Fremantle Media to create diverse scripted and non-scripted TV content.
Bend It TV currently has commissions for returning drama series with Sky Atlantic, BBC Drama and
ITV.
Chadha is chair of Bend It Networks, a content creation company she co-founded with Paul
Mayeda Berges, which develops multicultural stories for international audiences across Film, TV,
Stage & Digital.
She recently created “Beecham House,” an epic drama series set in India in 1795, for ITV
and Masterpiece/PBS. The first season of the series will premiere in the UK in June 2019 and in
the U.S. in late 2019 or early 2020.
Chadha has received several Honorary Doctorates from British Universities and was
awarded an O.B.E. in the 2006 Queen’s Birthday Honours List for her services to the British Film
Industry. She is an active patron of numerous charities, including MAF (Medical Aid Films), is a
Creative Mentor and Role Model for Creative Access, Directors UK INSPIRE, the BFI and the
Sundance Directors’ Lab. and Patron of Women in Film UK.
PAUL MAYEDA BERGES (Screenwriter / Executive Producer) has written and produced
eight award-winning films with Gurinder Chadha.
Originally from California, Berges studied film and theatre at the University of California,
Santa Cruz. He began his career making documentaries about the Japanese-American community
and was the Director of the San Francisco International Asian American Film Festival.
His first feature with Chadha, “What’s Cooking?,” was the Opening Night Film of the 2000
Sundance Film Festival and was the first British script to be invited to the Sundance Institute’s
Writer’s Lab. The film was voted a joint audience award winner in the New York Film Critics’ 2000
season (tied with “Billy Elliott”).
Their next collaboration, “Sognando Beckham,” was the highest-grossing British-financed,
British-distributed film, ever at the UK box office (at time of release). The film received a Golden
Globe nomination for Best Picture – Musical or Comedy, a BAFTA Award nomination for Best
British Film, a European Film Academy nomination for Best Film, and a Writers Guild of America
Award nomination for Best Original Screenplay. “Bride & Prejudice,” a film that marries
Jane Austen with Indian and Western musicals, was the first film ever to open at #1 in the UK and
India on the same day.

In 2005, Berges made his directorial debut with “The Mistress of Spices” from a script he
co-wrote with Chadha. The film premiered at the Toronto International Film Festival before
releasing internationally. His other films include “Angus, Thongs and Perfect Snogging,” based on
the international bestseller, which was released worldwide in 2008/2009; “It’s a Wonderful Afterlife,”
which premiered at the Sundance Film Festival before releasing internationally in 2010; and
“Viceroy’s House,” an epic drama on Indian Independence and Partition, which opened at the
Berlin Film Festival in 2017 to critical acclaim and went on to be a global box office success.
In 2015, Berges and Chadha mounted the stage musical version of “Sognando Beckham” in
London’s West End to five-star reviews and awards recognition, including five Olivier Award
nominations.
Berges is also the Creative Head of Bend It Networks, a content creation company he cofounded with Chadha, which develops multicultural stories for international audiences across Film,
TV, Stage & Digital.
SARFRAZ MANZOOR (Screenwriter / Author) is a writer, journalist and broadcaster. His
critically acclaimed memoir, Greetings from Bury Park, was published by Bloomsbury in 2007.
A prominent print journalist for more than 20 years with work regularly appearing in, among
others, The Guardian, The Times, Sunday Times Magazine and The New York Times, over the
course of his journalism career, Manzoor has interviewed such celebrities as Dolly Parton, Mike
Tyson, Woody Allen and Little Richard. He has also written and presented numerous
documentaries on BBC Radio and television, as well as appearing as a cultural critic on shows
such as BBC Two’s “Newsnight Review” and “The Culture Show” as well as BBC Radio Four’s
“Saturday Review.”
Manzoor was born in Pakistan and emigrated to Britain in 1974 when he was almost three
years old. He grew up in a working-class family in Luton, England, where his father worked on the
production line at the Vauxhall car factory and his mother worked at home as a seamstress. He
was educated at his local comprehensive school and Luton Sixth Form College before leaving to
study economics at Manchester University. His media career began after he graduated with a
degree in economics and politics and found himself in a succession of dead-end temporary jobs.
After deciding to cold call a television producer whose name had appeared last in a list of credits
for a documentary about the rock band Oasis, Manzoor managed to secure two weeks unpaid work
experience. This led to him securing unpaid work in the Granada TV newsroom, which in turn led to
a traineeship with the news provider ITN. He began in 1996 at ITN, where he spent seven years as
a producer and reporter for Channel 4 News before being hired as a commissioning editor for
Channel 4.

Manzoor left Channel 4 in 2004 when he was signed by publishing house Bloomsbury to
write his memoir Greetings from Bury Park. In 2010, he met Bruce Springsteen at a BFI event in
London, where Springsteen told him he had loved his book. This planted the idea that the book
could perhaps form the basis of a film and thus began the journey that led to the film.
Manzoor is married with two young children and counts among his proudest achievements
that his seven-year-old daughter Laila knew the words to “Dancing in the Dark” by the time she was
three years old.
JANE BARCLAY (Producer) is a highly respected award-winning producer who has over
30 years’ experience in the film industry. She has worked with some of world’s most acclaimed
directors including Robert Altman, Sydney Lumet, David Cronenberg, James Ivory and Woody
Allen.
In 1986, she co-founded Capitol Films, with Sharon Harel, where she oversaw the
financing, production, sales, distribution and marketing of more than 100 films, including “Gosford
Park,” “Jeepers Creepers,” “Ghost World” and “The Edge of Love.” With Barclay, Harel and later
Hannah Leader at the helm, the company became synonymous with quality films, often with a
literary bias, and with strong commercial appeal.
During Barclay’s prolific producing career, she has executive produced more than 20 films,
including Robert Altman’s “The Company,” Paul McGuigan’s “Lucky Number Slevin,” Roman
Polanski’s “Death and the Maiden,” Sydney Lumet’s “Before the Devil Knows You’re Dead,” Pat
O’Connor’s “Dancing at Lughnasa,” and Christine Jeffs’ “Sylvia.”
Barclay has also been a senior tutor at the National Film and Television School on the
Creative Business Entrepreneur and executive MA course. She was the recipient of the Olswang
Business Award at 2002’s Women in Film and TV Awards Ceremony, as well as a finalist for the
Veuve Cliquot Business Woman of the Year.
JAMAL DANIEL (Producer) is the founder of Levantine Films, a New York-based
development, production and film financing company. He is also President and Chairman of
Crest Investment Company, with over 30 years of experience managing investments in media,
technology, telecommunications, energy, manufacturing and real estate.
Daniel’s first foray into producing was as an executive producer of the critically acclaimed
film “Amreeka,” which received recognition from several critics groups as well as at film festivals,
including the Sundance, Tribeca and Cannes Film Festivals.
Since its founding, Levantine Films has also produced “The Fundamentals of Caring,”
“Beasts of No Nation,” and the Academy Award-nominated hit “Hidden Figures.”

BEN SMITHARD (Director of Photography) has worked on a wide range of feature films,
television series and short films, accumulating more than 40 credits over the past 20 years.
Smithard most recently completed work on the much-anticipated “Downton Abbey” feature
film. He previously collaborated with Gurinder Chadha on “Viceroy’s House.” His other film credits
include Bharat Nalluri’s “The Man Who Invented Christmas”; Simon Curtis’s award-winning
features “Goodbye Christopher Robin” and “My Week with Marilyn”; John Madden’s “The Second
Best Exotic Marigold Hotel”; Amma Asante’s “Belle”; Declan Lowney’s “Alan Partridge”; and Tom
Hooper’s “The Damned United.”
He won a Primetime Emmy Award for his work on the BBC series “Cranford,” and also
worked on “Return to Cranford.” Smithard’s additional television credits include “King Lear,” “The
Dresser,” “Roald Dahl’s Esio Trot,” “The Hollow Crown: Henry IV,” “True Love,” “The Trip,” “Money”
and “The Day of the Triffids.”
NICHOLAS ELLIS (Production Designer) has been involved in the film and television
industry for the past thirty years.
“Blinded by the Light” marks his fifth film collaboration with Gurinder Chadha, following
“Sognando Beckham,” “Bride & Prejudice,” “Angus, Thongs and Perfect Snogging” and “It’s a
Wonderful Afterlife. Through their work together, he has been able to transform deserted mills in
Mumbai into bustling Amritza street scenes and created believable set builds in locations in the UK
and far beyond.
Ellis’s main body of work has been in commercials, which has taken him to many locations,
including France, Namibia, South Africa, Jordan, the Iceland Glaciers, Alaska, Los Angeles, Papua
New Guinea and Singapore. He was the recipient of the prestigious award of Production Designer
of the Year from the British Television Advertising Craft Awards.
Ellis has a longstanding relationship with SKY, designing the Oscar Ceremony set for the
past eight years, the Golden Globes Awards Show and the Al Gore interview with Clive Anderson.
In addition, he has enjoyed a successful long-time working relationship with Rocky Morton (the M in
MJZ) and has worked with global clients in numerous locations around the world.
While working with Paramount Studios, he was asked to create an environment for a wrap
party, which then opened doors to “event design” for many projects covering a variety of industries.
One of his biggest events was for a private client who requested that Battersea Power Station be
transformed into a few of their favourite restaurants/clubs from around the world: The Beverly Hills
Hotel, Studio 54, An Enchanted Garden, and a charming restaurant from a small village in Italy.
Ellis has strong relationships developed over many years with a plethora of suppliers and
collaborators, which allows him to design memorable environments across diverse disciplines.

ANNIE HARDINGE (Costume Designer) is a veteran of British film and television. Her film
credits include “Hot Fuzz,” “Shaun of the Dead,” and “Run, Fatboy, Run.”
Hardinge has worked on some of Britain’s best-loved comedies, including “Spaced,” “Black
Books,” “The IT Crowd,” “The Mighty Boosh,” “Episodes,” “Extras” and “Rev.” She has won three
Royal Society Awards for her work on “Little Britain.”
Her drama television credits include BBC One’s “The A Word,” and “Humans” for Channel 4
and AMC. She most recently worked on the feature film “Johnny English Strikes Again,” directed by
David Kerr.
JUSTIN KRISH (Editor) is a film and television editor who started working in cutting rooms
when editing involved joining film with sellotape. He learned his craft through the traditional trainee
route, assisting on feature films, including “The Company of Wolves,” “Sid and Nancy” and “Stormy
Monday.” In 1989, he got his break as editor on David Hayman’s “Silent Scream,” for which he
picked up his first editing award from The Festival of the Atlantic.
Throughout his career, Krish has moved between feature films and high-profile TV projects,
an eclectic mix that includes stop-frame animation, musicals and a wildlife feature.
Among his film credits are the Gurinder Chadha-directed films “Sognando Beckham,” for
which he received an American Cinema Editors Award nomination, “Bride & Prejudice,” and
“Angus, Thongs and Perfect Snogging”; “Beautiful People,” winner of the Un Certain Regard Award
at the 1999 Cannes Film Festival; “Nanny McPhee”; the Oscar-nominated animated film “The
Pirates! Band of Misfits”; and “The Limehouse Golem.”
His television credits include Chadha’s upcoming series “Beecham House,” as well as
“Resistance,” “No Offence,” “Next of Kin,” “Stan Lee’s Lucky Man,” and “Downtown Abbey,” to
name only a few.
Alongside his work in narrative film and TV, he has continued to cut documentaries,
including “The Lie of the Land,” for which he won a BAFTA Award; “Meerkats: The Movie,” which
won editing awards at the Jackson Hole and the Durban Wildlife Film Festivals; and “Franz Fanon:
Black Skin, White Mask.”
A.R. RAHMAN (Composer) is an Indian composer, singer-songwriter, music producer,
musician, multi-instrumentalist and philanthropist. His works are notable for integrating Eastern
classical music with electronic music sounds, world music genres and traditional orchestral
arrangements.
He has won two Academy Awards, two Grammy Awards, a BAFTA Award, a Golden Globe,
six National Film Awards, fifteen Filmfare Awards and seventeen Filmfare Awards, in addition to
numerous other awards and nominations.

His extensive body of work for film and the stage earned him the nickname “the Mozart of
Madras” and several Tamil commentators and fans have coined him the nickname Isai Puyal
(English: Music Storm). In 2009, Time placed Rahman in its list of World’s Most Influential People,
and the UK-based world music magazine Songlines named him one of Tomorrow’s World Music
Icons in August 2011.
Having set up his own in-house studio, called Panchathan Record Inn at Chennai, arguably
one of Asia's most sophisticated and high-tech studios, Rahman’s film scoring career began in the
early 1990s with the Tamil film “Roja.” He has since become one of the most in-demand and prolific
composers in the global motion picture industry. Rahman won his Oscars for his music for Danny
Boyle’s Best Picture winner, “Slumdog Millionaire,” one for Best Score and another for Best Song,
for “Jai Ho.” He also received a third nomination, for Best Song, for “O Saya.” In addition, he won
Golden Globe and BAFTA Awards for that film’s score, and two Grammys, for Best Soundtrack
Album and Best Song Written for a Motion Picture for “Jai Ho.” Rahman was later honored with two
more Oscar nominations, for his work on Boyle’s true-life drama “127 Hours,” for Best Score and
Best Song, for “If I Rise,” also receiving a Golden Globe nomination for the score. He has created
the scores for well over 150 more feature films.
Working in India’s various film industries, international cinema and theatre, Rahman is one
of the world’s all-time top selling recording artists. In a notable career spanning two decades,
Rahman has garnered particular acclaim for redefining contemporary Indian film
Music and thus contributing to the success of several films.
He is also a noted humanitarian and philanthropist, donating and raising money for
beneficial causes and supporting charities.

