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SINOSSI BREVE 
 

24 HOUR PARTY PEOPLE è l’entusiasmante e commovente storia dell’incredibile parabola 

dell’etichetta Factory Records di Manchester, responsabile della nascita, tra gli altri, dei Joy 

Division, New Order, Happy Mondays e del leggendario club Haçienda. 

 

Manchester 1976: Il presentatore televisivo Tony Wilson è a un concerto dei Sex Pistols. 

Ispirato da questo momento cruciale nella storia della musica, decide insieme ai suoi amici di 

fondare un’etichetta discografica, la Factory Records. Con un contratto scritto con il proprio 

sangue, Wilson lega alla sua etichetta band come Joy Division, A Certain Ratio, New Order, 

The Durutti Column e Happy Mondays destinate a stravolgere il concetto di musica pop. Nel 

film le vicende di questi gruppi s’intersecano con quelle del club Haçienda, di proprietà della 

stessa Factory Records, mecca della Club Culture che ospita alla consolle famosi Deejay 

quali Chemical Brothers e Moby. Attraverso gli occhi di Tony Wilson, padre spirituale della 

cosiddetta “Madchester”, il pluripremiato regista Michael Winterbottom racconta oltre vent’anni 

di storia della musica che segnarono il passaggio dal Punk alla musica elettronica e resero la 

città di Manchester e la sua innovativa comunità musicale famose nel mondo. 
 
 
SINOSSI ESTESA 
 
4 Giugno 1976, Lesser Free Trade Hall, Manchester: Tony Wilson (Steve Coogan), 

presentatore di Granada TV, assiste a un concerto dei Sex Pistols. Con lui c’è la moglie 

Lindsay (Shirley Henderson). Quella stessa sera fra il pubblico ci sono anche i  Buzzcocks, un 

giovane Mick Hucknall e i membri della band The Stiff Kittens, che diventeranno presto i Joy 

Division. “Ci sono solo quarantadue persone in sala, ma ognuno di loro si nutre della potenza, 

della forza e della magia”, afferma un ispirato Tony Wilson mentre guarda con stupore i Sex 

Pistols inondare di cruda energia quello strano pubblico. Motivato da questo momento di 

grande cambiamento della storia della musica, si dirige verso un appartamento in Palatine 

Road dove abita l’amico Alan Erasmus (Lennie James). Insieme i due escogitano un piano 

destinato, nei decenni successivi, a stravolgere il concetto di musica pop e a portare la città di 

Manchester alla ribalta.
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Cominciano aprendo un proprio nightclub al Manchester’s Russell Club, che diventa il 

palcoscenico delle loro band locali preferite. Qui incontrano il band manager Rob Gretton 

(Paddy Considine) che diventa presto amico di Wilson. Insieme, i tre fondano la Factory 

Records. Con un contratto scritto con il proprio sangue, Wilson lega alla Factory Joy Division, 

James, Durutti Column e A Certain Ratio, destinate a diventare tra le band più influenti del 

periodo. 

Guidati da Ian Curtis (Sean Harris), i Joy Division con il loro album di debutto, Unknown 

Pleasures, rompono i confini dei generi musicali.  In seguito al suicidio di Curtis avvenuto nel 

1980, la band cambia il nome. Nascono i New Order guidati da Barney Sumner (John Simm) 

e dal bassista Peter Hook (Ralf Little) e nel 1983 esce il singolo Blue Monday. Il packaging 

disegnato da Peter Saville è il più costoso mai realizzato per un disco. Ma quando Erasmus fa 

notare a Wilson che per ogni copia venduta la Factory avrebbe perso 5 penny la risposta di 

Wilson è “esattamente, e quanti ne venderemo? Fanculo, sono solo 5 fottuti penny”. Blue 

Monday sarebbe diventato il disco 12” più venduto della storia della musica, un incidente che 

racchiude l’essenza stessa della Factory Records. 

Wilson e il suo entourage compiono un ulteriore passo in avanti acquistando una proprietà nel 

centro di Manchester per costruirvi il proprio club. The Haçienda apre i battenti il 21 maggio 

1982. Sarebbe diventato uno dei più famosi club al mondo; una meta per i clubbers al pari 

dello Studio 54 di New York, un luogo dove il DJ viene applaudito al pari di una band che 

suona dal vivo. Come dice Wilson, “questo è il momento in cui persino l’uomo bianco comincia 

a ballare”. Nella serata del “Battle of Bands” della Haçienda, Wilson rimane colpito dalla 

lasciva e caotica esibizione di una band sconosciuta, gli Happy Mondays capitanati da Shaun 

Ryder (Danny Cunningham). La Factory li ingaggia. Gli Happy Mondays entrano in studio con 

il geniale produttore dei Joy Division, il lunatico Martin Hannett (Andy Serkis). Gli Happy 

Mondays impongono uno stile innovativo di fare musica dance e i loro dischi, Madchester 

Rave On e Pills ‘n’ Thrills and Bellyaches scalano le classifiche. 

24 HOUR PARTY PEOPLE è la storia del radicale  progetto di un uomo deciso a lasciare la 

massima libertà ai propri artisti. Tuttavia, la festa non può durare per sempre, e alla fine gli 

ideali si scontrano con la realtà portandolo all’inevitabile fallimento. Descrivendo vividamente il 

patrimonio musicale di Manchester dai tardi anni ‘70 fino ai primi anni ‘90, 24 HOUR PARTY 

PEOPLE documenta il fermento che fece di Manchester il posto in cui tutti avrebbero voluto 

essere.
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NOTE DI REGIA 

 
“non interferirò mai con la libertà dei miei artisti. Gli artisti fanno le proprie regole. 

Pensate che papa Giulio II volesse scene omoerotiche su tutti i muri del Vaticano?” 

 

Steve Coogan nei panni di Tony Wilson 

 

24 HOUR PARTY PEOPLE, diretto da Michael Winterbottom, prodotto da Andrew Eaton, 

scritto da Frank Cottrell Boyce e con il direttore della fotografia Robby Muller, è stato girato a 

Manchester fra Gennaio e Marzo del 2001.  

 

Steve Coogan, che ha interpretato Anthony H. Wilson insieme a Shirley Anderson nei panni 

della moglie Lindsay, ha guidato un cast composto da alcuni tra i più promettenti attori inglesi. 

Lenny James è il socio di Wilson, Alan Erasmus, Paddy Considine interpreta il manager dei 

Joy Division, Rob Gretton e Andy Serkis veste i panni del produttore Martin Hannet.  

 

I Joy Division sono riuniti nel film con John Simms (Bernard Sumner), Ralf Little (Peter Hook) 

e Sean Harris (Ian Curtis).  

 

Gli altri pupilli di Wilson, gli Happy Mondays sono interpretati da Danny Cunningham (Shaun 

Ryder), Paul Popplewell (Paul Cunningham), Chris Coghill (Bez) e Rowetta, la storica vocalist 

che interpreta se stessa.  

 

Il cast include inoltre, Keith Allen, Rob Brydon, Enzo Cilenti, Ron Cook, Dave Gorman, Peter 

Kay, Kate McGowan, Kieran O’Brien, Simon Pegg, Paul Ryder, John Thompson e Raymond 

Waring. 

- 

24 HOURS PARTY PEOPLE è stato discusso per la prima volta da Eaton e Winterbottom in 

Canada, durante le riprese di Le bianche tracce della vita. Volendo entrambi girare un film 

musicale che però non fosse un musical: “Sarebbe stato divertente metterci molta musica, ma 

senza che i personaggi si mettessero improvvisamente a cantare” spiega Eaton. Pensarono 

subito all’influente scena musicale di Manchester con la quale avevano entrambi legami 

personali.
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“Io e Andrew eravamo cinquecento miglia a nord di Vancouver in una cittadina di taglialegna, 

in un bar stile country, e lì decidemmo che sarebbe stata una buona idea fare un film su quel 

tipo di musica”, afferma Winterbottom. “Dopo circa 30 secondi abbiamo deciso che la storia 

sarebbe stata incentrata sulla Factory e che Tony Wilson sarebbe stato il personaggio 

principale, soprattutto per la sua strana doppia vita di reporter per una TV locale e di ideatore 

di Factory Records e Haçienda, tutto è cominciato da lì. L’elemento musicale era 

fondamentale. Siccome vengo da quell’area, mi affascinava l’idea di fare un film su 

Manchester e mi piaceva anche il periodo, dal momento che molti personaggi del film sono 

più o meno della mia generazione”. Eaton aggiunge, “siamo entrambi cresciuti ascoltando 

quella musica. Il primo lavoro che ho avuto a Londra è stato ai Riverside Studios, dove 

facemmo FAC121 – la settimana della Factory al Riverside”. 

 

I due si rivolsero allo sceneggiatore Frank Cottrell Boyce con il quale avevano già lavorato e 

non impiegarono molto tempo a coinvolgerlo. “Michael mi chiamò dicendo ‘Non sarebbe bello 

raccontare la storia della Factory Records?’. E io gli ho risposto: ‘se la fai con qualcun altro ti 

faccio uccidere!”. “Chiunque cresciuto nel Nord Ovest si sente legato a Tony Wilson perché 

era una sorta di zio pazzoide, un professionale presentatore televisivo che ti informa 

sull’andamento del mercato automobilistico e che è allo stesso tempo il manager del gruppo 

più cool del momento”.  

 

La prima difficoltà nel portare sullo schermo la sceneggiatura era decidere quale storia 

raccontare esattamente. “Ci sono alcuni episodi piuttosto ovvi come il suicidio di Ian Curtis, o 

le vicende degli Happy Mondays alle prese con sesso e droghe… Ma l’idea di mettere tutto 

insieme, considerare tutto il periodo dal 1976 al 1992, è stata una scelta coraggiosa”, afferma 

Cottrell Boyce, “per quello che mi riguarda, è stato stimolante lavorare su di un lasso di tempo 

così lungo”. Anche Tony Wilson rimase colpito dalla vastità di tempo che il film intendeva 

prendere in considerazione. “Quando questi due mi hanno spiegato le loro intenzioni, hanno 

specificato che avrebbero raccontato il periodo dal 1976 al 1992, cioè dagli albori del punk al 

declino dell’acid house...”.
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Comprimere due decenni di storia culturale e musicale in un film di due ore non è stata l’unica 

sfida che lo sceneggiatore ha dovuto affrontare. “L’altro grande problema era che i personaggi 

erano tutte persone reali e viventi, perciò dovevano essere rispettate e fatte sentire a proprio  

 

agio. E siccome avevo il dovere di ascoltarle una per una, posso affermare che la stesura 

dello script non è stata niente in confronto all’opera di persuasione, di raccolta d’informazioni e 

di rassicurazione circa il progetto. Anche durante le riprese, è stato difficile mantenere il favore 

delle persone sulle quali è basato il film. Penso che molti di loro non avessero messo in conto 

un così forte coinvolgimento emotivo”, continua Boyce. “So che per Tony è stato molto difficile 

incontrare gli attori che avrebbero interpretato Martin e Rob, perché erano entrambi venuti a 

mancare”.  

 

Il passo successivo era fare entrare in squadra Robby Muller, premiato direttore della 

fotografia. “Avevo già tentato di lavorare con lui in passato, ma non aveva funzionato”, spiega 

Winterbottom. “L’ho sempre considerato un grandissimo direttore della fotografia, dai suoi 

primi lavori con Wenders fino a quelli più recenti con Lars Von Trier. Ha un occhio molto acuto 

e il suo lavoro sembra sempre molto semplice, estremamente diretto, ma allo stesso tempo 

riesce a catturare esattamente ciò che nel film si deve vedere. Questa volta ho avuto fortuna, 

Robby era libero e interessato al progetto e così ci incontrammo per discutere su come 

lavorare”.  

 

Winterbottom voleva accostarsi al film con un’etica molto vicina a quella che aveva reso la 

Factory così unica. “Era insito nell’idea di partenza che la sceneggiatura dovesse essere 

piuttosto aperta. Ciò che in parte mi attraeva nel fare un film sulla Factory deriva dall’idea che 

si ricava dalle testimonianze di quell’esperienza, cioè quella di una situazione di caos quasi 

totale. In pratica, era come se l’idea di base della Factory fosse quella di non programmare, di 

non lavorare come un’azienda, ma come un gruppo di persone che lascia la libertà ad altre 

persone di fare ciò che vogliono. Così pensavo che il film dovesse avere lo stesso spirito e 

che chiunque ne facesse parte dovesse avere la maggiore libertà possibile. La situazione che 

si crea è un po’ caotica, ma simile a come… “eravamo noi!”, interviene Wilson.  “Un sacco di 

cose fantastiche sono uscite dalla Factory”, continua Winterbottom, “ il film è allo stesso 

tempo un collage di idee e di avvenimenti”.
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24 HOUR PARTY PEOPLE è girato interamente in DV. “Ho girato film simili in precedenza. 

Per Wonderland, ad esempio, anche se è in pellicola, ho adottato uno stile di regia molto 

simile. Non credo che la tecnologia utilizzata conti quanto il rapporto fra gli attori e la 

macchina da presa”, spiega Winterbottom. Secondo il direttore della fotografia Robby Muller,  

 

“la praticità del DV si adattava molto bene all’estetica del film” inoltre, “la qualità del DV è così 

versatile che ci si può permettere un po’ più flessibilità nell’uso delle luci e questo ci ha 

aiutato, perché non avevamo molto tempo e Michael voleva per la macchina da presa una 

mobilità a 360 gradi”.   

 
 “A Manchester facciamo le cose in modo diverso. Lasciamo che le persone decidano 

per se stesse”.  
Steve Coogan nei panni di Tony Wilson 

 

Era ovvio che fare un film sulla vita di persone reali avrebbe attratto, nel bene o nel male, 

l’attenzione dei protagonisti delle vicende descritte. Da qui, le presunte richieste di Shaun 

Ryder di essere impersonato da una star hollywoodiana e i piccoli cammei di celebrità locali. 

“Eravamo molto nervosi all’inizio”, ammette Winterbottom. “È molto complicato quando si 

tratta di fare un film su persone in carne e ossa, che porta sullo schermo i nomi e le vicende 

personali degli interessati. Abbiamo cercato di parlare con più persone possibile e spiegargli 

che la nostra intenzione era celebrare ciò che era stato; non intendevamo mettere nessuno in 

cattiva luce o denigrare in alcun modo i gruppi musicali di allora”.  

 

Durante la produzione ogni dubbio è stato fugato e il livello dei contributi apportati ha 

dimostrato il grande interesse dei protagonisti per il film. Oltre alla consulenza di Tony Wilson, 

la produzione ha potuto contare sull’aiuto di molte persone che avevano avuto a che fare con 

la Factory. Il chitarrista di A Certain Ratio, Martin Moscrop, ha partecipato come consulente 

musicale, il Dj Dave Haslam è ritornato alla consolle della Haçienda, Barney Summer e Peter 

Hook dei New Order hanno fornito strumenti originali e altri effetti personali per dare maggiore 

autenticità al film.  

 

Winterbottom è rimasto molto soddisfatto del supporto ricevuto: “Ciò che ci aspettavamo, nella 

migliore delle ipotesi, era di fare un film sulla Factory nello spirito della Factory.
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Abbiamo avuto fortuna con le persone che abbiamo incontrato e con cui abbiamo discusso; 

erano tutte abbastanza tranquille rispetto alle intenzioni del progetto”. “È stato fantastico 

vedere Paul Ryder recitare nel film, e anche tutte le persone che sono venute sul set e hanno 

fatto qualche piccola apparizione”. Oltre a Ryder, sono apparsi nel film Howard Devoto dei 

Buzzcocks, Clint Boon di Inspiral Carpets, Vini Reilly e il Frontman dei The Fall, Mark E. 

Smith.  

 

 “Dovremmo aprire un nostro club. Gestirlo noi. Far suonare chi vogliamo. Sai, fare un 
po’ di casino. Avere cibo decente, bagni puliti”. 

Paddy Considine nei panni di Robb Gretton 

 

Anche se il film segue principalmente la nascita della Factory Records e delle band ad essa 

legate, un altro importante filone della storia è legato all’emergere della “Rave Culture”, il ritmo 

che diventa bellezza, l’avvento della musica Dance e la nascita di uno dei più famosi club al 

mondo: la creatura di Rob Gretton, la mecca dei Clubber, la Haçienda.  

 

Nel marzo 2001, 1500 persone hanno di nuovo invaso la pista della Haçienda. I dj Dave 

Haslam e Mike Pickering hanno preso posto ancora una volta alla consolle. Vecchie 

conoscenze sono ritornate a godersi il party: Barney Summer, Peter Hooks e Bez degli Happy 

Mondays si sono uniti a molti nostalgici della Haçienda per ballare fino alle prime luci dell’alba.  

Il celebre club è stato ricreato con dovizia di particolari dallo scenografo Mark Tildesley e dalla 

sua squadra.  

 

“All’inizio speravamo di poter utilizzare l’edificio originale”, racconta Tidesley, “quando mi sono 

unito alla produzione la Haçienda esisteva ancora, ma era stata venduta a una immobiliare e 

nonostante avessimo cercato di negoziare per mantenere in piedi l’edificio fino alla fine del 

film non ottenemmo nulla”. Dovettero quindi scegliere quali parti necessarie allo script 

ricostruire. “Decidemmo di ricostruire l’area principale, il mezzanino, il bar e l’ingresso”, spiega 

Tidesley.  

Con ancora poco tempo a disposizione, gli scenografi prepararono una pianta in scala 

dell’edificio ed eseguirono alcune misurazioni prima della definitiva demolizione. la maggior 

parte della ricostruzione si basò, tuttavia,su una serie di fotografie della Haçienda scattate da 

uno studente di Manchester che aveva scritto una tesi sul club.
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Tidesley afferma che quello che avevano creato era “una fedele riproduzione della Haçienda 

quando aprì i battenti nel 1984”. 

 

Per mantenere il senso di autenticità del set vennero utilizzati alcuni materiali originali. 

“Avevamo a disposizione alcune luci. Abbiamo acquistato alcuni oggetti che erano 

nell’edificio, soprattutto mobili, che abbiamo utilizzato così com’erano o riprodotto. Abbiamo 

anche recuperato alcune opere di Phil Diggle che erano originariamente nel club, ma al 

momento  

 

erano in una galleria d’arte, e quindi molto costose. Così è venuto lo stesso Phil a riprodurre 

una serie di dipinti.  È stato grandioso”. 

 

Tidesley ammette di essersi preso alcune libertà artistiche, anche se guardando il set non si 

direbbe. “L’edificio (che ospitava il set) era leggermente più ampio. Per far funzionare la 

nostra Haçienda abbiamo dovuto aumentare le dimensione di alcuni elementi in proporzione. 

Non abbiamo fatto il soffitto basso quanto quello originale, poiché sarebbe stato poco 

funzionale alle riprese”. 

  

“Mi sento così eccitato, come se qualcosa mi scuotesse dall’interno. Ho la sensazione 

di essere in continuo movimento, un’incredibile senso di libertà”. 
True Faith, New Order 

 

Poiché il film doveva essere incentrato sulla scena musicale, era essenziale ricreare 

l’atmosfera dei concerti che avevano reso Manchester famosa. A questo scopo, Eaton e 

Winterbottom coinvolsero Martin Moscrop, chitarrista degli A Certain Ratio, a supervisionare i 

set dei concerti e insegnare agli attori - alcuni dei quali non avevano mai preso in mano uno 

strumento - come suonare i pezzi nota per nota.  
 

“In una prima fase mi mandarono la sceneggiatura perché gli ACR erano nel film”, racconta 

Moscrop, “Mi fecero avere lo script e una liberatoria, ed io gli risposi dicendo: ‘Certo, mi 

piacerebbe molto apparire nel film’ e in calce aggiunsi alcuni suggerimenti sulla parte 

musicale”. Quando Moscropo incontrò Winterbottom per la prima volta, stava lavorando nello 

studio di registrazione della locale università, “Michael venne da me e iniziammo a 

chiacchierare dello studio e altre cose.
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Poi, Mike e Nic (i due aiuto regista) vennero a casa mia e mi chiesero di aiutarli a trovare dei 

musicisti, così dopo questi  primi incontri il livello di collaborazione crebbe”. 
 

Il ruolo di Moscrop era quello di assicurarsi che le band nel film somigliassero a quelle originali 

nel look e nel modo di suonare. “Non c’è nulla di peggio che vedere un film sulla musica 

quando il suono che esce dagli altoparlanti non ha nessun legame con quello che gli attori 

suonano sullo schermo” afferma Moscrop. E aggiunge: “quando i musicisti guardano i film  

colgono queste imprecisioni. So che è piuttosto insignificante, ma se si tratta di un film sulla 

musica questo aspetto dovrebbe essere tenuto in considerazione”.  
 

Tra le ricreazioni dei live che Moscrop ha supervisionato ci sono quella dei Sex Pistols alla 

Lesser Free Trade Hall, quella dei New Order e degli Happy Mondays all’Apollo di 

Manchester, quella degli Happy Mondays nella Battle of the Bands alla Haçienda e quella dei 

Joy Division al Russell Club. “Ho apprezzato molto il lavoro fatto con i Joy Division perché tutti 

gli attori erano eccellenti, dei gran lavoratori, hanno fatto un sacco di ricerche e hanno preso il 

lavoro molto seriamente, ma ho lavorato con piacere anche con il gruppo degli Happy 

Monday. Ed è stato fantastico rifare i Siouxsie and the Banshees, perché il concerto che 

abbiamo ricreato risaliva a quando io avevo circa 17 anni; questo mi ha riportato alla mente un 

sacco di ricordi”. Un'altra strana sensazione Moscrop l’ha provata ricreando i live della sua 

band, gli ACR, “E‘ stato un momento carico di emozioni”. 
 

Shean Harris che impersona il cantante dei Joy Division Ian Curtis ha studiato il suo 

personaggio a fondo durante tutta la produzione del film. Avvalendosi di filmati originali, ha 

anche cercato di riprodurre il celebre ballo scomposto in cui Curtis si esibiva durante i 

concerti. “In pratica ti immergi nei video e li guardi. Di certo non puoi fare quello che faceva lui, 

è impossibile, ma provi ad avvicinarti il più possibile e cerchi di lasciarti andare. È stato bello 

perdermi nella musica, alcuni momenti sono stati fantastici. Come attore non capitano molte 

occasioni come questa”.  
 

Non avendo mai suonato uno strumento, per Ralf Little è stata una sfida interpretare Hooky, 

bassista dei Joy Division e dei New Order. “Ero un po’ preoccupato. I giri di basso erano 

abbastanza semplici, cioè, ‘Love Will Tear Us Apart’ è una sciocchezza per chiunque suoni,  

ma quando non hai mai suonato tutto é più complesso”. Little ha trovato un valido aiuto in 

Moscrop: “E’ stato grande, è una persona veramente disponibile, che mi ha insegnato molto”.
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NOTE DI DOPPIAGGIO 
 

Trascinante spaccato del panorama musicale inglese dalla fine degli anni 70, il film ruota 

intorno all’eccentrica figura di Tony Wilson, giornalista ed intrattenitore per un’emittente 

televisiva di Manchester che si dedica anima e corpo alla sua passione: la musica. 

Wilson domina e innova la scena per un ventennio in qualità di manager di gruppi storici come 

i Joy Division e i New Order fondando l’etichetta indipendente Factory Records e il Club 

Hacienda. 

Da un punto di vista registico e di recitazione, Michael Winterbottom ha lasciato molto spazio 

agli attori per ottenere un effetto non “costruito”, realizzando, a mio avviso, un film che è una 

piccola perla ricca di fascino e originalità.  

Per Tony Wilson ho scelto la voce di Claudio Moneta, che ritengo abbia rispecchiato al meglio 

il “mattatore” Steve Coogan. Voglio citare tra i tanti, Alessandro Rigotti che ha prestato la voce 

a Sean Harris, indimenticabile nel ruolo del tormentato Ian Curtis e inoltre Federico Zanandrea 

ed Elisabetta Spinelli, eccellenti nei ruoli di Shaun Ryder e Lyndsay, prima moglie di Tony. 

Per ricreare il clima di geniale e sregolata naturalezza del film, sono tornata con sorprendente 

soddisfazione alle mie vecchie abitudini alcoliche e, che altro dire: auguro al responsabile di 

edizione e a tutti i doppiatori che hanno avuto la disgrazia di partecipare con me a questa 

lavorazione, di uscire al più presto dal tunnel dell’anfetamina…buon divertimento! 

  

Monica Pariante 
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BIOFILMOGRAFIE 

 

MICHAEL WINTERBOTTOM 
REGISTA 

 

La carriera di Winterbottom inizia in ambito televisivo con progetti di diverso genere, tra i quali 

la serie Cracker, due documentari su Ingmar Bergman, numerosi film televisivi e un episodio 

della serie Cinema Europe: The Other Hollywood, sul cinema muto scandinavo. Ma è grazie 

alla mini serie Family, scritta da Roddy Doyle che Winterbottom si fa conoscere presso un 

vasto pubblico. Con la sua prima regia cinematografica, Butterfly Kiss (1995), comincia ad 

affermare la sua estetica caratterizzata da uno stile naturalistico e da un convincente uso della 

musica pop per rafforzare la narrativa. Nel 1996 adatta il suo romanzo preferito di Thomas 

Hardy, Jude l’oscuro. Il film, interpretato da Christopher Eccleston e Kate Winslet, vale a 

Winterbottom la partecipazione al Festival del cinema di Cannes e l’affermazione a livello 

internazionale.  

Il successivo Welcome to Sarajevo, viene girato nella capitale bosniaca pochi mesi dopo la 

fine dell’assedio. Il film è basato sulla vera storia di un giornalista britannico, Michael 

Nicholson, che riesce a sottrarre una giovane orfana alla guerra e a portarla in Gran Bretagna.  

Wonderland, del 1999, segna un decisivo cambio di stile del regista, con una fotografia 

naturalistica, che ricorre spesso alla camera a mano, spazio lasciato all’improvvisazione che 

hanno suggerito paragoni con Robert Altman. Il film, con Gina McKee, Shirley Henderson, 

John Simm, Ian Hart e Stuart Townsend, è la storia di tre sorelle e delle loro famiglie allargate 

durante le celebrazioni della Congiura delle polveri a Londra.  

Il progetto successivo è per Winterbottom il film a più alto budget: Le bianche tracce della vita, 

ambientato nella California del 1860. Il film non risulta un successo commerciale e non ripaga 

il regista delle difficoltà produttive affrontate.  

24 Hour Party People documenta l’anarchica ascesa e il declino dell’influente etichetta 

discografica Factory Records e della scena musicale di Manchester dai tardi anni Settanta alla 

metà degli anni Novanta. Il film, che è allo stesso tempo un’ode alla città di Manchester 

quanto un racconto rock‘n roll, comprende nel cast uno strepitoso Steve Coogan nei panni del 

presentatore televisivo e mecenate musicale Tony Wilson.
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Del 2002 è il film Cose di questo mondo che descrive le difficoltà affrontate da due profughi 

afgani per entrare nel Regno Unito. Girato in digitale, con attori non professionisti, il senso di 

vivida realtà che il film restituisce porta a Winterbottom numerosi riconoscimenti. 

Seguono il noir fantascientifico Codice 46, con Samantha Morton e Tim Robbins e nel 2004 

9 Songs, che suscita scalpore per il contenuto sessuale esplicito; il film, infatti, segue la 

relazione di una coppia attraverso i loro rapporti sessuali e i concerti rock ai quali assistono.  

Il progetto successivo è A Cock and Bull Story, un adattamento del romanzo di Shandy The 

Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman, con Steve Coogan.  

Con il docu-drama The Road to Guantanamo il regista torna a temi di stringente attualità. 

Il film racconta la storia di tre cittadini britannici di origine pachistana catturati dall’esercito 

americano in Afghanistan e trasferiti nel carcere Guantánamo. 

Tratto da una storia vera è anche Un cuore grande. Nel film Angelina Jolie è Mariane Pearl 

che si reca in Pakistan nel 2002 alla ricerca del marito, il giornalista americano Daniel Pearl, 

prima disperso e successivamente trucidato. 

Il più recente film di Winterbottom, Genova, è un dramma familiare girato nel capoluogo ligure. 

Grazie a questa pellicola, il regista ottiene il Premio come miglior regista al Festival del 

cinema di San Sebastian. Il film sarà distribuito in Italia da Officine UBU nel 2009. 

 

2008 - Genova 

2008 - The Shock Doctrine   

2007 - A Mighty Heart - Un cuore grande   

2006 - The Road to Guantanamo   

2005 - A Cock and Bull Story   

2004 - 9 Songs   

2003 - Codice 46   

2002 - Cose di questo mondo   

2002 - 24 Hour Party People   

2000 - Le bianche tracce della vita   

1999 - With or Without You   

1998 - I Want You   

1995 - Butterfly Kiss - Il bacio della farfalla
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ROBBY MULLER 
DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA 
 

Acclamato direttore della fotografia, Robby Muller inizia a collaborare con il regista Wim 

Wenders fin dal suo primo lungometraggio, Summer in the City - Estate in città (1970). Per il 

regista tedesco firma la fotografia di numerosi altri film, fra i quali Nel corso del tempo (1975), 

Paris, Texas (1984) e Buena Vista Social Club (1998). In tempi più recenti, realizza per Jim 

Jarmusch la splendida fotografia in bianco e nero di Dead Man (1995) e quella di Ghost Dog 

(1999). E’ l’autore dei colori saturi di Le onde del destino (1996) di Lars von Trier, regista con 

cui collabora nuovamente in Dancer in the Dark (2000), vincitore della Palma d’oro a Cannes. 
 

2003 - Coffee & Cigarettes   

2002 - 24 Hour Party People   

2000 - Dancer in the dark   

1999 - Buena Vista Social Club   

1999 - Ghost Dog - il codice del samurai   

1997 - Lezioni di tango   

1996 - Le onde del destino   

1995 - Al di là delle nuvole   

1995 - Dead Man   

1993 - Lo sbirro, il boss e la bionda   

1991 - Fino alla fine del mondo   

1989 - Mystery train - martedì notte a Memphis   

1988 - Il piccolo diavolo   

1987 - Barfly   

1987 - Believers - I credenti del male   

1986 - Daunbailò   

1985 - Vivere e morire a Los Angeles   

1984 - Repo Man - Il recuperatore   

1984 - Paris, Texas   

1977 - L'amico americano   

1975 - Falso movimento   

1974 - Alice nella città   

1973 - La lettera scarlatta 

1972 - Prima del calcio di rigore   

1970 - Estate in città



24 Hour Party People 

Officine UBU srl - v. Imbonati, 4  Milano - tel. 0287383020 - www.officineubu.com - http://tv.officineubu.com  18 

STEVE COOGAN 
 
ANTHONY WILSON 
 
Presentatore televisivo e fondatore della Factory Records e della Haçienda 
 
“È molto difficile perchè devi improvvisare, devi pensare nel modo in cui pensa Tony. 
C’è una certa affettazione nel modo in cui lo interpreto, nel modo in cui gesticola e 

parla, ma mi sento molto a mio agio nei suoi panni. L’unica cosa che mi disturba è che 
mi sento troppo a mio agio.”   Steve Coogan 
 
Steve Coogan nasce a Manchester dove si diploma alla Polytechnic School of Theatre. La 

sua carriera inizia in ambito televisivo dove diventa ben presto una celebrità grazie alle sue 

imitazioni e ai suoi personaggi comici, in particolare quello del logorroico cronista sportivo 

Alan Partridge. Seguono i primi ruoli cinematografici. Nel 2002 è protagonista di 24 Hour Party 

People, nel 2004 è al fianco di Jackie Chan ne Il giro del mondo in 80 giorni, nel 2003 viene 

diretto da Jim Jarmusch in Coffee and Cigarettes. Nel 2005 lavora nuovamente con 

Winterbottom in A Cock and Bull Story, l'anno seguente recita in Marie Antoinette di Sofia 

Coppola. Sempre nel 2006 è l’imperatore Ottavio in Una notte al museo, con Ben Stiller. I film 

interpretati recentemente sono Finding Amanda e l’esilarante Tropic Thunder. Noto anche per 

la sua turbolenta vita privata, i tabloids inglesi si sono spesso occupati di lui, accrescendone la 

fama di artista brillante e controverso. 
 
2009 - Notte al museo 2: la fuga   

2008 - Finding Amanda   

2008 - Hamlet 2   

2008 - Tropic Thunder   

2007 - Hot Fuzz   

2006 - The Alibi   

2006 - Una notte al museo   

2006 - Marie Antoinette   

2005 - Happy Endings   

2005 - A Cock and Bull Story   

2004 - Ella Enchanted - Il magico mondo di Ella   

2004 - Il giro del mondo in 80 giorni   

2003 - Coffee & Cigarettes   

2002 - 24 Hour Party People
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LENNIE JAMES 

ALAN ERASMUS 

Co-fondatore della Factory Records e della Haçienda 

 
“Ho apprezzato il modo in cui Michael ha impostato il lavoro perché ha lasciato molto 

spazio agli attori. È stato come esercitare dei muscoli mai usati prima. Per questo film 
bisognava darsi anima e corpo, costantemente nella parte, e con una responsabilità, 
non solo sul proprio personaggio, ma anche sul prodotto finale, molto maggiore di 

quella normalmente attribuita agli attori.”   Lennie James 

 

Molto noto per il ruolo di Sol, proprietario di un sexy shop in The Snatch (2000) di Guy Richie, 

l’attore londinese Lennie James è apparso in moltissimi film britannici come The Martins 

(2000) and Lucky Break (2000). Nell’arco della sua carriera ha ottenuto diversi premi per i suoi 

ruoli televisivi in Storm Damage (BBC), che ha scritto e interpretato, Cold Feet (ITV), 

Undercover Heart (BBC), Out Of The Blue (BBC) e Déja Vu (C4).  

 

2006 - 2008 The State Within - Giochi di potere  [serie tv] 

2006 - 2008 Jericho  [serie tv] 

2005 - Sahara   

2002 - 24 Hour Party People   

2001 - The Martins   

2001 - Lucky Break   

2000 - The Snatch 

1999 - Un caimano nel soggiorno   

1998 - Lost in Space - Perduti nello spazio   

1998 - Fra i giganti 
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SHIRLEY HENDERSON 

LINDSAY WILSON 

Prima moglie di Anthony Wilson 

 

“La sceneggiatura era abbastanza aperta riguardo la parte di Lindsay, quindi Michael mi ha 

lasciato libera di aggiungere elementi che ritenevo importanti e di improvvisare molto. 

Sapevo che avrei lavorato in questo modo con lui e così ho preso parte con entusiasmo al 

progetto. Michael fa partire la macchina da presa e poi prende i pezzi che ritiene importanti 

e questo è fantastico dal punto di vista di un attore.”   Shirley Henderson 

 
Shirley Henderson ha collaborato con Michael Winterbottom in Wonderland (1999) e Le 

bianche tracce della vita (2000). Fra i principali titoli in cui ha recitato vi sono Topsy Turvy 

(1999) di Mike Leigh, Trainspotting (1996) di Danny Boyle, Il diario di Bridget Jones (2001). 

Recentemente, l’attrice è apparsa in Marie Antoinette (2006) di Sofia Coppola e nella popolare 

serie televisiva della BBC Hamish Macbeth, in cui recita accanto a Robert Carlyle. 

 

2008 - Miss Pettigrew Lives for a Day   

2006 - Marie Antoinette   

2005 - A Cock and Bull Story   

2004 - Yes   

2004 - Che pasticcio, Bridget Jones!   

2003 - Afterlife   

2003 - Intermission   

2002 - Doctor Sleep   

2002 - C'era una volta in Inghilterra   

2002 - 24 Hour Party People   

2001 - Il diario di Bridget Jones   

2000 - Le bianche tracce della vita  

1996 - Trainspottig  

1992 - Il sale sulla pelle
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PADDY CONSIDINE 

ROB GRETTON 

Manager di Joy Division and New Order e co-fondatore della Factory Records e della 

Haçienda. 
 

“La cosa interessante di questo film è che, a meno che uno non abbia vissuto quel 
periodo o non sia un grande appassionato di quel tipo musica, non potrebbe conoscere 
personaggi come Rob o Alan Erasmus.  Il film, oltre a raccontare le loro storie, mette in 
risalto il loro ruolo  fondamentale. Ho trovato entusiasmante che nel film risultassero lo 

stesso “rock ‘n roll” dei musicisti veri e propri”.   Paddy Considine 
 
La carriera cinematografica di Paddy Considine inizia grazie al regista Sean Meadows, che gli 

offre il primo ruolo nel film A Room for Romeo Brass (1999). Le sue performance vengono 

notate: Pawel Pawlikowski lo vuole in Last Resort (2000), per il quale ottiene il premio come 

migliore attore al Festival di Salonicco. Nel 2004 si ricongiunge con Shane Meadows per 

collaborare alla scrittura e interpretare Dead Man's Shoes. La conferma del talento arriva, e 

Pawlikowski lo sceglie nuovamente per lo struggente My Summer of Love. In seguito approda 

a Hollywood dove recita in Cinderella Man al fianco di Russell Crowe e Renée Zellweger e in 

Stoned. Nel 2007 lo ritroviamo nella commedia d'azione Hot Fuzz per la coppia di registi 

Simon Pegg e Edgar Wright.  

 
2009 - Cry of the Owl   

2007 - Hot Fuzz   

2007 - The Bourne Ultimatum - il ritorno dello sciacallo   

2005 - The Backwoods   

2005 - Cinderella man - Una ragione per lottare   

2004 - Dead Man's Shoes   

2004 - My Summer of Love   

2002 - 24 Hour Party People   

2002 - Doctor Sleep   

2002 - In America   

2001 - The Martins   

2000 - Last Resort - L'ultima risorsa   

2000 - Romantici nati   

1999 - A Room for Romeo Brass
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ANDY SERKIS 
MARTIN HANNETT 

Produttore discografico di Joy Division, New Order e Happy Mondays 
 
“Tutte le persone con cui ho parlato conservano un caro ricordo di  Hannett, anche se 
ne erano terrorizzate. Aveva una vena sardonica, eccentrica ed anarchica, e godeva nel 
prendersi gioco delle persone. Nella realtà, la sua è una vicenda tragica, ma anche la 

storia di una vita di grande sperimentazione. È una parte fantastica da interpretare; 
nella sceneggiatura provoca Tony in continuazione e non asseconda mai la sua 
megalomania.”    Andy Serkis 
 
Andy Serkis è noto per la sua interpretazione dell’hobbit Gollum ne Il Signore degli anelli 

(2001) di Peter Jackson. In precedenza ha vestito i panni dell’eccentrico coreografo di Topsy 

Turvy (1999) di Mike Leigh e quelli dello yuppie cocainomane in Ragazze (1997), sempre di 

Leigh. Altri film rilevanti in cui è recentemente apparso sono: Pandemonium (2000) di Julien 

Temple, King Kong (2006) di Peter Jackson e The Prestige (2006) di Christopher Nolan. 
 

2011 - The Adventures of Tintin: Secret of the Unicorn    

2008 - Inkheart - La leggenda di cuore d'inchiostro   

2007 - Extraordinary Rendition   

2006 - Stories of Lost Souls   

2006 - The Prestige   

2006 - Giù per il tubo   

2006 - Stormbreaker   

2005 - King Kong   

2004 - Blessed   

2004 - 30 anni in un secondo   

2003 - Il signore degli anelli - Il ritorno del re   

2002 - Deathwatch   

2002 - 24 Hour Party People   

2002 - Il signore degli anelli - Le due torri   

2000 - Il principe delle favole   

2000 - Shiner   

1999 - Topsy-Turvy  

1998 - Fra i giganti   

1997 - Ragazze
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CRONISTORIA DELLA FACTORY RECORDS E DI “MADCHESTER” 

ANNO   
   

1976 4 Giugno I SEX PISTOLS suonano al The Lesser Free Trade Hall di Manchester per la 
prima volta.  Tra il pubblico sono presenti Anthony Wilson, THE BUZZCOCKS, 
Mick Hucknall e i WARSAW, la band che in seguito diventerà i JOY DIVISION. 

   
  Tony Wilson conduce So It Goes, il programma televisivo che porta sul piccolo 

schermo i SEX PISTOLS, I MAGAZINE e THE BUZZCOCKS.  
   

1978 Gennaio I WARSAW cambiano il loro nome in JOY DIVISION. 

   
 24 Gennaio Insieme ad Alan Erasmus, Wilson forma The Movement of the 24th January, e i 

due diventano manager della band THE DURUTTI COLUMN, in cui suona Vini 
Reilly. 

   
 19 Maggio Wilson ed Erasmus aprono il locale chiamato The Factory Club, nel quale si 

esibiscono i DURUTTI COLUMN, i CABARET VOLTAIRE e i JOY DIVISION. 
I manifesti delle serate sono disegnati da Peter Saville, che diventerà in seguito 
socio di Wilson ed Erasmus. 

   
 Dicembre I soci della Factory producono un doppio EP, A Factory Sample che contiene tutti 

i brani suonati dalle varie bands al Factory Club. 
   

1979 Gennaio The Factory Sample vende tutte le 5000 copie in cui è stato stampato 
inizialmente in soli  in 3 mesi e segna l’inizio della storia della Factory Records.  
L’etichetta musicale stabilisce i propri uffici nell’appartamento di Erasmus, nei 
quali rimangono fino al 1990. Il produttore Martin Hannett, diventa il quarto 
partner della Factory Records. 

   
  Prodotti da Hannett, i DURUTTI COLUMN fanno uscire il loro album di debutto, 

Return Of Durutti Column.  Con una copertina in carta vetrata. 
   
 Maggio La Factory distribuisce Unknown Pleasures, l’album di debutto dei JOY 

DIVISION. A CERTAIN RATIO distribuiscono il loro primo singolo, All Night Party 
(7”); e gli ORCHESTRAL MANOEUVRES IN THE DARK il loro singolo Electricity 
(7”).  

   
 27 Agosto Insieme con la Liverpool’s Zoo Records, la Factory organizza The Zoo Meets 

Factory Halfway un festival a Leigh, con performance live dei JOY DIVISION, 
OMD, ECHO AND THE BUNNYMEN, LORI AND THE CHAMELEONS, A TEARDROP 
EXPLODES e A CERTAIN RATIO. 

   
 13 Settembre The Factory Flick, una serie di video musicali con i JOY DIVISION, A CERTAIN 

RATIO e LUDUS sono proiettati al Cinema Scala di Londra, insieme a live 
performances delle band della Factory. 

   
 Ottobre Esce il singolo dei JOY DIVISION, Transmission (7”). 
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1980 Aprile Il Factory Club viene definitivamente chiuso. 

   
 18 Maggio Ian Curtis, cantante e leader dei JOY DIVISION viene trovato morto nella sua 

casa di Macclesfield. Ian muore suicida a soli 23 anni, impiccandosi ad una 
rastrelliera della cucina. Lascia la moglie Deborah, dalla quale si era ormai 
separato, e la figlia Nathalie. Prima di compiere il gesto che mette fine alla sua 
vita, il cantante guarda il film La ballata di Stroszek di Werner Herzog e ascolta 
l'album The Idiot di Iggy Pop. 

   
 Giugno Durante la veglia funebre di Curtis, la Factory continua a programmare nuove 

uscite del gruppo JOY DIVISION, tra cui il famoso singolo, Love Will Tear Us 
Apart (7”). 
Ian è cremato e le sue ceneri tumulate a Macclesfield. Sulla lapide è riportato il 
suo verso più famoso: "Love will tear us apart" ("L'amore ci strazierà"). 

   
 Luglio La Factory Records apre una nuova sede a Bruxelles e una a New York. 

   
  La Factory fa uscire l’album Closer dei JOY DIVISION, con la copertina di Peter 

Saville e le fotografie scattate da Bernard Pierre Woolf. 
   
 Settembre Dopo la morte di Curtis, gli altri membri dei JOY DIVISION decidono di 

modificare il nome della band in NEW ORDER, e da quel momento tutti e tre i 
componenti si alternano come cantanti. 

   
 Ottobre Dopo il ritorno da un breve tour negli USA con Martin Hannett, i NEW ORDER 

registrano Ceremony, e reclutano un quarto membro, Gillian Gilbert. 
   
 Dicembre A Factory Quartet (album) esce insieme a THE DURUTTI COLUMN, BLURT, 

KEVIN HEWICK, THE ROYAL FAMILY AND THE POOR, e The Heyday – un 
documentario che contiene alcune interviste dei SEX PISTOLS. 

   
1981 Marzo Esce il singolo dei NEW ORDER, Ceremony (7”). 

   
  Esce l’album di debutto dei NEW ORDER, Movement. 

   
  Apre la divisione video della Factory Records. Si chiama IKON. 

   
 Giugno A CERTAIN RATIO fanno uscire l’album To Each. 

   
 Luglio La Factory Records e i NEW ORDER decidono di costruire un nuovo locale nella 

ex sede di uno yacht showroom nel centro di Manchester. Rob Gretton, manager 
dei NEW ORDER e ora anche quinto socio della Factory Records, trova il nome 
per il locale in un libro intitolato Leaving the 20th Century. Il nome del club è 
Haçienda.  

   
 Agosto Esce il video di debutto della IKON, chiamato A Factory Complication. 

   
 Settembre La Factory Records viene rinominata come Factory Communications Ltd. 

   
  Esce il singolo Procession dei NEW ORDER. 
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 Ottobre Esce la tanto pubblicizzata raccolta da collezione dei Joy Division, intitolata Still, 

che contiene rarità e pezzi live registrati a Birmingham il 2 Maggio 1980, appena 
due settimane prima della morte di Curtis.  

   
1982 Gennaio A CERTAIN RATIO distribuiscono Sextet (Album). 

   
 Aprile Esce il nuovo singolo dei NEW ORDER,Temptation. 

   
  Martin Hannett, arrabbiato perchè la Factory non gli ha comprato un nuovo 

sintetizzatore Fairlight, lascia l’azienda prima ancora che il nuovo club venga 
aperto. 

   
 21 Maggio FAC51 – The Haçienda apre i battenti. Disegnato da Ben Kelly con uno stile 

estetico tipico delle fabbriche del tempo.   
   
 Agosto NEW ORDER, A CERTAIN RATIO e altre band appaiono nel video IKON, A 

Factory Video. 
   
 Settembre La Factory inizia a distribuire artisti della scena dance come i QUANDO QUANDO 

e i 52ND STREET, entrambi grandi star della scena dance newyorkese. 
   
 24 Dicembre La Factory ospita il suo primo Christmas Party all’Haçienda. I NEW ORDER 

suonano un’esclusiva versione di Merry Xmas From The Haçienda.  
   

1983 16 Gennaio I NEW ORDER suonano per la prima volta il loro brano Blue Monday. 

   
 Marzo I NEW ORDER distribuiscono con la Factory Records il loro singolo Blue Monday.  

La canzone diventa il disco 12” più venduti di tutti i tempi. Vendendo più di 3 
milioni e mezzo di copie in tutto il mondo.  

   
1983 Maggio Esce il secondo album dei NEW ORDER, Power Corruption and Lies.  

   
 Maggio L’Haçienda festeggia il primo anno di esistenza.  

   
 Agosto I NEW ORDER distribuiscono Confusion.  Registrato con Arthur Baker a New 

York. Il  singolo diventa un enorme successo nelle discoteche. ofFactory (US) 
inizia ad acquisire grande fama come etichetta cult per la musica dance. 

   
  Martin Hannett firma un contratto per trasferire tutti i suoi diritti musicali alla 

Factory in cambio di una grande somma di denaro. Si tiene i diritti solo per 
You’re no Good degli ESG. 

   
 Settembre Esce il singolo di debutto dei JAMES, Folklore. 

   
 Ottobre Swing, un salone di bellezza, apre al primo piano dell’Haçienda. 

   
   
  IKON distribuisce A Factory Outing, un album di live tracks registrato 

all’Haçienda. 
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1984 27 Gennaio THE FACTORY ALL STARS eseguono le loro hit su Channel 4, nel programma 

The Tube, trasmesso live dalla Haçienda.   
   
 Agosto La Factory Records organizza From Factory – A Series Of London Premieres, una 

settimana di concerti, esibizioni, film e video negli studi di London’s Riverside nei 
quail hanno suonato live: STOLKHOLM MONSTERS, KALIMA, DURUTTI COLUMN, 
QUANDO QUANDO e 52ND STREET. 

   
  Play At Home, un documentario sulla Factory Records diretto dai NEW ORDER, 

viene trasmesso in televisione su Channel 4.  
   

1985 Febbraio Esce il secondo EP dei JAMES. 

   
 Aprile/Maggio THE DURUTTI COLUMN e NEW ORDER vanno in tour in Giappone. Il tour viene 

interamente ripreso per poter essere successivamente distribuito in video. 
   
 Maggio I NEW ORDER distribuiscono The Perfect Kiss (7”), probabilmente la prima 

canzone che parla dell’Aids. Il singolo è accompagnato da un video di Jonathan 
Demme; esce inoltre l’album Low-Life. 

   
 Luglio apre Factory Australasia a Sydney. Questo ufficio diventerà la più prolifica sede 

all’estero della Factory. 
   
 Settembre La Factory Records distribuisce gli HAPPY MONDAYS, una band portata 

all’attenzione della Factory Records dal dj Mike Pickering. Esce il 12” Delightful. 
   
  I JAMES lasciano la Factory Records per la Sire. 

   
 Novembre La Factory Records distribuisce per la prima volta un album solamente su 

supporto CD; è Domo Arigato dei THE DURUTTI COLUMN. 
   
 Dicembre EMI e CBS provano a mettere sotto contratto i NEW ORDER, ma la band decide 

di  rimanere fedele alla Factory Records. 
   

1986 Febbraio Mike Pickering diventa il direttore R&S della Factory Records. Il suo primo 
ingaggio sono i THE RAILWAY CHILDREN. 

   
  Mike Pickering inizia a fare il DJ all’ Haçienda. La serata del venerdì, Nude, è la 

prima interamente dedicata alla musica House in tutta l’Inghilterra. 
   
 8 Febbraio I NEW ORDER organizzano un concerto di beneficenza alla Liverpool Royal 

Court, chiamato From Manchester With Love. 
   
 Marzo La Factory firma un accordo con l’agenzia di stampa londinese Out Promotions. 

E’ la prima volta che la Factory si avvale di un ufficio stampa o pubblicitario. 
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 12-20 Luglio La Factory ospita The Festival Of The Tenth Summer per celebrare il decimo 
anniversario dall’estate in cui i Sex Pistols suonarono per la prima volta a 
Manchester. Una serie di concerti, mostre, sfilate, film e seminari, che culminano 
in un mega concerto alla nuova sala concerti di Manchester, la G-Mex. Al 
concerto suonarono NEW ORDER, THE SMITHS, THE FALL, PETE SHELLEY e A 
CERTAIN RATIO. 

   
 Agosto Esce State Of The Nation (7”&12”) dei NEW ORDER. Registrato a Tokyo nel 

1984, e in seguito remixato per il film Bella in Rosa (Pretty in Pink) di Howard 
Deutch.  

   
  Gli HAPPY MONDAYS distribuiscono il loro secondo singolo Freaky Dancing, 

prodotto da Bernard Sumner dei New Order. 
   
  I NEW ORDER distribuiscono l’album Brotherhood, accompagnato da un party 

alla White Columns Gallery di New York. Al party Pete Saville mostra Compact, 
un’installazione di scultura e video fatta apposta per la Factory e i NEW ORDER. 

   
  IKON sposta gli uffici ad Altrincham e produce il video Pumped Full Of Drugs dei 

NEW ORDER e Domo Arigato dei THE DURUTTI COLUMN. Le riprese di entrambi 
sono realizzate in Giappone. 

   
  THE RAILWAY CHILDREN distribuiscono il loro primo singolo A Gentle Sound. 

   
 Novembre A CERTAIN RATIO distribuiscono Force. 

   
1987 Aprile Esce Squirrel And G-Man 24 Hour Party People Plastic Face Carnt Smile (White 

out), l’album di debutto degli HAPPY MONDAYS, prodotto da John Cale dei 
VELVET UNDERGROUND. Esce inoltre Reunion Wilderness dei THE RAILWAY 
CHILDREN. 

   
 Luglio Esce True Faith (7”) dei NEW ORDER. Diventa il primo singolo della Factory ad 

entrare tra le top 5 della classifica dei singoli nel Regno Unito, segnando un 
punto di svolta per il gruppo e per la label.  
C’era voluto un anno di lavoro da parte di Wilson e del manager americano dei 
New Order, Tom Atencio, per convincere il gruppo a lavorare col produttore 
Stephen Hague.  Ma alla fine lo sforzo è servito! 

   
 Agosto Esce Substance dei NEW ORDER. La raccolta di singoli arriva al numero 3 della 

UK album chart. 
   
  Si sparge la voce che i NEW ORDER vogliano sciogliersi. 

   
 Ottobre Esce 24 Hour Party People (12”) degli HAPPY MONDAYS. 

   
  La Factory fa firmare ai THE RAILWAY CHILDREN un contratto con la Virgin 

Records per gli Stati Uniti. La quale però vorrebbe i diritti sul gruppo per tutto il 
mondo. Alla fine la band lascia la Factory. 
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  A CERTAIN RATIO lasciano la Factory per la A&M. 

   
  La Factory acquista un locale in Oldham Street a Manchester, che viene 

chiamato Dry 201. Tony Wilson afferma “il Dry 201 sarà per i bar ciò che 
l’Haçienda è per le discoteche.”   

   
 Dicembre THE DURUTTI COLUMN fanno uscire The Guitar And Other Machines in vinile e 

DAT. E’ in assoluto la prima volta che un disco esce nel nuovo formato digitale. 
La copertina è realizzata da 8vo. 

   
1988 28 Gennaio La Factory Records celebra il suo decimo anniversario distribuendo Factory 

Tenth Anniversary Wall Planner di Peter Saville ad amici e conoscenti.   
   
 Febbraio La Factory distribuisce The First Four Albums, una collezione di 4 cd che 

contiene il catalogo inglese della Factory. 
   
 Maggio I NEW ORDER fanno uscire Blue Monday 1988, un remix dell’originale americano 

di Quincy Jones, capo della Factory’s USl, Qwest. 
   
  Debutta la Hot night del mercoledì all’Haçienda. Paul Cons organizza un tributo 

all’estate di Ibiza, costruendo una piscina dietro alla pista di ballo principale. 
Pickering, Park e De Silva suonano l’oscura “House music” che avevano suonato 
il venerdì sera. E alcuni amici degli HAPPY MONDAYS importano ecstasy da 
Amsterdam. 

   
 1 Luglio Wired Feature Joy Division, un documentario realizzato dai componenti dei NEW 

ORDER, da Wilson, Gretton ed Erasmus, viene trasmesso su Channel 4. 
   
  La Factory vende le ristampe di Atmosphere dei JOY DIVISION. Con un video, 

girato nel 1980 da Anton Corbijn, che mostra le ultime foto di Ian Curtis. Il video 
che doveva mostrare il lato umano del defunto cantante dei Joy Division non 
piace a Gretton, il quale molto arrabbiato da la colpa di tutto a Wilson. 

   
 Agosto La house music diventa popolare a Manchester. Il fenomeno è chiamato The 

second Summer Of Love. La Hot night diventa la serata più attesa in città. 
   
 Agosto Gli HAPPY MONDAYS iniziano a registrare il loro secondo album a Driffeld, vicino 

a Hull; prodotto da Martin Hannett, il quale si riunisce alla Factory per amore 
degli HAPPY MONDAYS. 

   
   
 Settembre Dopo dieci anni di contratti verbali, che permettevano agli artisti la totale libertà 

d’azione (cioè la possibilità d’incasinare tutto ogni volta che volevano) Cath 
Carroll firma un tradizionale contratto cartaceo con la Factory. La firma viene 
seguita dalla chiusura del contratto con gli HAPPY MONDAYS. Il contratto 
stabilisce la vendita di un palazzo di proprietà del gruppo in Charles Street nel 
centro di Manchester, vicino alla BBC. Il palazzo diventa l’ufficio del produttore. 

   
 Ottobre Gli HAPPY MONDAYS fanno uscire Wrote For Luck (7”), prodotto da Martin 

Hannett. 
   
 Novembre Esce il secondo album degli HAPPY MONDAYS, Bummed. 
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 17 Dicembre NEW ORDER e HAPPY MONDAYS suonano insieme al G-Mex di Manchester. 

   
1989 Gennaio I NEW ORDER fanno uscire il loro sesto album Technique. Registrato ad Ibiza 

più di un anno prima. 
   
 Febbraio Esce Round And Round dei NEW ORDER. Prima dell’uscita di questo singolo 

Wilson scommette con Gretton che se il disco non fosse arrivato nella top 5 lui 
avrebbe lasciato il suo posto alla Factory. Il disco raggiunge il numero 13 della 
classifica. Ma Wilson rimane al suo posto! 

   
 Marzo Bernard Sumner dei NEW ORDER inizia a fare progetti da solista. La IKON 

diventa indipendente dalla Factory Records. 
   
 Maggio Gli HAPPY MONDAYS si accordano con Karl Denver star dei 60’s per fare una 

nuova versione di Lazy-itis. 
   
 Giugno NME (una rivista musicale britannica tra le più importanti al mondo) dedica una 

pagina alla Factory, che cataloga la pagina come FAC 227. 
   

 Luglio La Factory distribuisce una versione dance del classico dei Denver Wimoweh.  
Prodotto da Mike Pickering e Graeme Park, è una fantastica canzone house pop. 
La Factory però è probabilmente l’unica label al mondo incapace di farla 
diventare una hit di vendite. 

   
  Gli HAPPY MONDAYS suonano una versione di Wrote For Luck, questa volta 

prodotta da Vince Clark. 
   
  Per la prima volta dopo anni di pubblicità fatta in casa e in maniera quasi 

amatoriale, le uscite della Factory ricevono visibilità dai media. 
   
 Agosto I NEW ORDER realizzano un enorme successo nel loro tour in America. Alcuni 

pettegolezzi dicono che ogni membro della band abbia guadagnato almeno un 
milione di dollari. 

   
  I NEW ORDER fanno uscire Run (12”) solo in Inghilterra, poichè hanno perso 

una causa negli USA, dove sono accusati di plagio per il loro singolo nei 
confronti della canzone di JOHN DENVER, Leaving On A Jet Plane. 

   
  Dopo il ritorno dal tour americano i membri della band si concentrano sulle loro 

carriere soliste. 
   
  Gli HAPPY MONDAYS distribuiscono un terzo mix di Wrote For Luck. Mentre 

Think About The Future Mix di Paul Oakenfold e Steve Osborne diventa la hit del 
momento e cancella il successo dei Mondays. 

   
 Novembre Gli HAPPY MONDAYS distribuiscono The Madchester Rave On (EP). 

Il titolo ‘Madchester’ è preso da una serie di T-shirt fatte dai Bailey Brothers. 
   
   
  La band di Peter Hook, i REVENGE, debutta con Seven Reasons. 
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 Dicembre Bernard Sumner e il chitarrista degli ex-Smiths, Johnny Marr, si uniscono per 
formare gli ELECTRONIC. Esce il loro primo singolo Getting Away With It, 
cantato con Neil Tennant. 

   
  La Factory inaugura The Area, un negozio di memorabilia in Oldham Street, 

Manchester. 
   
  The British Football Association commissiona ai NEW ORDER di comporre la 

canzone ufficiale che accompagnerà le partite della Nazionale Inglese di calcio 
per i Mondiali di Italia ’90.  

   
1990  Nei primi mesi dell’anno, il culto di ‘Madchester’ cresce enormemente, 

registrando un incremento incredibile di etichette musicali che firmano contratti 
con artisti che abbiano qualsiasi tipo di relazione musicale con lo stile di 
Manchester. 

   
 Febbraio La Factory firma con la sconosciuta band dei NORTHSIDE. 

   
  Tony Wilson viene citato nella rivista The Face per la frase, “La morte di Ian 

Curtis è la cosa migliore che mi sia mai capitata.” Cinque anni dopo, The Face 
ammette che la frase era stata inventata, che quelle non erano parole di Wilson. 

   
 Marzo Esce Step On (12”) degli HAPPY MONDAYS. 

   
  Muore una sedicenne a causa di un’overdose di ecstasy mentre si trova 

all’Haçienda. 
   
 Aprile Esce Pills ‘n’ Thrills And Bellyaches degli HAPPY MONDAYS. Il disco è 

accompagnato dai brani Loose Fit e Kinky Afro; viene votato come miglior album 
dell’anno dal British Music Press. 

   
 Maggio Esce il brano dei NEW ORDER per i mondiali di Italia’90, s’intitola World In 

Motion. Il brano si piazza al numero 1 della classifica UK dei singoli più venduti. 
E’ la prima volta che la band ottiene un simile successo.   

   
 Giugno The Haçienda’s Trance American Tour arriva negli USA.   

   
  Esce One True Passion (album) dei REVENGE. 

   
 Settembre La Factory apre i suoi nuovi uffici, FAC 251, in Charles Street, Manchester.  Sono 

stati progettati da Ben Kelly e ospitano il famoso tavolo da riunioni all’utimo 
piano del palazzo. Ai partecipanti dell’opening party viene regalato il cd Loved It 
- The Old Factory, realizzato da Stephen and Gillian dei NEW ORDER. 
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1991 Gennaio Con l’aiuto di George Carmen, l’Haçienda vince la battaglia legale contro la 
Greater Manchester Police che vuole togliere la licenza alla discoteca. Tuttavia il 
club chiude volontariamente dopo appena 3 settimane a causa di continue risse 
fuori dal locale. 
Anche il negozio di memorabilia, The Area, chiude definitivamente.   

   
 18 Aprile Martin Hannett, il prolifico produttore musicale, che per anni era stato 

dipendente da droghe e alcool, viene trovato morto in casa. Muore a causa di un 
infarto.  Era ingrassato di 50 chili negli ultimi anni. Troppi per il suo fisico. 

   
 10 Maggio L’Haçienda riapre per festeggiare il suo nono compleanno. Ben Kelly ha 

ricolorato l’insegna del locale a strisce diagonali gialle e nere, che diventerà 
anche il logo della Hac.  

   
 Giugno CATH CARROLL, NORTHSIDE e THE WENDYS fanno uscire i loro album di 

debutto con la Factory. 
   
  Viene completata la sceneggiatura per Mad Fuckers!. Inizia il casting per gli 

attori 
   
 Luglio La Factory annuncia la prima per In The City, un seminario musicale sul nuovo 

stile musicale British. Che sarebbe dovuto iniziare a settembre. 
   
 Agosto La Factory distribuisce Martin, un album tributo che contiene l’antologia del 

lavoro di Hannett. Con brani dei JOY DIVISION, NEW ORDER, U2, A CERTAIN 
RATIO e THE BUZZCOCKS. 

   
 4 Agosto Viene organizzato un festival in memoria di Hannett, si chiama Cities In The Park 

Festival in Heaton Park, Manchester. Partecipano live le band: HAPPY MONDAYS, 
ELECTRONIC, REVENGE, THE DURUTTI COLUMN, CATH CARROLL, ADVENTURE 
BABIES e THE WENDYS. 

   
 Settembre I giornali dicono che la Factory sia vicina alla bancarotta; tuttavia la label non 

viene ceduta. La Factory tratta con la London/Polygram.  
   
 Ottobre Gillian Gilbert e Stephen Morris, cioè i vecchi NEW ORDER, ora THE OTHER 

TWO, fanno il loro debutto con Tasty Fish che è però un insuccesso.  
   
 Novembre Gli HAPPY MONDAYS vengono abbandonati da pubblico e critica dopo che in un 

articolo di Stephen Wells apparso su NME è riportato che la band ha 
atteggiamenti omofobici e offensivi nei confronti degli omosessuali (chiamati 
“fags” nel testo di una loro canzone). Il loro nuovo singolo Judge fudge non 
raggiunge neanche la top 20. 

   
  Si aggrava la crisi economica globale, tutte le proprietà della Factory, il club, il 

bar e l’ufficio, passano da un valore di 3.5 milioni sterline a circa 800,000. 
   
 2 Dicembre La Factory distribuisce Palatine - The Factory Story 1979-1990, un cofanetto di 4 

album.  Sembra che si stia avvicinando la fine di un’era. 
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1992  Esce Gun World Porn (EP) dei REVENGE. Il video realizzato dal regista 
pornografico di LA, Suze Randall, e da Peter Saville; non serve però a migliorare 
le vendite del disco. Inoltre, alcune voci di corridoio, riportano che la London 
Records voglia acquisire parte della Factory. 

   
  Gli HAPPY MONDAYS iniziano a registrare il loro quarto album con i produttori 

dei TALKING HEADS, Chris Frantz e Tina Weymouth. 
Il gruppo va a registrare negli studi di Eddie Grant alle Barbados, poiché la 
Factory ritiene che l’unico modo per tenere la band lontano dalle droghe sia di 
mandarla alle Barbados, dove si dice non esista l’eroina. Peccato però che le 
Barbados siano il centro mondiale di spaccio di crack! 

   
 Maggio Barking Mad (7”) dei THE ADVENTURE BABIES è solamente il secondo singolo 

distribuito dalla Factory in tutto l’anno. 
   
  The Haçienda celebra il suo decimo compleanno, e organizza un concerto in 

gran segreto con i PET SHOP BOYS. 
   
  Esce The Haçienda Must Be Built, un libro di Jon Savage, che racconta tutta la 

storia della discoteca. 
   
 Settembre Il nuovo album degli HAPPY MONDAYS Yes Please! è un fiasco. 

   
 9 Novembre La Factory Records distribuisce l’ultimo singolo della sua storia, Sunshine & Love 

degli HAPPY MONDAYS. 
   
 23 Novembre Black Monday’ (Il lunedì nero). 

Un ultimo tentativo di accordarsi con London Records fallisce quando si scopre 
che tutti i diritti sui materiali dei NEW ORDER appartengono direttamente alla 
band e non alla Factory Records per via dei contratti mai firmati. 
La Factory Records fallisce, avendo più di ciquecentomila sterline di debiti. 

 
 



24 Hour Party People 

Officine UBU srl - v. Imbonati, 4  Milano - tel. 0287383020 - www.officineubu.com - http://tv.officineubu.com  33 

 
 

IL DISTRIBUTORE 

 

 

 

 

 

Officine UBU è l’evoluzione di UBU Film, casa di produzione fondata nel 2001 a Milano da 

Franco Zuliani. Da sempre attenta alla promozione di nuovi talenti ed alla realizzazione di 

opere innovative e di qualità ha realizzato tra il 2002 e il 2003 i lungometraggi: 

“La spettatrice”, opera prima del regista Paolo Franchi, con Barbora Bobulova, Andrea Renzi 

e Brigitte Catillon. Il film, unico titolo italiano in concorso al Tribeca Film Festival di New York 

nel 2004, è stato candidato nel 2005, come migliore opera prima, ai “Nastri d’argento” e ai 

“David di Donatello” ed è stato in concorso in numerosi Festival internazionali, ottenendo 

diversi riconoscimenti. 

“Fame Chimica”, opera prima dei registi Paolo Vari e Antonio Bocola, con Valeria Solarino e 

Marco Foschi. Presentato alla 60^ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia è 

stato candidato nel 2005 ai “Nastri d’argento” come Migliore Opera Prima, Migliore Sonoro in 

Presa Diretta, Migliore Colonna Sonora e candidato ai “David di Donatello” come Migliore 

Opera Prima e come Miglior Canzone. 

Per la produzione di questi film Franco Zuliani ha ricevuto nel 2004 il Premio F.I.C.E. 

(Federazione Italiana Cinema d’Essai) come miglior produttore di film di qualità. 

Tra le ultime produzioni: “La bottega italiana di Terry Gilliam”, un documentario su Terry 

Gilliam ed i suoi collaboratori Italiani (tra i quali Dante Ferretti, Gabriella Pescucci, Giuseppe 

Rotunno, Nicola Pecorini) e, in collaborazione con la Provincia di Milano, il documentario di 

Tonino Curagi e Anna Gorio “Via San Dionigi 93, storia di un campo rom”, nel quale, per 

documentare la difficile integrazione dell’etnia rom in Italia, è stata seguita per due anni la vita 

di un campo rom dall’interno del campo stesso. 

Nel 2006 Officine UBU ha esordito nella Distribuzione in Sala ed in Home Video, mantenendo 

sempre lo stesso filo conduttore: la continua ricerca dell’originalità, 

della qualità e dell’innovazione. 

Il primo film distribuito è stato “Terkel in trouble” (codistribuito con Moviemax), ironico e 

pungente film d’animazione che tratta argomenti attuali come il bullismo, l’adolescenza e la 

famiglia, doppiato con la vena umoristica degli Elio e le storie tese, Lella Costa, Claudio Bisio.
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Nello stesso anno è stato distribuito “RIZE - Alzati e balla”, esordio alla regia del celebre 

fotografo David LaChapelle. Il regista mostra come alcuni ragazzi del più duro quartiere nero 

di Los Angeles abbiano trovato il modo di uscire dalla violenza quotidiana delle gang, 

sfidandosi a colpi di danza (il Krump), anziché con le armi. Nel 2007 sono stati distribuiti in 

sala “Finché nozze non ci separino”, commedia di Julie Lipinski sulle problematiche della vita 

di coppia, vincitrice dei Premi Miglior Film e Migliore Sceneggiatura al M.I.F.F., e “Tideland - Il 

mondo capovolto”, film fantastico e sconvolgente del geniale regista Terry Gilliam, con Jeff 

Bridges e Jodelle Ferland, in cui una bambina di dieci anni e un ragazzo problematico 

evadono dalla loro difficile realtà per rifugiarsi in un mondo creato dalla fantasia. Nella 

primavera 2008 è stato distribuito “Mars - Dove nascono i sogni”, primo film di Anna Melikian, 

regista emergente di grande talento (con il suo nuovo film “Mermaid” ha ottenuto la Miglior 

Regia al Sundance 2008, il Premio FIPRESCI al Festival di Berlino 2008 e il Miglior Film al 

12° Festival di Sofia). Una storia sognante e surreale ambientata nella Russia 

contemporanea, tra speranze e illusioni.  

L’ultimo film distribuito in sala é stato “Solo un bacio per favore”, la delicata e divertente 

commedia sul matrimonio e i tradimenti diretta da Emmanuel Mouret con Stefano Accorsi, 

Virginie Ledoyen e lo stesso Emmanuel Mouret, presentata alla 64^ Mostra Internazionale 

d’Arte Cinematografica di Venezia alle Giornate Degli Autori - Venice Days. 

Gli ultimi titoli distribuiti in digitale ed in Home Video sono stati: 

“The Big empty” di Steve Anderson (Cannes Film Festival 2003), con Daryl Hannah, Jon 

Favreau, Sean Bean e Bud Cort, film fantastico-surreale sullo stile dei fratelli Coen; 

 “Delirious – Tutto è possibile” di Tom DiCillo (Sundance Film Festival 2007), con Steve 

Bushemi, Michael Pitt, Alison Lohman, Gina Gershon ed Elvis Costello. Una divertente 

commedia sul sogno americano ambientata a New York nel mondo dello star system. 

“I love movies” (Watching the detectives) di Paul Soter (Tribeca Film Festival 2007), con 

Cillian Murphy e Lucy Liu. La vita del giovane proprietario di una videoteca viene sconvolta da 

una ragazza fuori dagli schemi: la linea che separa la sua vita e la finzione dei suoi amati film 

diventerà sempre più sottile… 

“Wristcutters – Una storia d’amore” (Wristcutters  - A love story) di Goran Dukic. Con Tom 

Waits, Shannyn Sossamon, Patrick Fugit, Shea Whigham, Leslie Bibb, Will Arnett. Zia (Patrick 

Fugit), distrutto dalla fine della relazione con la fidanzata Desiree, decide di farla finita. 

Sfortunatamente, scopre che non c’è una vera fine, ma un aldilà degradato, incredibilmente 

simile al mondo dei vivi, solo un po’ peggio. Dopo aver scoperto che anche l’ex fidanzata si è
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suicidata, decide di intraprendere un’avventura “on the road” alla sua ricerca, in compagnia  

dell’amico musicista dal forte accento russo. Il loro viaggio li porta attraverso un singolare 

purgatorio, dove scoprono che essere morti non significa necessariamente smettere di vivere. 

Un film di culto negli Stati Uniti, che ha raccolto molteplici premi ai numerosi Festival a cui ha 

partecipato, tra cui il Sundance Film Festival. 

 

Nel 2008 Officine UBU ha lanciato, tuttora in fase sperimentale, la propria web TV: 

http://tv.officineubu.com 


