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FILMANTROPIA
Un nuovo modello di film socialmente e politicamente consapevoli e mirati a sensibilizzare il pubblico nei 
confronti delle persone e delle organizzazioni che li hanno ispirati.

La filmantropia si basa su un modello ideato da Steven Bernstein – scrittore, regista e produttore di Annie Parker 
(Decoding Annie Parker) – e si prefigge di promuovere una collaborazione che vada a reciproco vantaggio 
dell’industria cinematografica e degli enti di beneficienza.

Siamo orgogliosi di lanciare il nostro film – Annie Parker (Decoding Annie Parker)– e, contemporaneamente, 
di collaborare su scala mondiale con sponsor aziendali e organizzazioni a sostegno della lotta contro il cancro.

Speriamo di offrire al nostro pubblico intrattenimento e informazione, rendendolo partecipe attraverso una campagna 
di beneficienza – il tutto nella speranza di lasciare un segno duraturo.

DALLA STORIA AGLI SCHERMI
La produzione di Annie Parker (Decoding Annie Parker) è durata ben cinque anni. Steven Bernstein e il suo amico 
di vecchia data Clark Peterson (produttore di Monster e Rampart) sono in cerca di un copione da dirigere.

Un giorno s’imbattono nella versione del Dott. Mike Moss della storia di Annie Parker. Bernstein apprezza molti 
degli elementi presenti nella storia, ma vuole imprimere alla sceneggiatura una direzione diversa.

Così, si mette all’opera e, insieme con il figlio Adam, ne scrive una versione nuova. 
La straordinaria collaborazione tra i due Bernstein e il Dott. Moss – il cui 
contributo per gli aspetti medici della vicenda è stato fondamentale (anche 
grazie alla sua conoscenza approfondita della vita di Annie) – procede mentre 
il trio cerca di dare un taglio completamente nuovo alla sceneggiatura.
Il risultato, che prende maggiormente in considerazione gli aspetti più umani 
della vicenda, introduce una vena più umoristica e ironica e vede la comparsa 
del personaggio di Mary-Claire King. Ha funzionato.

La loro versione prende forma nell’arco di due mesi soltanto e il coproduttore 
di Bernstein, Clark Peterson (produttore anche di Monster e Rampart), rimane 
impressionato dal lavoro al punto di decidere, senza tuttavia riuscirci, di trovare 
una fonte di finanziamento in Canada.

Peterson e Bernstein si rifiutano di gettare la spugna. Clark continua a 
produrre altri film pur sempre cercando un modo per racimolare il denaro 
necessario a realizzare quello che ormai è diventato “Annie Parker” (anche 
se, durante le ricerche del finanziamento, sono stati suggeriti molti titoli; 
tra i preferiti: “Boobs” [poppe] e “Do you really want to see my breast” 
[vuoi davvero guardarmi il seno] – è tutto vero, e documentato).

Ossessionato, Bernstein si rifiuta di accettare qualsiasi altro incarico sebbene, 
essendo un affermato direttore della fotografia con 30 anni di esperienza alle 
spalle (Monster, Come l’acqua per il cioccolato, i primi film di Noah Baumbach, 
oltre a film d’azione e commedie in collaborazione con i più grandi studi), le 
offerte non gli manchino. Passa tutto il tempo a cercare di raccogliere fondi, 
setacciando il paese in lungo e in largo e contattando persone ovunque nel 
mondo. Per riuscirci, perde quasi tutto: auto, casa e persino l’aereo. 
Eppure, fa del suo meglio. A distanza di qualche anno, non gli rimane più nulla: 
tranne il sogno di girare il film. Proprio in quel periodo, incontra un paio di persone 
che contano: Keith Kjarval e, attraverso Clark, Stuart Ross.



Bernstein incontra un filantropo, Kjarval, che trova una società finanziaria 
chiamata Media House, mentre Ross presenta Clark e Steve a una società di 
investimenti indiana. I due hanno anche un pizzico di fortuna: vincono la 
cosiddetta Tax Credit Lottery indetta dallo Stato della California. Non si tratta di 
una somma esagerata, ma è sufficiente a realizzare il film. Ci vogliono solo 4 anni, 
al termine dei quali Bernstein è malato e completamente al verde. Ma tiene duro. 
Presto la brillante Mary Vernieu sale a bordo mettendosi alla guida del casting, 
affiancata dalla talentuosa socia Venus Kanani. Le due scoprono qualcosa di 
magico: le agenzie cinematografiche vanno pazze per la sceneggiatura e in 
brevissimo tempo mettono insieme un cast d’eccezione; a questo punto, il film 
è fatto. Tutto è comunque molto difficile: i soldi non bastano – ma, in qualche 
modo, il film viene completato.

LA STORIA DI ANNIE
Per tutta la vita, Annie e la sua famiglia si trovano a combattere contro il cancro. Prima che venga diagnosticato 
anche a lei, e molto prima che il gene BRCA avesse anche solo un nome, Annie ha già perso la madre, una cugina e 
la sorella a causa del cancro al seno. La madre muore nel 1965, quando Annie ha solo 14 anni. La sorella maggiore, 
Joan, invece, muore all’età di 37 anni. La perdita, a causa della malattia, delle persone più care instilla in Annie la 
convinzione che anche lei sarà colpita dal cancro. Tuttavia, viene ripetutamente rassicurata da ogni medico che la sua 
famiglia è semplicemente stata “sfortunata” e che non c’è nulla di cui deve preoccuparsi.

Nel 1980, all’età di 29 anni, Annie scopre la presenza di un nodulo al seno, di cui verrà presto confermata la natura 
maligna. Si sottopone a un intervento di mastectomia radicale modificata a cui segue un ciclo di chemioterapia. 
A otto anni di distanza, le viene diagnosticato un carcinoma dell’ovaio allo stadio 3, a sua volta trattato 
chirurgicamente e con cicli combinati di chemio. Nel 2004, quando ormai ha 53 anni, le viene diagnosticato 
una terza volta il cancro, questa volta nella parte superiore dell’addome.

Annie è stata una delle prime donne in Canada a sottoporsi ai test sulla mutazione del gene BRCA e a ricevere una 
diagnosi.

IL GENE BRCA1
Il DNA è presente in quasi tutte le cellule del nostro organismo. Il nostro DNA contiene un codice genetico unico: 
un’istantanea di tutte le caratteristiche ereditate dai nostri genitori.

Quando una cellula del corpo umano sta per dividersi, il DNA si ricompone 
all’interno di coppie di elementi a forma di bastoncino uniti tra loro e 
chiamati cromosomi. Ciascun cromosoma conserva al suo interno una 
certa quantità di informazioni genetiche, a loro volta distribuite in sub-unità 
chiamate geni. Ogni gene trasmette alle cellule informazioni su come produrre 
una particolare proteina. Ognuna di queste importanti proteine svolge una o 
più funzioni specifiche come fornire supporto strutturale alle cellule oppure 
contribuire ad accelerare una particolare reazione chimica. Anche le minime 
variazioni nel codice genetico, chiamate mutazioni, possono alterare la forma 
della proteina prodotta e, conseguentemente, possono influire sulla capacità 
della stessa di funzionare regolarmente.

Ora sappiamo che il primo gene a essere identificato tra quelli coinvolti nel 
carcinoma della mammella, conosciuto come BRCA-1, funge da “guardiano”. 
Contiene i codici necessari alla sintesi della proteina nota per l’azione 

difensiva dalla suscettibilità al cancro mammario di tipo 1. Questa proteina ripara i danni al DNA che spesso si 
verificano durante la normale suddivisione delle cellule o a causa di radiazioni naturali. Ad oggi, sono state 
documentate centinaia di mutazioni diverse del gene BRCA-1, molte delle quali associate a un rischio maggiore di 
sviluppare il cancro, soprattutto del seno e/o dell’ovaio.



MARY-CLAIRE KING (IL GENE BRCA-1 E LA SCOPERTA)
Mary-Claire King è famosa per tre motivi: l’uso della sequenziazione genetica per identificare le vittime di abusi 
dei diritti umani, la dimostrazione che gli esseri umani e gli scimpanzé sono geneticamente identici al 99% 
e l’identificazione di un collegamento genetico in determinati tipi di cancro al seno. 
Quest’ultimo lavoro è in parte alla base del nostro film.

La tecnica sviluppata da Mary-Claire King per identificare il BRCA-1 si è da subito dimostrata preziosa per lo studio 
di molte altre malattie; la stessa ricercatrice ha sviluppato ulteriormente i risultati conseguiti identificando il gene 
BRCA-2, ed estendendo così la sua tecnica ad altre malattie e condizioni. La Dott. ssa King è stata insignita 
di numerosi premi, riconoscimenti e onorificenze per il suo lavoro in campo scientifico e umanitario.

IL CAST

HELEN HUNT: MARIE-CLAIRE KING
Helen Elizabeth Hunt (Culver City, 15 giugno 1963) è un’attrice, regista e sceneggiatrice 
statunitense.
Ha vinto il premio Oscar come miglior attrice protagonista nel 1998 per l’interpretazione 
in Qualcosa è cambiato e numerosi Premi Emmy, Golden Globe e Screen Actors Guild Awards 
per la sitcom Innamorati pazzi.
Ha preso parte a film come: Cast Away, What Women Want, La maledizione dello scorpione di 
Giada e Il Dottor T e le donne.

SAMANTHA MORTON: ANNIE PARKER
Samantha Morton (Nottingham, 13 maggio 1977) è un’attrice britannica, candidata 
al premio Oscar come miglior attrice non protagonista nel 2000 per Accordi 
e disaccordi e come protagonista per In America - Il sogno che non c’era nel 2004.

AARON PAUL: PAUL
Aaron Paul (Emmett, 27 agosto 1979), è un attore statunitense.
Dopo essere apparso in svariate serie televisive, diventa noto al pubblico per il ruolo 
di Jesse Pinkman nella serie televisiva Breaking Bad, per il quale ha vinto 
tre Emmy Award, nel 2010,  nel 2012 e quest’anno come Miglior Attore Non Protagonista.
Di recente lo abbiamo visto al cinema in Need for Speed.

STEVEN BERNSTEIN: IL REGISTA
Steven Bernstein ha scritto e diretto questo  lungometraggio Annie Parker,  che si è già 
aggiudicato un premio per la miglior attrice protagonista, Samantha Morton, al Seattle 
International Film Festival. 
Berstein ha ricevuto anche il premio Alfred P. Sloan dall’ Hamptons International Film 
Festival (HIFF) e la Sloan Foundation.


