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 In questa rivisitazione della versione classica, Russel Brand reinventa il ruolo del simpatico 

miliardario Arthur Bach, un affascinante irresponsabile che ha sempre contato su due cose per 

tenersi fuori dai guai: il suo illimitato patrimonio e il buon senso della sua tata e migliore amica 

Hobson (Helen Mirren).  

Di buon cuore, amante del divertimento, Arthur passa le giornate alla ricerca del piacere. Ma 

quando la sua imprevedibile immagine pubblica minaccia la seria reputazione della fondazione di 

famiglia, la Bach Worldwide, gli viene imposto un ultimatum: sposare la bella ma decisamente 

antipatica Susan Johnson (Jennifer Garner), una ambiziosa manager che può metterlo in riga o 

dire addio al suo patrimonio miliardario e all’unico stile di vita che conosce. 

Un accordo questo che Arthur sarebbe incline a stringere se… non si fosse appena innamorato di 

Naomi (Greta Gerwig), una guida newyorkese che condivide il suo idealismo e la sua spontaneità. 

L’indipendente Naomi vede Arthur non solo per quello che è, ma per quello che potrebbe essere, 

e alla fine gli dà uno scopo nella vita. 

 L’unica cosa da fare è seguire l’istinto. Ma a quale costo? 

Con lo spregiudicato aiuto di Hobson – l’unica persona che ha sempre creduto in lui – Arthur si 

assume il rischio più importante della sua vita e impara cosa significa diventare uomo. 

Diretta da Jason Winer (“Modern Family” per laTv), la commedia romantica “Arthur” è 

interpretata da Luis Guzman, nella parte di Bitterman – l’autista di Arthur – sempre pronto 

all’avventura e da Nick Nolte in quella del terribile padre di Susan, pronto a qualsiasi cosa per 

rendere felice la sua bambina. 

 La sceneggiatura è di Peter Baynham, il soggetto di Steve Gordon. “Arthur” è prodotto da 

Larry Brezner, Kevin McCormick, Chris Bender e Michael Tadross.  J.C. Spink, Scott Kroopf, 

Russell Brand e Nik Linnen sono i produttori esecutivi.  Nel team dei creativi il direttore della 

fotografia Uta Briesewitz, la scenografa Sarah Knowles, il montatore Brent White e la costumista 

Juliet Polcsa.  Le musiche sono di Theodore Shapiro.  

        

 

 
 
 
 
 

 



 

LA PRODUZIONE 

 
Come un bambino con il più grosso patrimonio del mondo 

 

 “La mia commedia preferita non deve essere solo divertente, ma avere anima e un pizzico 

di amarezza”, dice il regista Jason Winer, uno dei creativi della serie di grande successo “Modern 

Family”, con cui ha esordito nella regia.  “Amo le storie con personaggi che ci appassionano 

perché cercano di diventare persone migliori”. 

Questi sono gli elementi che hanno reso l’idea di un “Arthur” moderno così interessante per 

Winer, oltre alla convinzione che “c’è un’intera generazione che non conosce questa storia e la 

vivrà per la prima volta in modo nuovo e contemporaneo.  E per i fan dell’originale –  me 

compreso – è qualcosa di diverso, non un’imitazione ma una rivisitazione, con emozioni ed 

umorismo nuovi”. 

La cosa che ha eccitato di più la squadra di “Arthur” è stata l’associazione del carismatico attore 

inglese Russel Brand e del premio Oscar Helen Mirren, nei ruoli interpretati nel 1981 da Dudley 

Moore, Arthur, e da Sir John Gielgud, il suo impeccabile e severo maggiordomo. 

 “Russell e Helen imprimono il loro stile e la loro visuale a questi due personaggi in un modo che ti 

sembra di vedere vecchi amici sotto una luce diversa”, sottolinea Winer. “Se c’è un attore sul 

pianeta capace di reinventare questo ruolo per le nuove generazioni, questo è Russel Brand. E 

l’idea di vederlo insieme alla Hobson di Helen Mirren, una tata non un maggiordomo, è stata 

irresistibile”. 

Unico erede delle ricchezze di famiglia, Arthur Bach è abituato a ottenere quello che vuole. 

Ma sta per accorgersi che potrebbe perdere tutto… a meno che non cresca e diventi responsabile 

della sua vita. 

Per Arthur non sarà una sfida semplice. “E’ un uomo che ha prolungato all’infinito la sua 

adolescenza”, nota il produttore Kevin McCormick. “Credo che una parte di noi vorrebbe ogni 

giorno svegliarsi così – pieni di entusiasmo e con illimitate possibilità di divertimento, grazie a una 

smisurata quantità di denaro contante”. 

 “E’ l’eterno bambino”, dice Mirren, il cui personaggio, Hobson, è l’unico elemento di 

compostezza nel vortice della interminabile festa che ci mostra lo stile di vita di Arthur quando 

inizia la storia. Ma le cose potrebbero cambiare quando si troverà a scegliere tra le due donne 

della sua vita.   



 Susan, interpretata da Jennifer Garner, è un’ambiziosa manager della Bach Worldwide, ed 

è considerata la compagna perfetta per lui, perché, anche se senza amore, gli permetterebbe di 

continuare l’unico stile di vita che conosce.  Naomi, interpretata da Greta Gerwig, è una guida 

turistica senza licenza con uno spiccato senso dell’umorismo che lui incontra per caso in una via di 

Manhattan.  Lei potrebbe essere l’amore della sua vita, ma sceglierla significa perdere l’eredità e 

ritrovarsi quindi in un mondo per il quale non è preparato. 

 Russell Brand, che è anche uno dei produttori esecutivi del film, definisce la storia e il 

dilemma che ha al centro “divertente, dolce e romantica, un bell’affresco di un mondo in cui 

l’amore è importante e le persone superano tanti ostacoli per scoprire la verità”. 

 “Arthur e Naomi mettono in evidenza la dolcezza l’uno dell’altro e, anche se lei 

desidererebbe che lui crescesse un po’, non vuole che lui perda questa sua caratteristica”, dice 

Gerwig.  

 Parlando di Susan, Garner dice: “Per quanto la riguarda, Arthur può rendere la questione 

facile o difficile, ma il loro matrimonio si deve celebrare”.  

 Quando Arthur deve prendere una decisione, sorgono problemi più complessi che 

riguardano cosa fare della sua vita e cosa vuole veramente.  Avrà il coraggio di seguire il suo 

cuore, scegliere l’amore ed essere un uomo…o si arrenderà a quello che Hobson definisce 

sarcasticamente  “un safari nel nulla”?    

 Mentre nessuno crede che Arthur sia capace di cambiare, Hobson spera ancora.  

Chiaramente la sua ferma disapprovazione e i commenti acidi nascondono un affetto profondo e 

da tempo aspetta che questo succeda.   

 Lo sceneggiatore Peter Baynham, candidato all’Oscar® per “Borat”, dice: “Di ‘Arthur’ mi 

piacciano le tante sfaccettature.  Va oltre la struttura classica della commedia romantica, del tipo 

un uomo incontra una donna, infatti aggiunge una interessante connessione tra Arthur e Hobson, 

il che la rende anche un percorso verso l’età adulta”.   

 Nel corso della storia, il rapporto tra Arthur e Hobson è fondamentale. Apparentemente 

una dipendente, in realtà è un’amica preziosa, che ha il coraggio di criticarlo e l’unica che gli voglia 

bene incondizionatamente.  Modificando l’originale, Hobson è una donna, la tata di Arthur, non il 

suo maggiordomo.  Assunta quando lui era un neonato, lo ha seguito per tutta l’infanzia e 

continua a stargli accanto perché, dicono, non è ancora cresciuto davvero.    

 “Per tutta una serie di ragioni è stato incapace di maturare.  Anche se è straordinariamente 

piacevole e generoso, è uno sbandato”, afferma Mirren. 



 Pur senza alterare la dinamica di base, trasformare Hobson in una donna ha modificato 

leggermente il rapporto.  “Helen mi ha ricordato che una tata pulisce il sederino di un bimbo e così 

la natura del loro legame è assolutamente speciale.  Anche se si stuzzicano senza pietà, si 

vogliono bene come madre e figlio”, dice Winer.  “E poi il fatto che un uomo abbia ancora una tata 

è divertente  e porta ad alcune sequenze particolarmente comiche”.  

 Nello stesso modo, anche l’Arthur di Brand è completamente nuovo, pur restando fedele 

alle manie più esasperanti e tenere del personaggio.  Il produttore Chris Bender, secondo cui 

questo elemento era importante per definire il tono di tutta la produzione, dice: “Gli appassionati 

del primo film vedranno quanto l’abbiamo tenuto presente, sentivamo che era una storia che 

valeva la pena di raccontare ancora, rendendola divertente in un modo più adatto al presente, ma 

senza perdere quel tocco, quei temi e quei rapporti che hanno reso così speciale l’originale”. 

 Della performance del suo predecessore, Brand dice: “Dudley Moore è stato un esempio 

felice del livello che si può raggiungere con la commedia e nutro grande rispetto per lui.  Il suo 

Arthur continua a esistere, è unico”. 

 Il produttore Larry Brezner, che è stato produttore del film del 1981, è d’accordo.  “La 

comprensione, la capacità di cogliere l’essenza, questo avrebbe fatto la differenza.  Infatti il film 

rende omaggio al primo “Arthur” con alcuni dettagli che il pubblico si divertirà a individuare e 

sono felice del lavoro che abbiamo fatto.  La gente mi dice spesso che è uno dei film che 

preferisce e questo è piacevole da sentire, perché è una grande storia”.    

 “Essenzialmente è una bella commedia romantica incentrata su un personaggio 

eccentrico, amabile e innocente, un bambinone che deve trovare la sua strada nel mondo.  C’è 

tanta comicità, ma anche alcuni momenti di grande tenerezza tra Arthur e le donne speciali della 

sua vita”, dice Winer. 

 Fondamentalmente, aggiunge Brand, “Racconta come l’amore possa renderci persone 

migliori”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’AMICIZIA 

 

“Hobson, andiamo in giro insieme.” 

 - Arthur 

 

“Non sono mai andata in giro in vita mia e non intendo iniziare adesso.” 

 - Hobson 

 

 La giornata di Arthur solitamente inizia con una colazione a base di champagne, seguita da 

una serie di piacevoli attività e acquisti stravaganti in giro per Manhattan, e termina con il ritorno 

a casa, nel lussuoso attico in cima al Pierre Hotel, insieme a una quantità di nuovi amici.  Sa bene 

che Hobson rimetterà tutto a posto la mattina seguente.   

 Con perfetta efficienza aprirà le finestre, raccoglierà le ricevute e farà sloggiare gli ultimi 

festaioli—dopo averli fatti vestire e aver frugato nelle loro tasche per controllare che durante le 

gozzoviglie della notte precedente non vi sia casualmente finito qualche oggetto di valore di 

proprietà dei Bach—e nel frattempo suggerirà sarcasticamente a Arthur di prendere in 

considerazione la possibilità di fare qualcosa di più proficuo con la sua vita.  Poi i due si 

metteranno a leggere il giornale. 

 Questo rituale assurdo “ricorda il classico rapporto servo-padrone della prima letteratura 

comica, in cui il servo è più competente del padrone per cui lavora ed è la figura più autorevole”, 

afferma Brand.  “E’ un elemento caratteristico dello humor britannico ed è quello che rende 

‘Arthur’ così divertente”. 

 “Arthur non esiste senza Hobson che gli chiede ‘Cos’è che non va?’” aggiunge Brezner.   

 “Il padre è morto giovane e la madre è sempre stata troppo impegnata a gestire gli affari, 

quindi Hobson è l’unica famiglia che abbia mai conosciuto. Lei è il suo equilibrio, la sua roccia”, 

dice McCormick. “Severa e formale, lei lo adora e gli dice sempre che potrebbe raggiungere 

qualsiasi obiettivo si prefiggesse—anche se, ultimamente, ha iniziato a domandarsi se metterà 

mai a frutto questo potenziale”.   

 Ma in Arthur c’è qualcosa di più.  “Le persone che non conoscono il talento drammatico di 

Russell forse rimarranno sorprese dalla sua performance”, dice Winer.  “Non per sottovalutare la 

sua capacità di far ridere in questo film, che è grande, ma la storia ha alcuni elementi drammatici 

che lui esprime in modo fantastico”.   

 Insieme a questo, Helen Mirren ha apprezzato in modo particolare il ruolo di Hobson nella 

vita di Arthur. “Hobson non è una semplice tata, è un personaggio molto forte”, dice l’attrice. 

“Non lo contrasta più di tanto, perché tecnicamente è una sua dipendente, ma non ha remore a 



dirgli che si comporta come un idiota.  E’ un rapporto intenso e complicato, ma c’è un grande, 

profondo affetto”. 

  “Helen imprime il suo portamento regale al ruolo della austera tata, ma anche la sua 

arguzia e i suoi tempi comici sono deliziosi da vedere”, dice Winer.  “Tra lei e Russell è scattata 

una chimica giocosa e divertente, che non ha funzionato solo nel film, ma anche quando non c’era 

la macchina da presa e questo ha aiutato tutti noi a stare allegri e rilassati”. 

 “Russell è così pieno di idee originali e di energia, un flusso costante di immaginazione, 

straordinario”, conferma l’attrice. 

 “Lavorare con Helen è stata per me una fonte di ispirazione, un vero onore”, risponde 

Brand.  “Seria ma divertente, arguta e affascinante.  Insomma, in questo film mi sono divertito 

tantissimo. Ho baciato Jennifer Garner, ho baciato Greta Gerwig e ho baciato Helen Mirren…. E va 

bene, quest’ultimo non c’era nella sceneggiatura”. 

 

 

 

 

LA SFIDA 

 

“Credo che potrei vivere senza denaro.” 

   

       - Arthur  

 

 Per Brand, “la condivisione del senso dello humor è alla base di ogni buona relazione ed è 

quello che spinge Arthur verso Naomi”—purtroppo solo qualche ora dopo aver promesso alla 

madre che avrebbe sposato Susan Johnson, altrimenti sarebbe stato diseredato. “Ad Arthur piace 

Naomi perché come lui ha fantasia ed è spiritosa.  E’ qualcuno con cui si può ridere e condividere i 

pensieri”. 

 Se Arthur vede delle qualità in Naomi, è perché ha imparato qualcosa da Hobson.  “Come 

Hobson, Naomi è arguta e non accetta che dica stupidaggini”, osserva Gerwig.   

 Naomi lo sfida, ma nello stesso tempo accetta la sua sincerità, il suo lato giocoso.  In 

questo senso, lei è un esempio perfetto di come mescolare il meglio di Arthur con un 

atteggiamento più pratico, che rende possibile vivere nel mondo reale.    

 “Naomi non vorrebbe essere in un posto diverso da quello in cui si trova e questo è 

magnifico.  Quando scopre che Arthur è un miliardario, pensa che sia bello per lui, ma non è per 



nulla avida e non la considera una opportunità che potrebbe cambiare la sua vita.  La sua vita è già 

abbastanza piacevole, il suo affetto non si può comprare”, dice Gerwig. 

 “E nello stesso modo non si può comprare il suo perdono, quando Arthur 

involontariamente la ferisce”, continua.  “Questo per lui è un concetto nuovo e lo fa riflettere.  

Naomi finisce con l’essere decisiva per la sua trasformazione, perché lei non accetterebbe niente 

di meno”. 

 Inizialmente i realizzatori hanno scelto Gerwig  per questo ruolo fondamentale perché 

avevano visto la sua performance nella commedia dark “Greenberg”, ma poi anche perché hanno 

visto la scintilla che si è accesa durante il provino con Brand.  “Era così intrigante e spontanea in 

‘Greenberg’”, dice Winer, “ma quello che ci ha fatto decidere è la sua capacità di improvvisare e di 

interagire con Russell.  Non ha paura di nulla”. 

  “Improvvisare con Russell è come giocare a scacchi a grande velocità”, conferma l’attrice.  

“E’ divertente.  Lui è sempre 12 mosse avanti”. 

 
 

L’ALTRA DONNA 

 

“La maggior parte dei matrimoni alla fine diventa una specie di partnership d’affari,  

Arthur.  Considera il tuo nello stesso modo”. 

 

      - Susan Johnson 

 

 La storia d’amore di Arthur con Naomi non ha nessuna possibilità di sbocciare…se la 

fidanzata di lui, Susan, ha qualcosa da dire.   

 Ed è così.   

 Jennifer Garner, che interpreta l’arrampicatrice sociale che ha messo gli occhi sull’erede 

del patrimonio Bach, dice: “Susan non prende seriamente Naomi, è solo una seccatura.  Susan 

non insegue i soldi, perché ne ha, ma vuole la posizione e il potere che il nome di Arthur può 

garantire.  Viene da una famiglia modesta e si è fatta strada lottando, ma le manca lo status 

definitivo ed è abbastanza saggia da sapere che questo è l’unico modo per ottenerlo”. 

 Fortunatamente per Susan, il suo boss è la madre di Arthur, una donna che capisce e 

apprezza la sua determinazione.  Interpretata da Geraldine James, Vivienne Bach, CEO di Bach 

Worldwide, non vuole rendere infelice Arthur, ma la sua priorità è assicurare il successo della 

compagnia.  Per lei, questo matrimonio risolve due problemi: mantenere il controllo della famiglia 

su BW e mantenere il controllo del figlio.   



 Quello che ignora è che Susan ha un altro motivo per trascinare Arthur all’altare.  In 

passato hanno avuto una breve relazione, ma lui l’ha lasciata subito.  “E’ un’offesa che lei non ha 

mai dimenticato  e questa è la sua deliziosa vendetta”, rivela Winer.  

 Scelta spesso per ruolo di brava ragazza, Garner ammette: “E’ divertente essere cattiva e 

sgradevole”. 

  “Jennifer ha fatto un magnifico lavoro nel comunicare l’astuzia di Susan, la sua 

determinazione, l’uso della sessualità, conservando però un tocco di umanità”, dice McCormick.  

“E’ una donna che ha lavorato molto per raggiungere una certa posizione.  Pensa di meritarsela e 

farebbe di tutto per mantenerla.  Arthur è ora il suo obiettivo primario”. 

 Il rapporto tra Susan e Arthur da vita ad alcuni dei momenti più comici del  film—in 

particolare la sequenza con il letto di Arthur, un letto sostenuto in aria da potenti magneti. “Susan 

si presenta ubriaca con indosso un body, decisa a dimostrare quanto possa essere spontanea. 

Sfortunatamente per lei, ci sono delle stecche di metallo nel body, forse non ha scelto 

l’abbigliamento più adatto”, insinua Garner. 

 “E’ una di quelle rare occasioni in cui posso dire con sicurezza ‘e poi fu il caos’”, aggiunge 

Winer. 

 Ma Susan non è una persona che si abbatte facilmente, forse con Arthur ci sono dei 

problemi, ma ha sempre Vivienne dalla sua parte, oltre al padre Burt, interpretato da Nick Nolte.   

 “Arthur non vuole assolutamente chiedere a Burt la mano della figlia, quindi sta a Burt 

intimidirlo al punto di costringerlo a farlo”, dice Nolte, parlando della scena in cui lo sventurato 

giovane è costretto a far visita al futuro suocero nel suo ufficio ancora in costruzione.  “A Burt non 

piace Arthur, ma Susan lo convince che è l’uomo che vuole e così è costretto a occuparsi della 

questione”. 

 “Arthur ha bevuto un po’ per farsi coraggio ed è piuttosto atterrito da quello che vede nella 

stanza—seghe, trapani, pistole sparachiodi—e Burt”, dice Bender.   

 “La scena è carica di tensione, perché Nick Nolte è molto macho e imprevedibile, davvero 

minaccioso, e Russell è imprevedibile a modo suo, così possono prendere fuoco da un momento 

all’altro”, dice Winer.  “Burt deve spaventare a morte Arthur, non può deludere la sua bambina”. 

 Ma Naomi ha il sostegno sincero, anche se limitato, dell’autista di Arthur, Bitterman, 

interpretato da Luis Guzmán.   

 Lo humor del rapporto di Arthur con Bitterman nasce dal fatto che trascorrono molto 

tempo insieme, e, malgrado la familiarità, raramente si capiscono.   



Ma niente può raffreddare l’entusiasmo dell’autista.  “Arthur e Bitterman sono come l’acqua e 

l’olio”, spiega Guzman. “Non si combinano mai bene, ma Bitterman è sempre al fianco di Arthur, 

pronto a qualsiasi avventura, e a portarlo via se necessario.  Forse non capisce di cosa Arthur sta 

parlando, ma gli piace accompagnarlo e vedere quello che succede”. 

 In “Arthur” vediamo dei cammeo di Evander Holyfield, quattro volte campione del mondo 

dei pesi massimi, nel ruolo del personal trainer di Arthur, e del famoso fotografo di moda Nigel 

Barker, in quello del fotografo dell’alta società che scatta più foto di quelle che gli sono state 

commissionate quando cerca di riprendere Arthur e la sua promessa sposa a cavallo.   

 

IL MONDO DI ARTHUR 

 

“Wow…E’ sorprendente. Se vivessi qui, non vorrei mai andarmene”. 

  

       - Naomi 

 

 Girato in esterni a New York City, soprattutto a Manhattan, “Arthur” inizia con Arthur e 

Bitterman in giro di notte per la città che vanno a scontrarsi con quello che è conosciuto  come 

The Wall Street Bull.  

 “Questo è il perfetto film su New York”, afferma il produttore Michael Tadross.  “Non 

credo che avremmo potuto girare ‘Arthur’ in qualche altro posto, nessun back-lot potrebbe 

sostituire i suoi luoghi caratteristici, le strade, la folla”.   

 Alcune delle escursioni di Arthur includono Pershing Square, la 42nd Street, Central Park, 

la New York Public Library, Dylan’s Candy Bar, e il famoso ristorante Le Cirque, dove Arthur 

improvvisa un’esibizione per la clientela, mentre l’appartamento di Naomi è situato vicino alla 

linea ferroviaria del Queens.   

 I treni—o meglio la loro assenza—sono anche in un altro set molto interessante, quello 

della Grand Central Station, ma come è difficile immaginarla: senza viaggiatori.   “Jason ha girato 

la Grand Central in due ore, durante la notte, non è stato facile ottenerla e abbiamo dovuto 

lavorare in fretta, ma il risultato è stato bellissimo”, dice Tadross della scena in cui Arthur devia il 

traffico per una romantica cena con Naomi, completa di una performance di acrobati. 

 Girare in esterni è stato complesso, ma ne è valsa la pena, riconosce Winer, perché gli 

attori e la troupe sono stati circondati dall’affetto e dall’entusiasmo dei passanti.  “Non si può 

fermare New York.  Ma abbiamo girato lì per un motivo, far sentire il pubblico immerso nelle 

strade della città, anche se abbiamo dovuto tagliare delle inquadrature perché improvvisamente 



spuntava qualcuno che si era infilato sul set.  La gente voleva le foto degli attori, che gentilmente 

si sono fatti riprendere con i loro fans.  Molti newyorkesi e turisti di tutto il mondo hanno scattato 

foto di Russell che correva lungo la 42nd Street in mutande”.  

 Ma per la maggior parte del tempo Brand indossa gli abiti disegnati dalla costumista Juliet 

Polcsa, con alcuni dettagli molto inglesi, o molto Arthur, come le tasche extra-large perfette per 

le dimensioni di una bottiglietta tascabile per liquori. 

 Nello stesso modo, la colonna sonora del compositore Theodore Shapiro coglie e 

accompagna le sfaccettature della personalità di Arthur.  “Arthur considera il mondo un 

giocattolo con cui divertirsi.  E’ un irresponsabile, ma buono, generoso e ama la vita, quindi Jason 

ed io abbiamo voluto che la gamma musicale riflettesse questa dicotomia”, dice.  “Al centro c’è un 

carillon, accompagnato da campane, violoncello e pianoforte”.    

 In “Arthur” ci sono anche molte canzoni originali del musicista, produttore e dj Mark 

Ronson e altre scritte e cantate da Ben Gibbard.  “Adoro il lavoro che Jason Winer ha fatto con 

‘Arthur’”, dice Ronson.  “Credo che la musica sarà un segno distintivo del film e sono stato felice di 

esserne stato parte”. Nel film anche una cover di “Arthur’s Theme”, interpretata da Fitz and the 

Tantrums. 

 La scenografa Sarah Knowles e l’arredatrice Chryss Hionis hanno creato l’appartamento di 

Arthur in teatro, un lussuoso attico che mescola mobile antichi di pregio ed elementi stravaganti, 

come la cabina rossa del telefono tipica di Londra trasformata in acquario, giocattoli vintage, una 

tuta spaziale della NASA nella camera da letto e la statua a grandezza naturale di una giraffa blu—

per non parlare del ring per gli incontri di boxe e della quantità di vestiti appesi nel guardaroba. 

 Ma il pezzo forte è il letto sospeso, frutto del montaggio digitale, ma ispirato a un modello 

realmente esistente che costa 1,5 milioni di dollari, disegnato dall’architetto olandese Janjaap 

Ruijssenaars. La sua piattaforma d’acciaio è tenuta in sospensione da magneti industriali, così 

fluttua letteralmente in aria, senza alcun supporto. 

 Il fatto che Arthur possieda l’unico letto di questo tipo che esiste al mondo, chiarisce la 

ricchezza di cui gode il personaggio.  “Nel 1981, si poteva far indossare a qualcuno uno smoking e 

farlo girare in Rolls Royce e dire che era un miliardario, ma nel 2011 la gente ha un concetto 

diverso di quello che significa essere enormemente ricchi”, spiega il regista. “Si è visto di tutto, 

quindi dovevamo trovare qualcosa di estremo e unico”. 

 Tra le cose che aiutano Arthur a vincere la noia i realizzatori hanno incluso la Batmobile di 

“Batman Forever” e la DeLorean di “Ritorno al futuro”.  



 “Nelle prime versioni della sceneggiatura c’erano alcune battute che riprendevano quelle 

del primo film e che tutti ricordavamo, ma col tempo le abbiamo ridotte”, conclude Winer.  

“Abbiamo trovato un nostro linguaggio”. 

 
 

IL CAST   

 

 

 RUSSELL BRAND (Arthur Bach) è diventato famoso negli Stati Uniti  nel 2008 con il ruolo 

di Aldous Snow nella commedia prodotta da Judd Apatow “Non mi scaricare”, con Jason Segel. 

Poi è tornato a lavorare con Apatow l’anno scorso nella commedia “Get Him to the Greek”, con 

Jonah Hill. 

Più recentemente Brand ha prestato la sua voce a Easter Bunny in “Hop”, con James Marsden, e al 

dr. Nefario nel film d’animazione “Despicable Me”, insieme a Steve Carell e Jason Segel. Ha anche 

interpretato l’adattamento di Julie Taymor di “The Tempest”, con Helen Mirren, e “Racconti 

incantati”, con Adam Sandler e Keri Russell.  

 Brand ha presentato gli MTV Video Music Awards del 2008 e poi del 2009, una trasmissione che 

ha ottenuto circa nove milioni di spettatori, l’audience più alta ottenuta dai VMA dal 2004. 

 L’esordio nella scrittura di Brand, My Booky Wook: A Memoir of Sex, Drugs and Stand-Up, è 

diventato un grande successo in Gran Bretagna e una volta pubblicato negli Stati Uniti è rimasto 

per cinque settimane nella lista di bestseller del New York Times. Il suo secondo libro, My Booky 

Wook 2: This time it’s Personal è stato pubblicato da Harper Collins nell’ottobre del 2010. 

Il terzo DVD live di Brand è uscito nel novembre del 2009 , dopo essere stato trasmesso da 

Comedy Central. 

 

HELEN MIRREN (Hobson) ha ricevuto a livello internazionale riconoscimenti prestigiosi 

per il suo lavoro in teatro, al cinema e per la televisione. Nel 2006, con il ruolo della regina 

Elisabetta II in “The Queen”, ha vinto un Academy Award®, un Golden Globe, uno Screen Actors 

Guild (SAG)® e un BAFTA come miglior attrice. E’ stata nominata miglior attrice praticamente da 

ogni associazione della critica, da Los Angeles a Londra. 

Mirren è stata premiata anche per il ruolo della regina Elisabetta I nella miniserie di HBO 

“Elizabeth I” con un Emmy Award, un Golden Globe e un SAG Award®. 

Più recentemente, Mirren ha ricevuto candidature agli Oscar® e ai Golden Globe per la sua 

performance nel dramma storico “The Last Station”, nel ruolo di Sofia Tolstoi. 



L’anno scorso, Mirren ha interpretato “RED”, candidato ai Golden Globe, basato 

sull’omonimo fumetto di DC, e ha prestato la sua voce a Nyra, personaggio del film d’animazione 

di Zack Snyder “Il regno di Ga’Hoole- La leggenda dei guardiani”. E’ stata anche Prospera 

nell’adattamento cinematografico di Julie Taymor di “The Tempest” di Shakespeare, una svolta di 

genere del personaggio classico. Ha anche interpretato un film del marito Taylor Hackford, “Love 

Ranch”, sul primo postribolo legalizzato in Nevada. 

Mirren ha tre film in uscita: “The Debt”, in cui interpreta un’agente del Mossad, diretto da 

John Madden; “The Door”, di Istvan Szabo, il famoso regista ungherese; e “Brighton Rock”, scritto 

e diretto da Rowan Joffe, tratto dal romanzo di Graham Greene. 

Mirren ha iniziato la sua carriera con il ruolo di Cleopatra al National Youth Theatre.  Poi è 

entrata nella Royal Shakespeare Company, con cui ha interpretato produzioni come “Troilus and 

Cressida” e “Macbeth”.  Nel 1972, si è unita alla compagnia teatrale del famoso regista Peter 

Brook, con cui è andata in tournee in tutto il mondo. 

La sua carriera cinematografica è invece iniziata con “Age of Consent”, di Michael Powell, 

ma il successo è arrivato nel 1980, con “Quel lungo venerdì santo” di John Mackenzie. Nei 10 anni 

seguenti ha interpretato una grande varietà di film di successo, tra cui “Excalibur” di John 

Boorman; il thriller di Neil Jordan “Cal”, che le ha fatto vincere il premio come miglior attrice al 

Festival di Cannes e un Evening Standard Film Award; “Mosquito Coast” di Peter Weir; “Il cuoco, il 

ladro, sua moglie e l’amante” di Peter Greenaway; e “Monteriano-Dove gli angeli non osano 

mettere piede”, di Charles Sturridge. 

Mirren ha ottenuto la sua prima candidatura agli Oscar® con il ritratto della regina 

Charlotte in “La pazzia di re Giorgio” di Nicholas Hytner, che le ha portato anche il premio come 

miglior attrice al Festival di Cannes del 1994.  La seconda candidatura agli Oscar® è arrivata per il 

ruolo nel film di Robert Altman del 2001 “Gosford Park”, ruolo che le ha portato anche 

candidature ai Golden Globe e ai BAFTA Award, numerosi premi da parte delle associazioni dei 

critici e due SAG Awards®, uno come miglior attrice non protagonista, l’altro insieme a tutto il 

cast. 

Tra i suoi film ricordiamo poi “Una scelta d’amore” di Terry George, di cui è stata anche 

produttrice associata; “Calendar Girls”, che le ha portato una candidatura ai Golden Globe; “The 

Clearing”; “In ostaggio”; “Il mistero delle pagine perdute”; “Inkheart”; e “State of Play”. 

In televisione, Mirren è stata protagonista della serie “Prime Suspect”, nel ruolo 

dell’ispettrice capo Jane Tennison, ruolo che nella prima stagione le ha fatto vincere un Emmy 



Award e tre BAFTA.  L’attrice ha vinto un altro Emmy Award e ha ottenuto una candidatura ai 

Golden Globe quando nel 2006 è tornata a interpretare la detective Jane Tennison in “Prime 

Suspect 7: The Final Act”, l’ultimo episodio della serie della PBS.  

Tra i suoi tanti lavori per la televisione ricordiamo poi “Losing Chase”, con cui ha vinto un 

Golden Globe Award; “The Passion of Ayn Rand”, premio Emmy e candidatura ai Golden Globe; 

“Door to Door”, che le ha portato candidature ai Golden Globe, agli Emmy e ai SAG Award®; e 

“The Roman Spring of Mrs. Stone”, che le ha portato candidature ai Golden Globe, agli Emmy e ai 

SAG Award®. 

Mirren ha lavorato molto anche in teatro e ha ricevuto due candidature ai Tony Award, la 

prima per “A Month in the Country” e la seconda per “Dance of Death”, con Sir Ian McKellen  Ha 

avuto anche una candidatura agli Olivier Award come miglior attrice per la sua performance in 

“Mourning Becomes Electra” al National Theatre di Londra.  Nel 2009, Mirren è tornata al 

National Theatre per interpretare “Phèdre”, per la regia di Nicholas Hytner. 

Helen Mirren è stata nominata Dame of the British Empire nel 2003.  

 
 GRETA GERWIG (Naomi) ha ricevuto una candidatura nella categoria Breakthrough Actor 

ai Gotham Awards del 2010  e un’altra come miglior interprete femminile agli Independent Spirit 

Awards del 2011 per il ruolo di Florence Marr in “Lo stravagante mondo di Greenberg” di Noah 

Baumbach, con Ben Stiller.    

 L’attrice di è fatta notare come protagonista di “Hanna Takes the Stairs” e “Nights and 

Weekends”, che ha scritto e diretto con Joe Swanberg.  Il film è stato presentato al South by 

Southwest Film Festival ed è stata la vendita più alta della storia del festival. 

 Recentemente Gerwig ha interpretato con Natalie Portman, Ashton Kutcher e Kevin Kline 

“Amici,amanti e…”, di Ivan Reitman, e presto la vedremo nel ruolo di  Violet nella nuova 

commedia di Whit Stillman, “Damsel in Distress”, che uscirà entro l’anno.    

 Tra i suoi film ricordiamo poi “Yeast”, di Mary Bronstein, “Baghead” dei fratelli  Duplass e 

“House of the Devil”.  

 Laureata con lode al Barnard College, Columbia University, Gerwig risiede a New York.   

 
 LUIS GUZMÁN (Bitterman) attualmente è protagonista della serie di HBO “How to Make 

it in America”, di cui è produttore esecutivo Mark Wahlberg, ora alla seconda stagione.  Nel corso 

della sua carriera Guzmàn ha interpretato oltre 60 film,  recentemente è apparso, al fianco di 



Denzel Washington e John Travolta in “The Taking of Pelham 1 2 3”, di Tony Scott, e presto lo 

vedremo in “Journey 2: The Mysterious Island”, con Dwayne Johnson e Michael Caine. 

 Guzman ha ricevuto tre candidature agli Screen Actors Guild (SAG) Award®, vincendo per 

la categoria del miglior cast nel 2001 con il film di Steven Soderbergh candidato agli Academy 

Award® “Traffic”.  Ha ottenuto una candidatura agli Independent Spirit Award come miglior 

attore non protagonista per “The Limey-L’inglese”, di Soderbergh, regista con cui è tornato a 

lavorare per “Out of Sight” e “Welcome to Collinwood”, che Soderbergh ha prodotto con George 

Clooney.   

 Per Paul Thomas Anderson ha interpretato “Magnolia” e “Boogie Nights”, che gli hanno 

portato tutti e due candidature ai SAG Award®, e “Ubriaco d’amore”.  Tra le sue collaborazioni con 

Brian De Palma ricordiamo “Omicidio in diretta”, con Nicolas Cage, e  “Carlito's Way”, con Al 

Pacino e Sean Penn.  All’inizio della sua carriera, ha lavorato con Sidney Lumet in “Sono affari di 

famiglia”, “Terzo grado” e “Per legittima accusa”. 

 Tra i tanti film di Guzman ricordiamo l’indipendente “Fighting”, con Terence Howard e 

Channing Tatum, e “Maldeamores”, prodotto da Benicio Del Toro.  Ha avuto poi ruoli significativi 

in “War”, con Jason Sthatham e Jet Li, “Fast Food Nation” di Richard Linklater,  e “Confidence”, 

con Ed Burns e Dustin Hoffman, diretto da James Foley.   

Recentemente Guzman ha interpretato la commedia indipendente “Nothing Like the 

Holidays”, con Freddy Rodriguez, Alfred Molina e John Leguizamo, e “Waiting”, con Ryan 

Reynolds e Anna Faris.  Guzman ha prestato la sua voce a Chucho nel film d’animazione del 2008 

“Beverly Hills Chihuahua” ed è apparso in tante commedie, come “Scuola per canaglie” di Todd 

Phillips; “Terapia d’urto”, con Adam Sandler e Jack Nicholson; “Lemony Snicket’s Series of 

Unfortunate Events”, con Jim Carrey; “Insieme per forza”, di John Badham; e “Mr. Wonderful”, di 

Anthony Minghella.   

E’ apparso anche in film drammatici, come “Dreamer”, con Kurt Russell e Dakota Fanning; 

“Black Rain-Pioggia sporca” di Ridley Scott; “True Believer”, con Robert Downey Jr.; e 

“Montecristo” di Kevin Reynold. 

Nato a Puerto Rico, Guzman è cresciuto a Manhattan.  Si è laureato al City College e ha 

lavorato come consulente per la Henry Street Settlement House mentre recitava in teatro e in 

film indipendenti.   



 All’inizio della sua carriera, Guzman è apparso in molte produzioni televisive, come “NYPD 

Blue” di ABC, “Law & Order” di NBC, “Oz” e “John from Cincinnati” di HBO, ma il successo è 

arrivato con la serie di NBC “Miami Vice”.   

 
NICK NOLTE (Bert Johnson)  è stato candidato agli Academy Award® come miglior attore 

due volte, la prima nel 1991, con “Il principe delle maree”, con Barbra Streisand, che ha anche 

diretto il film.  Con questo ruolo  Nolte ha vinto anche un Golden Globe e i premi della critica di 

Los Angeles e di Boston.  La seconda candidatura è arrivata nel 1997 con “Affliction”, diretto da 

Paul Schrader, che gli ha portato anche i premi come miglior attore del New York Film Critics 

Circle e della National Society of Film Critics, oltre a candidature ai Golden Globe, agli 

Independent Spirit Award e agli Screen Actors Guild (SAG) Award®. 

 Più recentemente, Nolte ha prestato la sua voce a Butch in “Cats and Dogs: The Revenge 

of Kitty Galore” e ha interpretato l’indipendente “My Own Love Song”, con Renée Zellweger e 

Forest Whitaker, presentato al Sundance Film Festival del 2010.  Tra i suoi lavori più recenti la 

parodia di Hollywood di Ben Stiller “Tropic Thunder”; il film per famiglie “ Chronicles – Le 

cronache”; “The Beautiful Country” di Hans Peter Moland, di cui è stato produttore esecutivo 

Terrence Malick; “Clean” di Olivier Assayas; “Peaceful Warrior”, un adattamento del romanzo di 

Dan Millman Way of the Peaceful Warrior , diretto da Victor Salva; e “Neverwas, la favola che non 

c’è”, di Joshua Michael Stern, con Ian McKellan, Jessica Lange e William Hurt.  Ha anche prestato 

la sua voce a Vincent the Bear nel film d’animazione “La gang del bosco”. 

Presto vedremo Nolte nella miniserie di HBO “Luck” e nel drammatico “Warrior”. 

 Tra i suoi film ricordiamo “Hotel Rwanda”, con Don Cheadle, che gli ha portato una 

candidatura ai SAG Award®; “Triplo gioco” di Neil Jordan; “The Hulk” di Ang Lee; “Northfork” dei 

Polish Brothers; “Investigating Sex” di Alan Rudolph; “U-Turn-Inversione di marcia” di Oliver 

Stone; “Jefferson In Paris”; “Cape Fear” di Martin Scorsese; “I Love Trouble”; “Basta vincere” di 

William Friedkin;  “Una figlia in carriera” dello scrittore/regista James L. Brooks; e “L’olio di 

Lorenzo”.  

 La sua compagnia di produzione, Kingsgate, ha parecchi progetti in sviluppo, come “White 

Jazz”, dal famoso romanzo noir  di James Ellroy, e “The Last Magic Summer”, un adattamento 

dell’omonimo romanzo di Peter Gent. 

 Nel 2000, Nolte è tornado alle sue radici teatrali in una produzione del lavoro di Sam 

Shepherd “The Late Henry Moss”, con Sean Penn.  



 Nato a Omaha, Nebraska, Nolte ha iniziato a recitare alla Pasadena Playhouse.  Ha 

studiato con Bryan O'Byrne alla Stella Adler's Academy di Los Angeles e per parecchi anni si è 

esibito in teatri regionali, prima di conquistare il successo a livello internazionale con la 

leggendaria serie “Rich Man, Poor Man”.  Subito dopo ha esordito nel cinema con “Abissi”, con 

Jacqueline Bisset, e ha interpretato ruoli in film come “Guerrieri dell’inferno”;“I mastini del 

Dallas”, che aveva sviluppato con Peter Gent; “Ladra di cuori”; e “Cannery Row-Il canarino non si 

tocca”.  Ricordiamo poi “Su e giù per Beverly Hills”, “48 ore”, “Sotto tiro”, “Ricercati: ufficialmente 

morti”, “Weeds”, “In fuga per tre”, “Addio al re”, l’episodio girato da Martin Scorsese di “New 

York Stories”, “Alla ricerca dell’assassino” di Karel Reisz, e “Terzo grado” di Sidney Lumet.  

 
 JENNIFER GARNER (Susan Johnson) con il ruolo dell’agente della CIA Sydney Bristow in 

“Alias” ha vinto un Golden Globe, uno Screen Actor’s Guild e un People’s Choice Award.  Nelle 

cinque stagioni della serie, Garner ha ricevuto quattro candidature agli Emmy, quattro ai Golden 

Globe e due agli Screen Actors Guild Award. 

 Attualmente Garner sta girando il fantasy “The Odd Life of Timothy Green” ad Atlanta per  

Disney.  Il film è diretto da Peter Hedges e interpretato da Ron Livingston.  

 Recentemente Garner ha prodotto e interpretato l’ultimo progetto di Weinstein Company, 

“Butter”, scritto da Jason Micallef, che uscirà alla fine di quest’anno. 

 Garner è apparsa ultimamente nella commedia romantica “Valentine’s Day”, per Warner 

Bros., diretta da Gary Marshall, che ha incassato oltre 200 milioni di dollari a livello internazionale.  

  Nel 2007 l’attrice è stata Roxanne in una produzione a Broadway di “Cyrano de Bergerac”, 

con Kevin Kline.   

  Nel 2005 Garner ha fondato una compagnia di produzione con Juliana Janes, sua 

assistente personale per molti anni, Vandalia Films, chiamata così dal nome originale dello stato 

della West Virginia dove Jennifer  è nata. Vandalia Films ha Quattro progetti in sviluppo: il già 

citato “Butter” per Weinstein Company; “Arranged” con Mark Gordon e la regia di Gary Winnick e 

l’adattamento del libro di Jane Fallon Got You Back.  Vandalia Films ha anche firmato un accord 

con ABC Television.  

  Tra i film di Garner ricordiamo “The Invention of Lying” di Warner Bros., “La rivolta delle 

ex”, “Juno” di Fox Searchlight, che ha vinto moltissimi premi, tra cui quello della Broadcast Film 

Critics Association per la miglior commedia e un Independent Spirit Award per il miglior film, “The 

Kingdom” di Universal Pictures, “Tutte le cose che non sai di lui” di Columbia Pictures, il grande 

successo di Revolution Studios “30 anni in 1 secondo”, il blockbuster della Twentieth Century Fox 



“Daredevil”, lo spin-off di “Daredevil”, “Elektra,” “Pearl Harbor” e la commedia della 20th Century 

Fox “Dude Where’s My Car?”. 

 Attualmente è testimonial del marchio Neutrogena, per la campagna di stampa e quella 

televisiva, ma Garner ha annunciato recentemente che sarà ambasciatrice per il programma 

americano di Save the Children, per ampliare e rafforzare gli interventi a favore dell’istruzione. 

Jennifer recentemente ha viaggiato nella Central Valley californiana per vedere gli effetti della 

povertà. Nei prossimi mesi Garner presenzierà la conferenza annuale  di Save the Children 

sull’istruzione dell’infanzia in tutto il mondo e negli Stati Uniti. 

 
 

I REALIZZATORI 

 
 
 
 JASON WINER (regia) nel 2010 Winer ha vinto un DGA Award per la miglior regia di una 

serie comica per il pilot di “Modern Family" di ABC e recentemente è stato inserito da Variety tra i 

“10 registi da tenere d’occhio”.  Nato a Baltimora, Winer è al suo esordio nella regia 

cinematografica con “Arthur”.  Nel 2010 ha vinto un Emmy come produttore di una serie comica e 

ha ricevuto una candidatura per la regia del pilot di “Modern Family”, una serie di cui ha diretto 24 

episodi della prima stagione, che nel 2010 ha vinto l’Emmy per la miglior serie comica.  

In televisione aveva già lavorato, scrivendo e dirigendo pilot per CBS, FOX e ABC, come “Giants of 

Radio”, “Sluts” e “This Might Hurt". Nel 2004, il suo corto “The Adventures of Big Handsome Guy 

and His Little Friend” è stato acquistato dalla 20th Century Fox e trasformato in un pilot, che 

Winer ha anche coprodotto.  

 Laureato alla Northwestern University e membro dell’Improv Olympic Theatre, Winer ha 

iniziato la sua carriera come attore e fotografo prima di passare alla regia.  

 
 

PETER BAYNHAM (sceneggiatura) autore cinematografico e televisivo che ha scritto la 

sceneggiatura della commedia di grande successo “Borat: studio culturale dell’America a 

beneficio della gloriosa nazione del Kazakistan”, che gli ha portato candidature agli Oscar e ai 

Writers Guild Award per la miglior sceneggiatura non originale.  Il film ha ricevuto anche una 

candidatura ai Golden Globe ed è stato inserito dall’American Film Institute tra i migliori film del 

2006. 



Tra i lavori per la televisione ricordiamo la scrittura di due stagioni della popolarissima 

serie della BBC “I’m Alan Partridge”, con Steve Coogan. Lo show ha vinto un British Comedy 

Award e Baynham ha vinto un BAFTA per la miglior serie tv. Ha avuto anche una candidatura ai 

BAFTA per la miglior serie comica come coautore di “The Day Today” di BBC 2, serie candidata 

anche ai British Comedy Award. Baynham ha scritto con altri anche le seie comiche di Channel 4 

“Brass Eye” e “Jam”. 

Baynham ha interpretato il personaggio di Peter nella serie della BBC “Fist of Fun”, ha 

presentato la serie satirica “Friday Night Armistice” e ha scritto e diretto la serie comica di BBC 2 

“I’m Nota n Animal”. 

Nel novembre del 2011 uscirà anche “Arthur Christmas” di Sony Pictures 

Animation/Aardman, ideato da Peter, che lo ha scritto con la regista Sarah Smith, e che ha nel 

cast voci di famosi attori inglesi, come James McAvoy, Hugh Laurie, Imelda Staunton, Bill Nighy e 

Jim Broadbent. E’ anche produttore esecutivo di “The Dictator” di Larry Charles, con Sacha Baron 

Cohen, che uscirà nel maggio del 2012. Tra i progetti che sta sviluppando c’è “Accidentes”, una 

commedia per Sacha Baron Cohen.  

Baynham è arrivato alla scrittura dopo aver fatto alcune esperienze di tutt’altro genere: 

nato nel Galles, a 16 anni ha deciso di dedicarsi alla marineria, ma le cose non sono andate per il 

verso giusto, perché ha quasi provocato un disastro. A quel punto ha deciso di trasferirsi a Londra 

e iniziare la carriera di scrittore. Resta un pessimo marinaio.  

 

LARRY BREZNER (produttore) è socio della famosa compagnia di management Morra, 

Brezner, Steinberg & Tennenbaum.  In trent’anni di carriera ha prodotto film e gestito artisti come 

Woody Allen, Robin Williams, Billy Crystal e Jim Norton. 

Brezner era nel team produttivo che ha presentato la commedia di grande successo 

“Arthur” per Orion Studios.  La sua carriera di produttore è poi continuata con il telefilm di NBC 

“The Acorn People”.  Dopo parecchie produzioni televisive, ha sviluppato e prodotto “Good 

Morning Vietnam”, diretto da Barry Levinson e “Getta la mamma dal treno” di Danny DeVito, 

successi che hanno cementato la sua fama di produttore. 

Tra i film di Brezner ricordiamo “Coupe de Ville”, “L’erba del vicino”, “Clifford”, “Saluti dal 

caro estinto”, “The Vanishing-Scomparsa”, “Angie, I Says” e “Il più bel gioco della mia vita”. 

 



KEVIN MCCORMICK (produttore) è Presidente di Langley Park Pictures, una compagnia 

di produzione con base alla Warner Bros.  Di McCormick è prevista l’uscita il prossimo anno di 

“The Lucky One”, di Scott Hicks, con Zach Efron. 

            In precedenza McCormick è stato presidente di produzione di Warner Bros. Pictures.  

Assunto questo incarico nel gennaio del 2008, si è occupato del team creativo e dei film prodotti 

dalla compagnia, tra cui “Gran Torino”; “Il cavaliere oscuro”, che ha superato ogni record di incassi 

ed è attualmente al terzo posto tra i film che hanno incassato di più nella storia del cinema negli 

Stati Uniti; “Una notte da leoni”, la commedia vietata ai minori che ha incassato di più; e il grande 

successo internazionale “Sherlock Holmes”. Altri film prodotti con lui sono stati “Get Smart”, la 

saga di “Harry Potter”, “The Informant!”, “Watchmen” e “Terminator Salvation”.  Inoltre si è 

occupato dell’ufficio di Londra e riferito direttamente a Jeff Robinov, Presidente di Warner Bros. 

Pictures Group.   

            McCormick è entrato in Warner Bros. Pictures nel 1999, come executive vice presidente di 

produzione, e si è occupato di film come “Sweeney Todd”, “Michael Clayton”, “Diamanti di 

sangue”, “The Last Samurai”, “Il genio della truffa”, “Insomnia”, “Syriana”, “La sposa cadavere” e 

“La fabbrica di cioccolato” di Tim Burton.  

 McCormick ha iniziato la sua carriera come produttore esecutivo del film “La febbre del 

sabato sera”. 

 

 CHRIS BENDER (Producer) ha fondato Benderspink con il socio J.C. Spink nel novembre 

del 1998, con “American Pie” in post-produzione e quattordici autori nella loro società di 

management.  La produzione cinematografica di Benderspink ha avuto un accordo con New Line 

Cinema per oltre dieci anni. 

  Bender ha prodotto o sviluppato progetti che hanno dato origine a cinque serie di generi 

diversi:  “Final Destination”, “American Pie”, “The Ring”, “Cats and Dogs” e “The Butterfly Effect”.  

Otto di questi film sono stati al primo posto degli incassi e Bender e Spink hanno ricevuto una 

candidatura ai Golden Globe per “A History of Violence”.  

 Benderspink ha continuato a realizzare film negli ultimo dieci anni, tra cui le commedie 

romantiche “Just Friends – Solo amici”, con Ryan Reynolds, Amy Smart, Chris Klein e Anna Faris, 

e “Quel mostro di suocera”, con Jennifer Lopez e Jane Fonda; “Red Eye”, di Wes Craven, con 

Rachel McAdams e Cillian Murphy; e “Rovine”, diretta dal vincitore del Sundance Carter Smith. 

 Recentemente Bender è stato produttore esecutivo di “Una notte da leoni” e di “Sono il 
numero quattro”. 



 

MICHAEL TADROSS (Producer) ha prodotto recentemente “Poliziotti fuori – due sbirri a 

piede libero” di Kevin Smith, con Bruce Willis e Tracy Morgan.  E’ stato anche produttore 

esecutivo del mystery di Guy Ritchie “Sherlock Holmes”, con Robert Downey Jr. e Jude Law, e dei 

grandi successi di Will Smith, il thriller di fantascienza “I Am Legend” e la commedia “Hitch”.  

Tadross ha prodotto o è stato produttore esecutivo di tanti film, come “Basic”, con John 

Travolta e Samuel L. Jackson; “Tony n’ Tina’s Wedding”; “Rollerball”, con Chris Klein, LL Cool J e 

Jean Reno; “Il caso Thomas Crown”, con Pierce Brosnan e Rene Russo; “Jack Frost”, con Michael 

Keaton; “L’avvocato del diavolo”, con Al Pacino e Keanu Reeves; “Eraser-L’eliminatore”, con 

Arnold Schwarzenegger, Vanessa Williams e James Caan; “Proposta indecente”, con Robert 

Redford e Demi Moore; “Scuola d’onore”, con Brendan Frazier, Matt Damon e Ben Affleck; e 

“Duri a morire”, con Bruce Willis, Jeremy Irons e Samuel L. Jackson, film campione di incassi nel 

1995. 

Per la televisione, Tadross ha prodotto i telefilm “When Will I Be Loved?”, con Stephanie 

Powers, e “Deadly Illusions”, con Billy Dee Williams. 

Tadross è stato senior vice presidente di produzione alla Paramount Pictures dal 1991 al 

1994.  In quel periodo si è occupato di film come “Forrest Gump”, “Una pallottola spuntata”, “Il 

socio”, “Sotto il segno del pericolo”, la serie di “Fusi di testa”, “Sotto scacco”, “Beverly Hills Cop 

III”, “Basta vincere”, “Teste di cono” e “Sliver”.   

Ha lavorato anche come direttore di produzione/primo aiuto regista in film come “Il 

principe cerca moglie”; “Black Rain-Pioggia sporca”; “Ghost-Fantasma”; “Una poltrona per due”; 

“Masquerade”; “Cocktail”; e “Il giustiziere della notte 3”, oltre a numerosi telefilm e miniserie.   

Tadross è nato e cresciuto a Brooklyn.  Si è laureato al Wagner College, ed è stato 

giornalista e fotografo prima di dedicarsi al cinema.   

 

SCOTT KROOPF (produttore esecutivo) ha prodotto o è stato produttore esecutivo di 

oltre 70 produzioni nel corso della sua carriera.  Recentemente ha prodotto “Limitless”, con 

Bradley Cooper e Robert DeNiro, e “The Hunting Party”, scritto e diretto da Richard Shepard, con 

Richard Gere, Terrence Howard e Jesse Eisenberg. 

Nel periodo in cui è stato vice-chairman e presidente di Motion Picture Group a 

Intermedia, Kroopf ha prodotto “Breach – l’infiltrato” di Billy Ray, con Chris Cooper, Ryan 

Phillippe e Laura Linney; “Magicians” di Andrew O’Conner, con Robert Webb & David Mitchell; e 



“The Call-Non rispondere”, con Shannyn Sossamon e Ed Burns.  Inoltre si è occupato della 

produzione “RV”, di Barry Sonnenfeld, con Robin Williams. 

Prima di lavorare a Intermedia, Kroopf è stato presidente e COO di Radar Pictures, che 

aveva fondato con Ted Field.  Per Radar, Kroopf ha sviluppato e prodotto grandi successi come 

“L’ultimo Samurai” di Ed Zwick, con Tom Cruise, “Zathura”, “The Chronicles of Riddick”, “How to 

Deal” e “Le divorce” di Merchant Ivory, con Kate Hudson e Naomi Watts.  Sempre per Radar, 

Kroopf ha supervisionato il remake di Michael Bay di “Non aprite quella porta” e sviluppato “Il 

rompicuori”, “Waist Deep” e “The Horseman”. 

Kroopf e Field hanno creato Radar sulle basi della ex Interscope Communications, 

compagnia per cui Kroopf aveva prodotto o supervisionato numerosi film, come “Jumanji”, “Se 

scappi ti sposo”, “Bill & Ted’s Excellent Adventure”, “Un mitico viaggio”, “Pitch Black”, “Cose 

molto cattive”, “Gridlock’d-Istinti criminali”, “Goodbye Mr. Holland”, “La mano sulla culla”, 

“Cocktail”, “Due nel mirino”, “Tre scapoli e un bebè” e “Una fortuna sfacciata”. Kroopf aveva 

iniziato come produttore a  Interscopee poi è diventato presidente & COO della compagnia.    

Per la televisione, è stato produttore esecutivo di Quattro telefilm, “The Three Stooges”, 

“Into Pitch Black”, “Dead Silence” e “Snow White: A Tale of Terror”, con Sigourney Weaver. 

Prima di entrare a Interscope, Kroopf è stato executive incaricato di produzione per  

Embassy Pictures dal 1982 al 1985, ed è stato impegnato nello sviluppo e nella produzione di 

“Stand by Me-Ricordo di un’estate”, “Sacco a pelo a tre piazze” e “A Chorus Line”.  La sua carriera 

era però iniziata alla Robe-Ackerman, una compagnia che produceva programmi televisivi, 

documentari e spot pubblicitari. 

 

 J.C. SPINK (produttore esecutivo) ha fondato Benderspink con il socio Chris Bender nel 

novembre del 1998, con “American Pie” in post-produzione e quattordici clienti nella loro 

compagnia di management. La produzione cinematografica di Benderspink ha avuto per oltre 

dieci anni un accordo con New Line Cinema. 

 Spink ha prodotto una vasta gamma di progetti, tra cui “Cats & Dogs”, “The Ring”, “The 

Butterfly Effect”, “Kyle XY” e “Una proposta per dire sì”.  Spink e Bender hanno ricevuto una 

candidatura ai Golden Globe per “A History of Violence”. 

 Negli ultimi dieci anni, Benderspink ha continuato a realizzare film, come le commedie 

romantiche “Just Friends – Solo amici”, con Ryan Reynolds, Amy Smart, Chris Klein e Anna Faris, 



e “Quel mostro di mia suocera”, con Jennifer Lopez e Jane Fonda; e “Red Eye”, di Wes Craven, con 

Rachel McAdams e Cillian Murphy. 

 Recentemente Spink è stato produttore esecutivo di “The Hangover” e di “Sono il numero 

quattro”. 

 

 NIK LINNEN (produttore esecutivo) ha collaborato con Russell Brand fin dai suoi inizi in 

Gran Bretagna.  

Come agente di Brand, ha guidato il comico nei vari programmi televisivi inglesi, negli 

show radiofonici per la BBC e negli accordi editoriali.  Come manager, Linnen ha preparato anche 

il suo successo negli Stati Uniti. 

 Prima di seguire la carriera di Brand, Linnen ha rappresentato vari clienti per la John Noel 

Management nel Regno Unito. 

 Nato a Manchester, ha studiato al South Trafford College e vive a Londra. 

 

 UTA BRIESEWITZ (direttore della fotografia) è nata e cresciuta a Leverkusen, in 

Germania. Dopo essersi laureata alla Berlin Film and Television Academy, si è trasferita negli Stati 

Uniti per frequentare l’American Film Institute (AFI) di Los Angeles. Durante il corso di studi ha 

vinto il Mary Pickford Foundation Award per la cinematografia e una borsa di studio della Carl 

Duisberg Foundation per frequentare il secondo anno all’AFI. 

 Prima di laurearsi ha fotografato il suo primo film indipendente, “Prossima fermata 

Wonderland”, di Brad Anderson, che ha avuto grande successo al Sundance Film Festival ed è 

stato comprato dalla Miramax. Briesewitz ha continuato la sua collaborazione con  Anderson in 

“Session 9”, uno dei primi film girati in alta definizione a uscire nei cinema, e  “Vanishing on 7th 

Street”.  

 Tra i suoi lavori ricordiamo anche i film di Jake Kasdan “The TV Set” e “Walk Hard: la storia 

di Dewey Cox”. 

 Il lavoro di Briesewitz è stato notato dal produttore Robert Colesberry, che l’ha volute per 

la famosa serie di HBO “The Wire”.  Altri suoi lavori per HBO sono il telefilm “Life Support”; il pilot 

per la serie “John from Cincinnati”; e due stagioni di “Hung”, che le ha portato una candidatura 

agli Emmy Award nel 2010.  Altri lavori di Briesewitz per la tv sono il candidato agli Emmy 

“Homeless to Harvard: The Liz Murray Story”, la miniserie “Thief” e il pilot di “United States of 

Tara” per Showtime. 



 Nel 2007 ha ricevuto il prestigioso Kodak Vision Award e nel 2008 è stata inserita da  

Variety tra i “10 direttori della fotografia da tenere d’occhio”. 

 

 SARAH KNOWLES (scenografie) recentemente ha creato le scenografie di  “L’amore 

secondo Dan”, “Invincible”, “Dietro l’angolo” e “Le pagine della nostra vita”.  

  Ha ricevuto tre candidature agli Art Directors Guild Excellence in Production Design 

Award, e ne ha vinto uno per il suo lavoro in “Prova a prendermi”.  Knowles ha vinto anche un 

Emmy Award per la miglior direzione artistica con “Warm Springs” di HBO. 

 Knowles è stata direttore artistico di “Simone”, “Prigione di vetro”, “Flawless-Senza 

difetti”, “The Astronaut’s Wife”, “Gattaca”, “Money Train”, “Terminal Velocity” e “Calendar Girl”. 

 Nata e cresciuta a New York City, Knowles ha studiato pittura alla SUNY Purchase and 

Tyler School of Art / Rome program. 

 

 BRENT WHITE A.C.E.  (montaggio) ha montato di recente “I poliziotti di riserva” di Adam 

McKay e ha collaborato con il regista anche per “Fratellastri a 40 anni”, “Ricky Bobby: la storia di 

un uomo che sapeva contare fino a uno” e “Anchorman: la leggenda di  Ron Burgundy”.  Ha 

lavorato varie volte con lo scrittore/regista/produttore Judd Apatow, montando “Funny People”, 

“Molto incinta” e “The 40-Year-Old Virgin”, oltre alle serie televisive “Freaks and Geeks” e 

“Undeclared”. Tra I lavori di White ricordiamo “In mezzo scorre il fiume”,  “Uppercut”, 

“Wildflowers”, “Panic” e “The Slaughter Rule”. 

 Per il suo lavoro in televisione, White ha ricevuto una candidatura agli Emmy come parte 

del team per gli Oscar®  del 2002.  Sempre in televisione ha lavorato per la serie di ABC “Desperate 

Housewives” e per parecchi progetti, come “And The Band Played On” di HBO, “Having Our Say: 

The Delany Sisters’ First 100 Years” e “The Patron Saint of Liars” di CBS, “Dean Koontz’s Mr. 

Murder” di ABC e “Critical Choices” di Showtime. 

 White ha iniziato la sua carriera nel montaggio nel laboratorio estivo del Sundance Film 

Institute e ha seguito film come “Milagro”, “Glory”, “Fluke” e “A casa per le vacanze”. 

 

 JULIET POLCSA (costumi) lavora come costumista dal 1985,  e ha collaborato a film come 

“Poliziotti fuori – due sbirri a piede libero”, “Brooklyn’s Finest”, “Paper Man”, “Jersey Girl”, “Il 

tempo di decidere”, “Sogno di un’estate”, “Welcome to Collinwood”, “Julian Po” e “Brooklyn 



Rules”.  Ha lavorato in tre film del regista Stanley Tucci: “Big Night”, “Gli imbroglioni” e “Joe 

Gould’s Secret”. 

 Per la serie di HBO “The Sopranos”, Polcsa ha disegnato i costumi di 82 degli 86 episodi, 

conquistando quattro candidature agli Emmy, un Costume Design Guild Award e una candidatura 

ai New York Women in Film del 2002. 

 E’ stata assistente costumista di “Sabrina”, “Uno strano scherzo del destino”, “Unfaithful”, 

“L’innocenza del diavolo”, “Uno sguardo dal cielo”, “Escape” e “Il mio piccolo genio”.   

 Diplomata al Fashion Institute of Technology, Polcsa ha iniziato la sua carrier in teatro a 

New York, lavorando per parecchie produzioni Off-Broadway, e per il musical di Broadway 

“Metro”. 

 
 THEODORE SHAPIRO (compositore) recentemente ha composto le musiche di “A cena 

con un cretino” di Jay Roach, con Steve Carell e Paul Rudd, e di “Diario di una schiappa”.   

            E’ tornato a lavorare con David Frankel per “The Big Year”, che uscirà quest’anno, con cui 

aveva già collaborato per “Marley and Me” e il grande successo internazionale “Il diavolo veste 

Prada”.  Nei cinema quest’estate vedremo poi “The Change-Up” di David Dobkin, con Ryan 

Reynolds e Jason Bateman.   

            Shapiro ha ricevuto un BMI Film Music Award per le commedie “Palle al balzo - Dodgeball”, 

“Starsky & Hutch”  e “E alla fine arriva Polly”, con Ben Stiller.  Inoltre ha composto le musiche di 

“Tropic Thunder” di Ben Stiller e di “Old School” di Tod Phillips, due commedie di grandi incassi. 

             Tra i suoi lavori ricordiamo poi la commedia romantica di John Hamburg “I Love You, 

Man”; “Tu, io e Dupree”; “Semi-Pro” e “Blades of Glory”, con Will Ferrell; “Heist-Il colpo” e 

“Hollywood, Vermont” di David Mamet; “Jennifer’s Body” di Karyn Kusama, “Girlfight” e “I misteri 

di Pittsburgh”.         

            La Dallas Symphony Orchestra, all’interno della sua serie di concerti “Masters of Film 

Music”, presenterà il nuovo lavoro di Shapiro, “In Mitn Drinen”. 
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“A Harmless Game of Dress-up” 
Scritta e prodotta da Mark Ronson 

 
“Pogo” 

Scritta da Daniel Cundiff e Nicole Yun 
Interpretata da Eternal Summers 

Per gentile concessione di Kanine Records 
Su accord con Terrorbird Media 

 
“1, 2, 3” 

Scritta e interpretata da Jessica Fichot 
Per gentile concessione di Jessica Songs 
Su accord con Ocean Park Music Group 

 
“Chapel Of Love” 

Scritta da Ellie Greenwich, Jeff Barry e Phil Spector 
Interpretata da The Dixie Cups 

Per gentile concessione di Sun Entertainment Corporation 
Su accord con Ace Music Services LLC 

 
“Pass Out” 

Scritta da Marc Williams, Patrick Okogwu e Timothy McKenzie 
Interpretata da Tinie Tempah 

Per gentile concessione di Disturbing London Records Ltd su esclusiva licenza di EMI Records Ltd 
Su licenza di EMI Film & Television Music 

 
Brani di “Two Scent’s Worth” e “Who Scent You?” 

Scritte da Milt Franklyn 
 

“We Go Hard” 
Scritta da Alana Da Fonseca, Ali Theodore, Joseph Smart, Julian Michael Davis e Yusef Jackson 

Interpretata da B.A.S.K.O. 
Per gentile concessione di DeeTown Entertainment 

 
“Start At The Bottom” 

Scritta da Harold Fullen 
Interpretata da The Newton Brothers 

Per gentile concessione di Ramco Records/Fervor Records 
 

“Where Our Destination Lies” 
Scritta da Ben Gibbard 
Prodotta da Jon Brion 

Interpretata da Ben Gibbard 
Per gentile concessione di Atlantic Recording Corporation 

 
“I’ve Been Horribly Emasculated” 

Scritta da Peter Baynham, Russell Brand, Michael Rafter e Jason Winer 
Prodotta da Michael Rafter 

Interpretata da Russell Brand e Michael Rafter 
 
 
 
 
 

“When The Sun Goes Down” 
Scritta da Ben Gibbard 
Prodotta da Jon Brion 

Interpretata da Ben Gibbard 
Per gentile concessione di Atlantic Recording Corporation 

 
“Hello I Must Be” 

Scritta da Mark McAdam 
Interpretata da Mark McAdam con Dermot Mulroney 

Per gentile concessione di Superhead Records 
 

“While You Wait” 
Scritta e interpretata da Mark McAdam 

Per gentile concessione di Superhead Records 
 



“Can’t Buy You” 
Scritta da Guy Chambers, Daniel Merriweather e Mark Ronson 

Prodotta da Mark Ronson 
Interpretata da Daniel Merriweather 

Per gentile concessione di Allido/J Records, dell’etichetta Sony Music Entertainment 
 

“Dazed” 
Scritta da Daniel Merriweather, Mark Ronson e Andrew Wyatt 

Prodotta da Mark Ronson 
Interpretata da Daniel Merriweather 

Per gentile concessione di Allido/J Records, dell’etichetta Sony Music Entertainment 
 

“A Little Bit Better” 
Scritta da Daniel Merriweather, Mark Ronson e Francis 'Eg' White 

Prodotta da Mark Ronson 
Interpretata da Daniel Merriweather 

Per gentile concessione di Allido/J Records, dell’etichetta Sony Music Entertainment 
 

“Arthur’s Theme (Best That You Can Do)” 
Scritta da Christopher Cross, Carole Bayer Sager, Burt Bacharach e Peter Allen 

Prodotta da Michael Fitzpatrick e James King 
Interpretata da Fitz and The Tantrums 

Fitz and The Tantrums appaiono per gentile concessione di Dangerbird Records 
 

"Charging Bull" © Arturo DiModica, 1998 
 

"Frog and Toad Together" usato con il permesso di HarperCollins Publishers Text and Illustration © 1971-72 Arnold Lobel 
 

Poster di 'Modern Family' per gentile concessione di Twentieth Century Fox Television.  
 All rights reserved. 

 
“Back to the Future” DeLorean courtesy of Universal Studios Licensing LLLP 

 
Magnetic Bed concept Universal Architecture Janjaap Ruijssenaars 

 
“Batman”, “Robin” and the “Batmobile” are ™ & © DC Entertainment. 

All Rights Reserved.  Used with permission. 
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