
LA PRODUZIONE 
Il Signor e la Signora Griffin hanno il piacere di invitarVi. . .  
 

Quest’estate, quando un cast stellare e multi-generazionale guidato da Robert 

De Niro, Katherine Heigl, Diane Keaton, Amanda Seyfried, Topher Grace, Ben Barnes, 
Susan Sarandon e Robin Williams si riunirà per il Big Wedding, assisteremo sicuramente a 
un esilarante disastro famigliare. Questo è esattamente quello che succede in questa 
spassosissima commedia romantica sui legami e vincoli in cui, in occasione del matrimonio 
del figlio, la coppia Don e Ellie Griffin (De Niro e Keaton), divorziata da tempo, è costretta 
a fare finta di essere ancora felicemente sposata. In mezzo a parenti e amici, l’imbroglio 
subisce un’accelerazione con una serie di esiti sorprendenti ancor prima che si arrivi 
all’altare.  

Tutto comincia quando il clan della famiglia allargata Griffin si prepara per le nozze 
del figlio adottivo Alejandro (Barnes). Ma quella che dovrebbe essere un’occasione di pura 
gioia si trasforma in assoluta follia perché la sposa e lo sposo cercano di fare contenti tutti 
– inclusa la madre naturale di Alejandro, colombiana e molto religiosa, che non è mai stata 
in America…  né ha mai saputo che Don e Ellie non sono più sposati da tempo.  

Per avere la sua benedizione, quindi, Don e Ellie dovranno interpretare i loro ruoli, 
da tempo dimenticati, di coppia felice mentre la nuova fidanzata di Don, Bebe (Sarandon), 
osserva costernata la loro recita. Quando il fine settimana del matrimonio comincia, 
l’amore è nell’aria, ma piccole bugie innocenti fanno cadere tutti in fallo. In questa 
confusione, si accenderanno vecchie fiamme, esploderanno nuovi amori, verranno 
confessati segreti e i parenti acquisiti subiranno dei capovolgimenti ma, se saranno capaci 
di evitare di uccidersi a vicenda, tutti i Griffin potrebbero ritrovarsi uniti nella loro singolare 
versione di armonia.  

Gli attori del film, bravissimi sia nella commedia che nel dramma, sono stati attratti 
dalla storia di un matrimonio moderno con una svolta folle: una famiglia nella pericolosa 
ed esilarante situazione di fare finta di essere qualcosa che non è e, nel frattempo, 
scoprire chi è. Robert De Niro, che nei panni di Don Griffin si trova in situazioni 
compromettenti nel bel mezzo della celebrazione, dice: “Ogni matrimonio è accompagnato 
da tensione e stress. C’è sempre un dramma perché ognuno vuole pianificare tutto 
perfettamente, fare tutto bene e fare tutti contenti… ma in questo film questo è 
particolarmente vero!”  

Susan Sarandon aggiunge: “Il Big Wedding riunisce un sacco di attori davvero 
fantastici nei panni di gente che ha un sacco di questioni irrisolte. Ci sono persone che 
saltano dentro e fuori letti diversi, persone che se ne vanno infuriate e persone che si 
innamorano. Ci sono tanti diversi umorismi e anche momenti familiari commoventi. Ma 
non vorresti che tutto questo succedesse a casa tua. Se vi state per sposare, non fate 
quello che fanno i Griffin!”  

 
Unitevi a questa famiglia nel santo caos del matrimonio  

I matrimoni moderni sembrano far uscire la parte folle delle persone come nessun 
altro evento nella vita; forse in parte perché le famiglie moderne portano con sé al grande 
giorno molte versioni di amore pazzamente complicate: da divorzi a seconde nozze a 
famiglie che vanno ben oltre il nucleo originario. Questa è l’anticonvenzionale realtà 
contemporanea a cui attinge lo sceneggiatore/regista Justin Zackham con Big Wedding, la 
storia di delle nozze molto incasinate. . . e di una famiglia che farà le cose più stravaganti 



per la felicità degli altri.  
Zackham, che ha precedentemente scritto la sceneggiatura di Non è mai troppo 

tardi di Rob Reiner, ha cominciato a combinare gli elementi classici della commedia 
demenziale – il dialogo pungente, le situazioni esagerate, il mix di realtà e farsa – con 
personaggi e dilemma familiari che oggi sono fortemente identificabili. Ma non avrebbe 
mai immaginato che il suo copione lo avrebbe portato a lavorare con un cast pieno di 
stelle che mette insieme attori vincitori di Oscar®, Tony® e Golden Globe® con le facce 
nuove di attori esordienti – tutti pronti, proprio come i loro personaggi, a fare qualsiasi 
cosa pazza per amore.  

Tutto è cominciato quando Zackham ha visto la commedia franco-svizzera Mon 
Frere Se Marie (Mio fratello si sposa). Le potenzialità comiche dell’idea centrale del film – a 
una coppia divorziata da anni viene chiesto dal figlio adottivo di fare finta di essere ancora 
felicemente sposata per la tranquillità della sua madre biologica – hanno immediatamente 
fatto centro su Zackham. A lui piaceva l’idea di base che più una famiglia divisa cerca di 
mantenere le apparenze di una felice perfezione, più i suoi conflitti cominciano ad 
emergere in superficie…  e più noi riusciamo a vedere, oltre tutti gli attriti,  quello che 
veramente la unisce.  

Zackham sapeva bene come i matrimoni possano spingere delle persone 
perfettamente normali alla follia. Si ricorda come il suo matrimonio è diventato un casino 
quando la sua allora fidanzata si è rifiutata di fuggire con lui per sposarsi in segreto perché 
questo “avrebbe sconvolto sua madre” e ha invece trascorso un anno e mezzo in una 
sbalorditiva furia pianificatrice. 

Allora ha cominciato a re-immaginare Mon Frere Se Marie, come sarebbe stato se si 
fosse ambientato a casa sua, nel sobborgo modaiolo e di tendenza di Greenwich, 
Connecticut, in cui molti newyorchesi di Manhattan scappano per crescere i propri figli. 
Bucolico dall’esterno - e Zackham lo sapeva bene - Greenwich è pieno di clan familiari 
affascinantemente eccentrici di tutti i tipi. 

  “Sono cresciuto guardando interagire tutte queste famiglie pazze ma meravigliose, 
le ho viste sia sfasciarsi che unirsi ed è sempre stata una cosa di cui avrei voluto scrivere,” 
dice. “Così in Big Wedding ho visto la possibilità di fare una commedia che non solo è 
molto divertente ma contiene anche delle verità emotive –vera rabbia, vera sorpresa e 
soprattutto vero amore tra membri di una famiglia fatta di persone molto diverse tra loro. 
Mi piace la commedia che scaturisce dai personaggi che vogliono una cosa così fortemente 
da mettersi in situazioni bizzarre e innaturali. Questo è quello che accade alla famiglia 
Griffin quando Don e Ellie devono fare finta di essere ancora sposati – e lo fanno perché 
amano davvero tanto il loro figlio.” 

Questa motivazione è stata la chiave della sceneggiatura di Zackham. Perché per 
quanto stravagantemente disfunzionali e sconnessi possano essere i Griffin sotto la loro 
armoniosa recita matrimoniale, Zackham ha anche visto il legame fortissimo di questa 
famiglia. “Quando Robin Williams chiede a Diane Keaton ‘Che tipo di amore provi in questo 
momento?’ lei dice ‘ Tutti i tipi’” fa notare il regista. “E quest’idea per me era importante 
quanto l’umorismo: il fatto che ci sia vero affetto tra queste persone che, per questo unico 
weekend, troveranno il modo di essere una famiglia, costi quel che costi. Nel mezzo di 
tutto ciò, si vedono tutti i diversi tipi di amore che ci sono in ogni famiglia moderna.”  

Quando l’amico d’infanzia di Zackham, e suo produttore di lunga data, Clay Pecorin, 
ha letto la sceneggiatura si è commosso per i personaggi ma ha trovato anche un bel po’ 
di umorismo. “E’ un copione molto divertente,” dice Pecorin. “Sono sposato e sono stato a 
parecchi matrimoni, per cui so che possono diventare una vera catastrofe. Tutti vanno 
fuori di testa. Si mettono insieme famiglie che non si conoscono, che potrebbero pure non 



piacersi affatto e però devono trovare il modo di stare insieme e, in questa storia, tutto 
questo viene fuori in una maniera esilarante.”  

Il produttore Richard Salvatore ha avuto una reazione simile: “Quando ho letto la 
sceneggiatura, mi sono sbellicato dalle risate su ogni pagina, cosa molto rara. Ci sono tre 
livelli di commedia – il matrimonio, la ri-unione di Don e Ellie e la storia di Lyla – e tutto è 
molto divertente e ridicolo ma anche sentito e pieno di affetto. Ho fatto altre commedie 
ma questa è davvero piena di sentimento e per questo sentivo che saremmo stati in grado 
di mettere insieme un cast molto forte.”  

Questa ‘sensazione’ si è dimostrata vera già molto presto quando Diane Keaton è 
salita a bordo, si è portata dietro Robert De Niro, e così per il casting è cominciato un 
effetto domino di veri colpacci. “A Diane il copione è piaciuto davvero molto ed è stata 
bravissima ad aiutarci a mettere insieme il film,” ricorda Pecorin. “Poi è arrivato Bob [De 
Niro] e all’improvviso tutti volevano lavorare con loro e fare parte del film. Noi non ci 
credevamo; non ci saremmo mai aspettati di essere così fortunati.”  

Salvatore continua: “Abbiamo tutti pensato che Bob sarebbe stato il Don perfetto 
per Diane e questo ha sfondato gli argini. Poi Katherine Heigl ha detto che sarebbe stata 
interessata a lavorare con Bob, ha conosciuto Justin e la festa dell’amore ha cominciato a 
popolarsi.”  

Questa festa dell’amore, nota Salvatore, è stata sostenuta da Zackham durante 
tutto il corso della produzione. “Sul set l’atmosfera viene creata a partire dall’alto e se hai 
un regista che tiene ai suoi attori, allora gli attori tengono di più al film. Justin è sempre 
stato capace di trasmettere la sua passione per questo progetto e ogni singola persona su 
questo film ha dato il meglio di sé.”  

Una volta sul set, Zackham avrebbe potuto sentirsi intimidito da un cast così diverso 
e di attori così bravi, invece il regista/sceneggiatore dice che è stato vero il contrario, che 
il loro talento lo ha fatto sentire a suo agio: “Tutti, da Bob, Diane e Susan a Katie, 
Amanda, Ben e Ana erano così preparati e si caricavano di energia a vicenda, che io mi 
son reso conto che la parte più importante del mio lavoro era solo non sprecare 
quell’energia. Non mi sono mai divertito tanto in vita mia!”  

 
Ecco i padroni di casa: I Griffin  

A capo della famiglia Griffin c’è Don – uno scultore di successo che magari è 
pungente, sfacciato e incline a cacciarsi nei guai anche alla sua veneranda età, ma che 
vuole solamente che la sua intera famiglia, passata e presente, sia felice. A interpretare il 
ruolo c’è il premio Oscar® Robert De Niro (Miglior Attore Protagonista, Toro scatenato, 
1980), che di recente ha ricevuto nuovi riconoscimenti nella parte di un altro padre pieno 
di difetti nella commedia famigliare di David O. Russell Il lato positivo.  

De Niro è stato attratto dal progetto dall’inizio. “Mi piaceva il personaggio e mi 
piaceva Justin Zackham, sapevo che ci sarebbe stata Diane Keaton e ho pensato che 
sarebbe stato fantastico,” ricorda l’attore.  

Gli piaceva specialmente la parte più indecente di Don, che lo mette costantemente 
in situazioni imbarazzanti… sia con la sua ex-moglie che con la sua fidanzata. “La comicità 
di questo film è molto particolare. E’ molto asciutta e ironica per quel che riguarda i 
dialoghi ma ci sono anche delle situazioni palesemente comiche in cui si ritrova Don,” ride 
De Niro.  

Arrivato sul set, gli è piaciuto particolarmente il mix dell’ensemble, e l’occasione di 
lavorare con un ampio cast di attori non solo della sua generazione ma anche di esordienti 
della successiva. “Diane è stata grande, Susan è stata grande, Robin Williams è stato 
grande e tutti gli attori giovani sono stati grandi,” riassume. “C’era l’atmosfera tipica di un 



matrimonio: le persone erano felici e si divertivano.”  
Per Zackham, De Niro incarnava il ruolo. “Bob interpreta Don Griffin come un 

burbero eccentrico e come uno che vuole solo mantenere la pace,” dice lo 
sceneggiatore/regista. “Se potesse, Don farebbe tutto facile, liscio e piacevole, con tutti 
che se la godono… ma, naturalmente, non va mai così per lui!”  

E continua: “Bob ha sempre interpretato il tipo normale, serio nelle commedie, sia 
che fosse contro Charles Grodin in Prima di mezzanotte o Ben Stiller nei film della serie Ti 
presento i miei. Ma questo è un diverso tipo di personaggio comico per lui che, in questo 
film, davvero ruba la scena. E’ spassosissimo e lui e Diane hanno una perfetta sintonia che 
ti fa bere completamente la faccenda che sono degli ex, anche dal modo in cui si mandano 
delle piccole, minuscole frecciate per tutto il tempo. E’ stato semplicemente fantastico 
guardarli insieme.”  

Keaton interpreta Ellie come una divorziata indipendente e libera e madre 
affettuosa e presente che pensa di essere venuta a patti con il passato… fino a quando 
non trascorre un weekend come “finta moglie” di Don Griffin e si ritrova di nuovo 
totalmente impelagata nelle loro beghe familiari. Il ruolo porta l’attrice vincitrice 
dell’Oscar® (Miglior Attrice Protagonista, Io e Annie, 1977) e varie volte candidata alla 
prestigiosa statuetta (Miglior Attrice Protagonista – Reds, 1981; La stanza di Marvin, 1996; 
Tutto può succedere, 2003) sul grande schermo insieme a Robert De Niro per la prima 
volta dal classico di Francis Ford Coppola Il Padrino: Parte II.  

“Conosco Bob da tanti anni ma questa è stata un’esperienza completamente nuova 
per entrambi,” dice Diane Keaton. “Non c’è nessuno come lui, e in questa storia abbiamo 
avuto l’opportunità di giocare molto con tutta l’idea del matrimonio e del divorzio e con il 
fatto che solo perché il tuo matrimonio finisce non vuol dire che ti liberi completamente 
dell’affetto che si provava per l’ex … insieme a un sacco di altre emozioni complicate. 
Mentre fanno finta di essere di nuovo insieme, Don e Ellie capiscono un paio di cose su 
quello che realmente vogliono.”  

Keaton è subito stata ispirata da Justin Zackham e dalla sua sceneggiatura e questo 
l’ha portata ad aderire al progetto prima del resto del cast stellare. “Justin ha il senso 
dell’umorismo di un comico,” dice l’attrice, “e nel copione di Big Wedding lo trasporta in 
una famiglia vera. Poi, anche con questo grande cast di celebrità, è stato capace di creare 
sul set un’atmosfera veramente calda e creativa.”  

Naturalmente Ellie non può prendere le cose troppo sul serio in questa situazione di 
improvvisa ‘rivisitazione’ del suo passato matrimonio, sperando di risolvere le cose con la 
sua ex migliore amica che ora è l’amante del suo ex marito e, nello stesso tempo, 
cercando di evitare il disastro assicurandosi che il matrimonio di suo figlio vada più bene 
che male. Allo stesso tempo, Keaton da a Ellie uno charme molto terreno e una bontà che 
rende i suoi dilemmi e casini molto comprensibili.  

Anche se devia momentaneamente tornando alla sua vita da sposato con Ellie, Don 
Griffin è ancora innamorato della fidanzata di lunga data che non è mai veramente riuscito 
a sposare: la spumeggiante Bebe, che, colpo di scena, una volta era anche la migliore 
amica di Ellie. A interpretare questo ruolo c’è la vincitrice dell’Oscar® Susan Sarandon 
(Miglior Attrice Protagonista, Dead Man Walking – Condannato a morte, 1995), i cui 
recenti film includono La frode e il thriller d’azione Snitch – L’infiltrato.  

Del suo personaggio Sarandon dice: “Lei è una simpatica controparte al 
personaggio di Diane perché Ellie è molto elegante e raffinata ed è di Greenwich, mentre 
Bebe ha un po’ la pronuncia nasale del sud ed è più sopra le righe. Una delle cose più 
divertenti di Babe è che casa sua è piena zeppa di foto e ritratti dei suoi cani carlini!”  

Quando i Griffin decidono di riportare indietro il tempo e far finta di essere di nuovo 



sposati per il fine settimana delle nozze, perché il piano funzioni Babe viene bandita dal 
matrimonio. Ma lei non riesce a resistere alla tentazione di fare un’apparizione a sorpresa 
che va assolutamente storta.  

Sarandon e Keaton hanno trovato un rapporto naturale fatto di aperture e chiusure 
da amiche che devono temporaneamente condividere lo stesso marito. “Credo che la vera 
sfida per Bebe non sia solo con Don ma anche aggiustare la sua amicizia con Ellie,” dice 
Sarandon. “Conosco Diane da anni ma questa è stata la nostra prima opportunità di 
lavorare insieme.”  

Una delle cose più elettrizzanti per Sarandon è stata guardare l’ensemble intero – 
esordienti e veterani allo stesso modo – di Big Wedding mischiarsi tutti insieme. “Quando 
hai un gruppo di attori come questo, l’energia è sempre alta e hai sempre qualcuno con 
cui rilanciare,” dice l’attrice.  

Con attori del calibro di De Niro, Keaton e Sarandon a interpretare la parte dei 
genitori della famiglia Griffin, è cominciata la caccia a degli attori ugualmente affascinanti 
per i ruoli dei tre figli adulti dei Griffin. Alla fine, i realizzatori del film hanno scelto una 
delle attrici comiche più richieste del momento, Katherine Heigl, come la risoluta figlia 
maggiore Lyla; Topher Grace come Jared, il figlio con dilemmi sentimentali; e Ben Barnes 
nei panni di Alejandro, il cui imminente matrimonio è il motore di molte svolte inaspettate 
per tutti loro.  
 Heigl, i cui ruoli comici da protagonista includono Molto incinta, 27 volte in bianco e 
La dura verità, è stata immediatamente attratta da Lyla, che per molti versi è tale e quale 
al padre scultore ma, non avendolo mai perdonato per la sua infedeltà, ha mantenuto con 
lui un rapporto irriverente. Potente avvocatessa che tenta da anni di rimanere incinta, Lyla 
si trova in un momento di crisi con suo marito.  

“Lyla è una delle persone più interessanti che ho interpretato,” dice Heigl. “Ha un 
carattere un po’ irascibile e la battuta tagliente sempre pronta. Se sente che sta per essere 
criticata, lei ti batte sul tempo. Io credo, però, che la sua filosofia di vita venga dalla sua 
delusione nei confronti di suo padre e che, per evitare altre delusioni, lei cerchi di restare 
molto distaccata. Ma questo non funziona tanto.”  

Heigl non ha potuto resistere alla rara opportunità di interpretare la progenie di De 
Niro e Keaton. “Questo ha reso tutto molto attraente e eccitante,” dice l’attrice. “Sul set, 
siamo diventati intimi molto velocemente, così nelle scene di famiglia si vedono molte vere 
risate.”  

I momenti comici sono stati intervallati da alcuni momenti padre-figlia molto intensi 
per Heigl e De Niro. “In una scena davvero toccante e bellissima, Don tenta di aprire un 
dialogo con sua figlia facendo del suo meglio e Lyla abbassa addirittura la guardia per un 
momento,” osserva Heigl. “Si vede come, per molti versi, i due sono simili. Hanno 
semplicemente modi diversi di mostrare il loro amore.”  

Quel momento tra Heigl e De Niro è diventata, per Zackham, una delle scene più 
belle del film. “Quando Don e Lyla si avvicinano l’uno all’altra, sul set non c’era un occhio 
senza lacrimuccia,” ricorda. “Katherine ha assolutamente restituito tutto quello che stava 
prendendo da Bob, e una cosa del genere non si vede tutti i giorni.”  

Heigl si è anche divertita per il rapporto canzonatorio che Lyla ha con suo fratello 
Jared perché hanno due punti di vista sulle storie d’amore molto diversi – con Lyla che 
opta per il cinismo e Jared che è un idealista. Il fatto che Jared sia interpretato da Topher 
Grace, un amico d’infanzia di Heigl di Darien, in Connecticut, ha reso la cosa ancora più 
divertente. “Io e Topher abbiamo un rapporto in cui ci prendiamo in giro da anni, per cui 
ero sicura che saremmo stati capaci di riprodurre quello sfottò sarcastico e intelligente che 
c’è tra due fratelli” dice l’attrice.  



Anche Grace, venuto alla ribalta in “That ‘70s Show” e visto di recente con Richard 
Gere in The Double, era entusiasta di avere Heigl come sorella. “Katherine è una delle 
persone più cool del mondo, quindi se devi scegliere qualcuno come sorella, lei è 
perfetta,” dice l’attore.  

In realtà, Grace era contentissimo di tutta la sua ‘finta’ famiglia in Big Wedding. “Un 
giorno stavo seduto a un tavolo e mi sono reso conto che tutte le persone che avevo 
intorno avevano vinto un Oscar® tranne me!” ride l’attore. “Mi sono sentito davvero 
fortunato. Avere la possibilità di fare una scena comica con Robin Williams o una 
commovente con Robert De Niro o Diane Keaton, o lavorare con Susan Sarandon, che 
amo da sempre – non mi sarebbe potuto andare meglio!”  

Pure Jared ha un suo fastidioso problema da affrontare mentre si avvicina il giorno 
delle nozze di suo fratello e cioè la sua attrazione verso una donna che ha con lui una 
connessione piuttosto complicata: è la figlia della madre biologica del suo fratello adottivo 
… e lo tiene molto confuso.  

A completare il nucleo principale dei Griffin c’è il piccolo della famiglia, Alejandro, 
che i Griffin hanno adottato da bambino dalla Colombia e che adesso è cresciuto e sta per 
sposarsi – se solo riesce a sopravvivere all’incasinato groviglio del suo matrimonio. 

 Interpretato da Ben Barnes, conosciuto per il suo ruolo di ‘Caspian’ nella serie di 
film di Le cronache di Narnia, Alejandro si ritrova negli intrighi di parecchie famiglie 
diverse – nel tentativo di fare contenti tutti, i suoi genitori adottivi, la fidanzata di suo 
padre, i suoi suoceri del Country Club e la sua madre biologica ultra-conservatrice… se una 
cosa del genere è umanamente possibile.   
 Tutti i nodi vengono al pettine quando Alejandro e Missy si incontrano con il loro 
parroco – è qui che Alejandro si rende conto che la sua madre biologica sta per arrivare e 
lui non le ha mai detto che i Griffin hanno divorziato da tempo. Barnes spiega: “Ha scelto 
di non parlargliene mai perché la sua madre naturale è una fervente cattolica. Ha 
rinunciato al suo unico figlio per dargli la possibilità di avere una vita migliore negli Stati 
Uniti e lui non vuole che lei pensi di averlo dato a una famiglia capace di commettere il 
terribile peccato del divorzio. Decide di non dirglielo perché pensa che lei non verrà mai a 
trovarlo. E poi naturalmente lei decide di venire al matrimonio… e la situazione parte da 
qui aumentando gradualmente d’intensità.” 

Alejandro fa l’impensabile: chiede ai suoi genitori di fare finta di essere ancora 
sposati per il weekend del matrimonio per non ferire i sentimenti della sua madre biologica 
– e questo mette Barnes in una posizione eccitante tra il cast di tutte star. “Alejandro è 
veramente il ragazzo normale circondato da tutte queste persone particolari, ridicole e 
disfunzionali,” fa notare l’attore. “Tutte le famiglie di cui è parte sono un po’ fuori di testa, 
ognuna a modo proprio. Ma io penso che sotto sotto tutti adorino il loro bambino.”  

La prima mossa importante per Barnes per creare quel sentimento familiare è stata 
superare la sua soggezione reverenziale. “Mi ricordo quando sono arrivato sul set e c’era 
Robert De Niro di Taxi Driver e Toro scatenato e Diane Keaton di Il Padrino e Io e Annie e 
c’era Susan Sarandon di Thelma e Louise e di un milione di altri film e io mi sono chiesto 
come avevo fatto a finire lì. Tutti sono stati così calorosi e accoglienti che l’atmosfera è 
diventata molto familiare.”  

In nessuno dei Griffin c’è dubbio alcuno del fatto che Alejandro sia follemente e 
profondamente innamorato della sua fidanzata, Missy. Loro sono fatti l’uno per l’altra… se 
non fosse per il piccolo particolare che le loro famiglie sono ai ferri corti. A interpretare il 
ruolo di Missy c’è la stella in rapida ascesa Amanda Seyfried, che è stata di recente vista 
nei panni della orfanella del 19mo secolo ‘Cosette’ nell’acclamato adattamento 
cinematografico di Les Miserables. Missy, al contrario, è una giovane donna molto 



moderna, fa notare Seyfried.  
“Missy è davvero uno dei personaggi più equilibrati in Big Wedding,” dice Seyfried. 

“E’ intelligente, solida, ama Alejandro ed è super contenta di stare per sposarsi – ma poi 
viene attirata in questa situazione completamente ridicola ed è l’ultima a saperlo!”  

Come i suoi colleghi del cast, Seyfried ha trovato irresistibile il tono dell’ensemble. 
“Ci sono tutti questi attori seri – vincitori dell’Oscar® e star stimate di tutti i tipi – eppure 
non c’era niente di intimorente. Tutti erano molto tranquilli e a proprio agio. Quando tutti 
sono naturali la commedia è molto più divertente. Credo che vedere un cast di così grande 
talento che si diverte veramente sarà una sorpresa un po’ per tutti.”  

Questo era il punto cruciale per per Zackham, il fatto che i Griffin e tutti i loro 
parenti acquisiti siano tanto realistici quanto divertenti. “Come ensemble, questo gruppo 
ha lavorato meravigliosamente,” dice Zackham. “Sono davvero arrivati al punto in cui non 
c’erano Robert De Niro, Diane Keaton, Susan Sarandon, Katherine Heigl e tutti questi altri 
attori divertenti, c’era una famiglia.”   

 
Seguita da un divertentissimo ricevimento  

Con il Grande Matrimonio alle porte, i Griffins danno il benvenuto tra loro a due 
altre famiglie – la famiglia naturale di Alejandro dalla Colombia e, naturalmente, i nuovi 
suoceri – ognuna delle quali aggiunge ancora più baccano con il proprio comportamento 
sbagliato e le incomprensioni.  

A interpretare il ruolo di Madonna, che vola dalla Colombia per vedere il figlio che 
ha dato in adozione sposarsi, c’è Patricia Rae. La stessa Rae è di origini colombiane ma è 
nata e cresciuta a New York ed è stata vista in un’ampia gamma di ruoli televisivi e 
cinematografici, conquistando elogi nel film indipendente di grande successo Maria Full of 
Grace.  Si è abituata alle difficoltà comiche del ruolo – una donna che non solo non ha mai 
conosciuto l’anticonvenzionale famiglia adottiva di suo figlio ma non può neanche 
comunicare con loro nella stessa lingua – con aplomb.  

“Fare un film intero facendo finta di non capire niente è molto difficile!” ride 
l’attrice. “Ho cominciato facendo congetture sui personaggi partendo dai loro gesti, come 
avrebbe fatto Madonna, perché lei non ha chiara la questione dalla sua prospettiva. La 
situazione è così estranea, lei è davvero un pesce fuor d’acqua, e tutte le idee sbagliate 
che ha sui Griffin e che i Griffin hanno su di lei sono la causa di molto umorismo.”  

Rae fa notare che non è solo Madonna a farsi un’idea poco realistica di quello che 
succede tra i bizzarri Griffin. Anche Alejandro potrebbe avere un’impressione sbagliata 
sulla sua madre biologica. “Lui la vede come una donna molto religiosa e tradizionale ma 
lei è un essere umano come tutti gli altri,” commenta Rae. “E’ una persona molto 
spirituale, ma è anche una che ha il cuore in mano.”  

Lavorare con il notevole cast di Big Wedding è stato elettrizzante per Rae, ma 
l’attrice si è particolarmente divertita con Robin Williams nei panni del prete che non si 
ricorda nemmeno il latino e verso il quale Madonna comincia, quindi, a nutrire dei sospetti. 
“Robin è semplicemente brilliante,” dice Rae. “E una cosa che è particolarmente geniale di 
lui è che sa esattamente quando lasciar essere divertente l’altra persona in una scena. Lui 
sa che la comicità viene anche dalla reazione. Durante la scena della confessione, non dice 
una parola perché Madonna non lo lascia parlare, ma Robin mi ha permesso di avere 
quella libertà e quel supporto.”  

Rae è stata colpita anche da Diane Keaton. “Guardare Diane al lavoro è stato un 
sogno che si realizza perché lei è veramente fantastica e aperta e buona e questo è stato 
il regalo più grande di tutti” dice l’attrice.  

Madonna porta con sé negli Stati Uniti un’altra sorpresa: sua figlia, la sorella 



scandalosamente sensuale di Alejandro, Nuria, interpretata dall’esordiente in ascesa Ana 
Ayora. “Ana è stata la vera scoperta di questo film,” dice Justin Zackham. “E’ stata 
spettacolare.”  

Nata in Colombia e cresciuta a Miami, Florida, Ayora è stata rapita dal sensuale 
personaggio di Nuria – e dal suo effetto devastante su Jared Griffin. 

“Per Nuria, venire in America è una grandissima avventura,” osserva Ayora. “Arriva 
con questa idea sbagliata che l’America è molto libera dal punto di vista della sessualità e 
per questo è molto sfrontata in situazioni in cui è assolutamente inappropriato. Ha una 
sintonia con Jared e pensa, ‘Gli vado dietro a manetta.’” 

Solo quando le cose vanno storte Nuria riceve una lezione da Ellie Griffin su quali 
siano le conseguenze di una relazione completa. Lavorare con Diane Keaton in quel ruolo 
è stato entusiasmante per Ayora. “L’energia di Diane è veramente contagiosa,” dice 
l’attrice. “E’ stato fantastico lavorare con qualcuno che hai l’impressione di conoscere già.”  



Anche Topher Grace l’ha messa a suo agio, in modo che le scintille della loro 
attrazione fisisca potessero emergere. “Lui è stato tanto divertente e mi ha fatto sentire a 
mio agio,” spiega l’attrice. “Mi ha portato a dei barbecue la domenica e a casa della sua 
famiglia e siamo diventati veri amici, cosa che rende il nostro rapporto sullo schermo più 
veritiero.”  

Secondo Ayora, la comicità di Big Wedding funziona perché è radicata in tante 
diverse storie d’amore. “Per me questo film parla di amore e dell’idea che una famiglia non 
debba per forza essere in un dato modo. Ci sono tante maniere diverse di amarsi e questo 
è meraviglioso,” conclude l’attrice.  

La fidanzata di Alejandro, Missy, sarà pure una persona con i piedi per terra, ma i 
suoi genitori – Barry e Muffin – non lo sono affatto. Loro sono degli snob da Country Club 
che hanno i loro dubbi su Alejandro . . . e anche i lor segreti. A interpretare questa coppia 
comicamente pretenziosa ci sono la vincitrice del Tony® Christina Ebersole (“Grey 
Gardens”) e l’ex membro del Second City David Rasche (Men In Black 3) che, 
nell’interpretare i ruoli, non si sono certo risparmiati.  

Nonostante l’assurdità di alcuni suoi atteggiamenti, c’è anche qualcosa di buono in 
Muffin secondo Ebersole: “Il punto è che noi tutti vogliamo essere amati e accettati – e 
questo è quello che vuole Muffin. Penso che Muffin e Barry siano di quelle persone 
interessate ad amalgamarsi, a non essere mai da meno, e a muoversi nelle cerchie sociali 
giuste. Ma questo può diventare una trappola ed è quello che è successo a Muffin. Lei è 
molto preoccupata per questo matrimonio ma io ho voluto anche mostrare un suo lato 
umano.”  

A scatenare il carnevale della famiglia Griffin in occasione del matrimonio del figlio è 
una visita di Alejandro e Missy al prete che deve sposarli. Anche se i Griifin hanno diverse 
fedi religiose -– da cattolici a “ebreobuddisti” – tutti conoscono Padre Moinighan come un’ 
istituzione pittoresca della città. Per interpretare questo ruolo fino in fondo, i realizzatori 
del film sono riusciti ad avere il premio Oscar® e icona comica globale Robin Williams e 
per questo erano contentissimi.  

Williams è stato attratto dai suoi co-protagonisti e dalla storia. “Con tutte queste 
persone, Diane, Susan, Bob, è un cast splendido,” dice l’attore. “Fare parte di questo 
ensemble è la ragione per cui ho accettato la parte; è come una vacanza pagata. Non 
ditelo a nessuno, ma è stato molto bello. Nella storia, per il matrimonio, escono fuori tutti 
– gli ex, i partner presenti, le vecchie fiamme, le nuove fiamme – ed è una fantastica 
pochade.”  Alla fine, Padre Moinighan presiede comunque questa sacra unione di vero 
amore, anche se la cerimonia va contro la tradizione – in più di un aspetto. “E’ una sorta 
di fuga d’amore,” nota Ben Barnes, “ma una fuga di circa 50 metri!” 

 
Pianificare il Big Wedding  

Portare alla luce Big Wedding è stato, per molti versi, come pianificare una vera 
festa di nozze e, come in ogni matrimonio che si rispetti, gran parte dell’atmosfera è 
dipesa dalle persone che stavano dietro le quinte. Una troupe esperta - che include il 
direttore della fotografia Jonathan Brown, ASC, lo scenografo Andrew Jackness e la 
costumista Aude Bronson-Howard - ha lavorato a stretto contatto con Zackham. Sono tutti 
convenuti in Connecticut per rendere ogni dettaglio della commedia il più vivido possibile e 
in sintonia con la commedia.  

Tutto è cominciato con la casa dei Griffin – e luogo in cui si festeggia il matrimonio 
– che Zackham voleva fosse calda, invitante e pittoresca come la famiglia. E’ toccato ad 
Andrew Jackness trovare la casa giusta per questa storia. “La casa è stata una location 
molto difficile da trovare,” spiega Jackness, “perché serviva un lago, un prato abbastanza 



grande da ospitare un matrimonio e una casa che non fosse solo giusta per il tipo di 
persone che sono i Griffin, ma anche comoda e agevole per le riprese. 

 Fortunatamente abbiamo trovato il posto perfetto: una casa ariosa e aperta 
all’interno, che si trova direttamente su un lago e che è quasi nuova ma con un design 
classico, mosso. Soprattutto, il prato era abbastanza grande da ospitare il tendone per il 
matrimonio.”  

All’interno della casa dei Griffin, Jackness si è concentrato su un’atmosfera casual, 
artistica che si adatta a Don come scultore e alla sua particolare fidanzata Bebe – il cui 
gusto si limita a una sola stanza, che è un set comico. “Justin è molto ‘visivo’ e voleva che 
tutto si basasse sul personaggio,” dice Jackness. “Così, per esempio, abbiamo dovuto 
creare molta ‘arte carlina’ sulle pareti per il personaggio di Susan Sarandon che è fissato 
con i cani carlini. Abbiamo anche dovuto trovare uno stile per le sculture di Don 
chiamando uno scultore vero che ha creato dei fantastici pezzi d’arte.” 

Più tardi, la produzione si è mossa all’esterno per creare e costruire con attenzione 
gli ambienti per il matrimonio. Come per ogni matrimonio, i filmmaker hanno dovuto 
trovare un compromesso su motivi e colori scegliendo tra infinite opzioni. “Alla fine 
abbiamo scelto un tendone da matrimonio di 33 x 81 piedi con 15 tavoli, un palco e un 
altare – e la parte divertente è stata mostrare come questo ambiente evolva mentre la 
storia si muove dal pre-matrimonio al matrimonio al post-matrimonio,” dice Jackness. 
“Abbiamo tutti concordato su una tavolozza di colori pastello, con lavanda, crema e rosa. 
Era proprio come un matrimonio vero. Abbiamo dovuto scegliere la porcellana, i fiori, 
decidere i posti nei differenti tavoli … perfino la torta nuziale era commestibile!” 

 Jackness si è coordinato con la costumista Aude Bronson-Howard durante tutto il 
processo. Proprio come nel caso della casa, Bronson-Howard voleva che l’abbigliamento 
della famiglia Griffin esprimesse le loro singole peculiari personalità. “Questa è una 
famiglia piuttosto artistoide, stravagante, ma tutti hanno anche molta classe,” fa notare la 
costumista. “Non volevo renderli troppo seriosi o pesanti, così gli adulti sono tutti 
leggermente eccentrici ma sempre sofisticati.” Per Robert De Niro, Bronson-Howard ha 
scelto un look “disinvolto e comodo, perché lui è un artista che non deve per forza 
adattarsi alla scena di Greenwich.” Poi ha messo in contrasto i personaggi della Keaton e 
della Sarandon, caratterizzando Ellie come “una persona speciale e a sé stante proprio 
come Diane è unica e a sé stante” e Bebe come “sexy e buffa, con un po’ di suo stile del 
Sud mischiato ai colori di Greenwich.” 

Sovvertento le normali aspettative, Bronson-Howard ha deciso di vestire la 
generazione dei più giovani in maniera leggermente più convenzionale e conservatrice di 
quella dei loro stravaganti vecchi. “La generazione dei genitori dei Griffin è molto più 
senza regole” ride la costumista, “e sono loro quelli che si ficcano più nei guai! Lo sposo, 
Alejandro, è probabilmente quello vestito in maniera più conservatrice di tutti. Lui è quello 
che cerca semplicemente di seguire la corrente.”  

Poi si è giunti al coup de grace di ogni matrimonio: il vestito. Bronson-Howard se 
l’è spassata da matti immaginando look differenti per Amanda Seyfried come Missy. 
“Vestire Amanda è semplicemente un sogno,” nota la costumista. “Può indossare qualsiasi 
cosa ed essere sempre stupenda. In tutta la prima parte del film ha il suo look veramente 
da Greenwich, Connecticut, nei suoi abiti Lily Pulitzer. Per il matrimonio, volevamo 
qualcosa di non troppo tradizionale, con un tocco più tranquillo, meno formale, che si 
adattasse alla poco convenzionale famiglia Griffin.”  

Come ogni sposa, Bronson-Howard ha cominciato a guardare ogni possibile modello 
di vestito. “Abbiamo cominciato con stand e stand pieni delle ultime creazioni di vestiti da 
sposa di ogni genere di stilista,” spiega la costumista. “Poi abbiamo avuto una lunga 



seduta di prove con Amanda che, indovinate un po’, si è provata tutto; abiti lunghi, ampi, 
aderenti e molto di più. Poi ha indossato un abito che io avevo trovato in saldo che non 
cadeva molto bene ma era fatto di un tessuto fantastico. Il tessuto mi ricordava la pelle di 
una sirena perché era molto delicato, mosso e morbido. Come personaggio, Missy è una 
persona così gioiosa, positiva che questo look mi sembrava quello giusto.” 

Ispirata, Bronson-Howard ha preso l’insolito e originale tessuto e lo ha trasformato 
in un abito svolazzante a fiori che è insieme rilassato e risplendente. “Quando Amanda se 
l’è messo era radiante e buffa,” dice la costumista. “Le stava benissimo ed era anche 
abbastanza comodo da permetterle di correre di qua e di là, dietro a tutto quello che 
accade in questo pazzo matrimonio. Ha dato il tono al matrimonio con un’atmosfera 
leggera, frivola.”  

Naturalmente dietro ai fronzoli di Big Wedding, la tensione monta. Ma più le cose 
diventano folli e vanno fuori controllo, più i Griffin scoprono di sentirsi legati.  

Questo, dice Zackham, è quello che lui spera rimanga dopo il matrimonio dei Griffin 
e dopo tante risate: l’immagine di come una calamità famigliare possa diventare 
un’occasione di amore senza freni. E riassume: “Il mio obiettivo era quello di fare una 
commedia onesta dove ci si sente di aver davvero conosciuto questa famiglia. E poi, alla 
fine dei conti, se si tolgono tutte le divertenti incomprensioni e gli imprevisti che 
accompagnano fino al matrimonio, si vede che quello che conta davvero è che stanno tutti 
ancora insieme.”  

# # # # # 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLI ATTORI  

ROBERT DE NIRO (DON) ha iniziato la sua intensa e prolifica carriera di attore 
nel 1969, con il film di Brian de Palma La festa di nozze. Prima del 1974, aveva già vinto il 
New York Film Critics Award come Migliore Attore non Protagonista per la sua 
acclamatissima performance in Batte il tamburo lentamente e il premio della National 
Society of Film Critics per il ruolo interpretato nel film di Martin Scorsese Mean Streets – 
Domenica in chiesa, lunedì all’inferno.  

Nel 1974 De Niro ha vinto l’Oscar® come Miglior Attore non Protagonista per il suo 
ritratto del giovane ‘Vito Corleone’ in Il Padrino, Parte II. Nel 1980 ha vinto il suo secondo 
Oscar®, come Miglior Attore, per la sua straordinaria interpretazione di ‘Jake La Motta’ in 
Toro scatenato di Scorsese.  

De Niro ha ricevuto nomination agli Oscar® per il suo lavoro in altri cinque film: per 
il ruolo di ‘Travis Bickle’ nell’acclamato film di Scorsese Taxi Driver; nei panni di un 
veterano del Vietnam in Il cacciatore di Michael Cimino; come paziente catatonico 
riportato alla vita in Awakenings – Risvegli di Penny Marshall; nel 1992 nei panni di ‘Max 
Cady’, un ex detenuto che cerca vendetta, nel remake di Scorsese del classico del 1962 
Cape Fear – Il promontorio della paura; e come padre di un figlio bipolare in Il lato 
positivo di David O. Russell.  

Nel 2009 De Niro ha ricevuto il prestigiosissimo riconoscimento del Kennedy Center 
alla carriera. Inoltre, ha ricevuto l’Hollywood Actor Award dall’ Hollywood Film Festival, che 
ha poi vinto di nuovo nel 2012, e il premio Stanley Kubrick del BAFTA Britannia Awards.  

Nel 2010, AARP the Magazine ha attribuito a De Niro il Premio alla Carriera (Movies 
for Grownups Lifetime Achievement Award).  

A De Niro è andato anche il premio intitolato a Cecil B. DeMille ai Golden Globe del 
2011. L’attore è stato inoltre presidente della Giuria della 64° edizione del Festival di 
Cannes. 

Di recente De Niro è stato sul grande schermo in Il lato positivo di The Weinstein 
Co. e verrà presto visto nel film della CBS Films Last Vegas, in Cose nostre - Malavita della 
Relativity Media, e in Il grande match della Warner Bros.’. 

Di recente, De Niro ha interpretato: Being Flynn della Focus Features, Freelancers 
della Grindstone Entertainment, Killing Season e Red Lights della Millennium, la commedia 
della New Line Cinema Capodanno a New York, il thriller della Relativity Media Limitless, Vi  
presento i nostri, il terzo episodio della serie di grandissimo successo di Ti presento i miei 
della Tribeca Productions,  la commedia romantica italiana della Filmauro Manuale d'amore 
3, il thriller psicologico Stone della Nu Image Films e Machete della 20th Century Fox.  

De Niro inoltre ha inoltre recitato per Elia Kazan in Gli ultimi fuochi; in 900 di 
Bernardo Bertolucci; nei film di Ulu Grosbard L’assoluzione e Innamorarsi; nel capolavoro 
di Sergio Leone C’era una volta in America; nei film di Scorsese Re per una notte, New 
York, New York, Quei bravi ragazzi e Casinò; in Brazil di Terry Gillian; nel film Mission di 
Roland Joffe; per Brian De Palma in The Untouchables – Gli intoccabili; nel film di Alan 
Parker Angel Heart – Ascensore per l’inferno; in Prima di mezzanotte di Martin Brest; in 
Jacknife – Jack il coltello di David Jones; nel film di Martin Ritt Lettere d’amore; in Non 
siamo angeli di Neil Jordan; in Fuoco assassino di Ron Howard; per Michael Caton-Jones in 
Voglia di ricominciare e Colpevole d’omicidio; per John McNaughton in Lo sbirro, il boss e 
la bionda; in Frankenstein di Mary Shelley di Kenneth Branagh; per Michael Mann in Heat 
– La sfida; per Barry Levinson in Sleepers, Sesso & potere e Disastro a Hollywood; in La 
stanza di Marvin di Jerry Zaks; in The Fan – Il mito di Tony Scott; in Cop Land di James 
Mangold; per Alfonso Cuarón in Paradiso perduto; per Quentin Tarantino in Jackie Brown, 



in Ronin di John Frankenheimer; in Terapia e pallottole e Un boss sotto stress di Harold 
Ramis; per Joel Schumacher in Flawless – Senza difetti, in Le avventure di Rocky e 
Bullwinkle di Des McAnuff; in Men of Honor – L’onore degli uomini di George Tillman; in 
15 minuti – Follia omicida a New York di John Herzfeld; per Frank Oz in The Score, in 
Showtime di Tom Dey; in Godsend – Il male è rinato di Nick Hamm; Nascosto nel buio di 
John Polson; Il ponte di San Luis Rey di Mary McGuckian; Ti presento i miei e Mi presenti i 
tuoi? di Jay Roach; per Jon Avnet in Sfida senza regole; e in Stanno tutti bene di Kirk 
Jones. 

De Niro ha inoltre una propria società di produzione, la Tribeca Productions, è 
fondatore del Tribeca Film Center, creato insieme a Jane Rosenthal nel 1988, e del Tribeca 
Film Festival, co-fondato nel 2011 con Rosenthal e Craig Hatkoff in risposta agli attacchi 
del World Trade Center. Il Festival è stato concepito per stimolare la rinascita culturale ed 
economica di Lower Manhattan attraverso una manifestazione annuale di cinema, musica 
e cultura; la missione del Festival è appunto promuovere la città di New York come 
importante centro di produzione cinematografica e aiutare i cineasti a raggiungere il più 
vasto pubblico possibile.  

Attraverso la Tribeca Productions, De Niro sviluppa progetti in cui fonde le sue 
diverse professionalità di regista, direttore e attore. Il film targato Tribeca Bronx  ha 
segnato nel 1993 il debutto di De Niro come regista. Più tardi, ha diretto e recitato in The 
Good Shepherd – L’ombra del potere, insieme a Matt Damon e Angelina Jolie.  

Tra gli altri film della Tribeca troviamo Thunderheart, Cape Fear – Il promontorio 
della paura, Amanti, primedonne, La notte e la città, La notte che non c’incontrammo, 
Infedeli per sempre, Panther, La stanza di Marvin, Sesso & potere, Terapia e pallottole, 
Flawless – Senza difetti, Le avventure di Rocky e Bullwinkle, Ti presento i miei, 15 minuti – 
Follia omicida a New York,  Showtime, Un boss sotto stress e Mi presenti i tuoi?.  

Nel 1992 è stata lanciata la Tribeca TV con l’acclamata serie “Tribeca”. De Niro era 
uno dei produttori esecutivi.  

Nel 1998 la Tribeca ha prodotto una miniserie per la NBC, ispirata alla vita di 
“Sammy Gravano, detto ‘il Toro’”.  

La Tribeca Productions ha la propria sede al Tribeca Film Center di De Niro 
all’interno del distretto TriBeCa di New York. Il Film Center è un edificio modernissimo 
destinato all’industria cinematografica e televisiva e a offrire  e ospita uffici, una sala 
proiezione, una sala ricevimenti e un ristorante. Il Centro offre quindi una serie di servizi 
diversi ai professionisti dell’industria dell’intrattenimento.  

 
KATHERINE HEIGL (Lyla) è diventata una star del botteghino interpretando 

prima la commedia di grande successo di Judd Apatow, Molto incinta, poi, insieme a Ed 
Burns e James Marsden, la commedia romantica, 27 volte in bianco, e poi con Gerard 
Butler la commedia romantica La dura verità, di cui è stata anche produttrice esecutiva. 
Questi film le sono valsi il titolo di “Star dell’Anno” agli ShoWest Awards del 2010.  

Heigl fa parte di un cast stellare - che include Pierce Brosnan, Will Arnett e Brendan 
Fraser – che presta la sua voce alla commedia d’animazione di prossima uscita Nut Job – 
Operazione noccioline. Successivamente, Heigl girerà il film drammatico A Moment to 
Remember con la regia di Ben Lewin (The Sessione – Gli incontri).  

I crediti cinematografici di Heigl includono: One for the Money, Capodanno a New 
York, Tre all’improvviso, Killers e The Ringer – L’imbucato. Il suo primo ruolo da 
protagonista è stato nel film della Touchstone Pictures Ma dove è andata la mia bambina?, 
con Gerard Depardieu. 

 In televisione, per sei stagioni, Heigl ha interpretato la ‘Dottoressa Isobel “Izzie” 



Stevens’,  la ragazza che viene da una piccola città che lotta costantemente per essere 
rispettata dai suoi pari, nella serie della ABC, acclamata dalla critica, “Grey’s Anatomy”. Per 
questa interpretazione, Heigl ha ricevuto nel 2007 un Primetime Emmy® Award e una 
nomination ai Golden Globe®. A maggio 2009, Katherine Heigl e sua madre Nancy hanno 
creato la Fondazione Jason Debus Heigl in onore di suo fratello maggiore morto in un 
incidente d’auto. Le Heigls  lavorano per aiutare a risolvere i problemi degli animali a Los 
Angeles e in tutti gli Stati Uniti. La Fondazione cerca attivamente i fondi e supporta 
programmi per la sterilizzazione/castrazione gratuita, programmi di adozione di cuccioli, e 
sponsorizza il trasporto, in tutto il Paese, di piccoli cani dai rifugi con un tasso elevato di 
uccisione e li riabilita attraverso la formazione e altri assestamenti per renderli adatti ad 
una nuova casa. A novembre 2012, Katherine Heigl ha lanciato Just One, una linea di 
prodotti per cuccioli. Una parte del ricavato di ogni vendita andrà al supporto di iniziative e 
programmi che hanno a cuore il benessere degli animali. 



Dal suo debutto cinematografico in Amanti ed altri estranei, DIANE KEATON 
(Ellie) si è dimostrata un’attrice, una regista e una produttrice estremamente versatile. La 
sua carriera da attrice, contiene più di 25 grandi film, tra cui la trilogia di Il Padrino, In 
cerca di Mr. Goodbar, Io e Annie, per il quale ha ricevuto un Oscar® come Miglior Attrice, 
e i grandi successi Il padre della sposa e Il club dele prime mogli. La signora Keaton ha 
anche ricevuto nomination agli Oscar® per i suoi ruoli nei film Tutto può succedere, Reds, 
e per la sua interpretazione commovente in La stanza di Marvin – entrando in questo 
modo nella storia come l’unica attrice ad aver avuto una nomination agli Oscar® ogni 
decennio.  

Diane Keaton è stata anche lodata come regista, a cominciare da Heaven per finire 
con Eroi di tutti i giorni, acclamato dalla critica.  

La signora Keaton ha vinto il Golden Globe® per la sua interpretazione in Tutto può 
succedere, scritto e diretto da Nancy Meyers, e interpretato anche da Jack Nicholson. Per 
questo ruolo ha anche ricevuto il premio della National Board of Review.  

Come produttrice, è orgogliosa di aver lavorato con Gus Van Sant nel suo film, 
acclamato dalla critica, Elephant, che ha vinto la Palma d’Oro al festival di Cannes nel 
2003.  

 Ha interpretato e prodotto esecutivamente il film per la Lifetime TV, On Thin Ice, 
su una madre dipendente dalle metanfetamine, e per la sua convincente performance ha 
vinto un Prism Award. Ha diretto e prodotto esecutivamente il pilota per la TV  “Pasadena” 
per Fox Television. Ha anche diretto e interpretato Avviso di chiamata, con Meg Ryan, Lisa 
Kudrow e Walter Matthau, ed è apparsa in Un amore speciale diretto da Garry Marshall.  

Diane Keaton ha pubblicato con Lookout e Powerhouse un libro che contiene la sua 
collezione di dipinti di clown fatti da amatori, dal titolo “Clown Paintings”. Nell’autunno 
2007, il suo quinto libro con Rizzoli dal titolo “Casa Romantica” è stato accolto con 
entusiasmo.  

Il 2007 ha visto anche l’uscita del film Perché te lo dice mamma. Ad aprile 2007, 
Diane ha cominciato la produzione del suo progetto in Louisiana con Queen Latifah e Katie 
Holmes dal titolo Tre donne al verde diretto da Callie Khouri (sceneggiatore di Thelma & 
Louise).Sempre nel 2007, Diane Keaton è stata premiata con il Premio Lincoln Center a 
New York.  

Passando disinvolta da commedie a drammi e viceversa, Diane Keaton continua ad 
affascinare e deliziare il suo pubblico con ogni progetto a cui si dedica. 
 

AMANDA SEYFRIED (Missy) è diventata una delle giovani attrici più accattivanti  
di Hollywood.  

E’ nota per il suo ruolo da co-protagonista nel grande successo della Universal 
Pictures, Mamma Mia!, nel quale ha mostrato le sue abilità vocali nei panni di Sophie, la 
figlia di Donna (Meryl Streep).  Il film, diretto da Phyllida Lloyd, è uscito nelle sale 
americane a luglio 2008 e ha incassato più di 600 milioni di dollari in tutto il mondo.  

Prossimamente Seyfried comincerà a girare il film di Seth MacFarlane Un milione di 
modi per morire nel West con MacFarlane e Charlize Theron.  

Seyfried ha di recente interpretato il ruolo di ‘Cosette’ nell’adattamento 
cinematografico di Les Miserables della Universal, con Anne Hathaway, Hugh Jackman e 
Russell Crowe. Il film è stato diretto da Tom Hooper, è uscito nelle sale americane il 25 
dicembre 2012, e ha incassato più di 400 milioni di dollari in tutto il mondo.  

Seyfried ha prestato la sua voce al film d’animazione della 20th Century Fox Epic. 
Le altre voci del film sono di Beyoncé Knowles, Christoph Waltz e Colin Farrell. Il film è 
uscito nelle sale americane il 24 maggio 2013.  



Seyfried ha di recente finito di girare Lovelace della Millennium/Radius Films, 
dramma diretto da Rob Epstein e Jeffrey Friedman.  Il film racconta la storia di Linda 
Lovelace (Seyfried), la prima star del mondo di film per adulti, che viene sfruttata 
dall’industria e dal suo coercitivo marito, prima di riuscire a riprendersi il controllo della 
sua vita. Il film è interpretato anche da Peter Sargsaard e Sharon Stone. 

Nel 2011, Seyfried ha recitato accanto a Justin Timberlake nel thriller 
fantascientifico della New Regency In Time, scritto e diretto da Andrew Niccol.  Il film, 
distribuito dalla 20th Century Fox, ruota intorno a una società in cui si smette di crescere a 
25 anni e il tempo è diventato la moneta corrente. Il film è uscito nelle sale americane il 
28 ottobre 2011.  

Sempre nel 2011, Seyfried ha interpretato anche Cappuccetto rosso sangue della 
Warner Bros., prodotto dalla Appian Way di Leonardo Di Caprio e diretto da Catherine 
Hardwicke. 

Nel 2010, Seyfried ha recitato accanto a Channing Tatum nel film campione 
d’incassi Dear John, adattamento del bestseller di Nicholas Sparks’ (“The Notebook”).  Nel 
film, Seyfried interpreta una giovane donna che conosce e si innamora di un soldato 
(Tatum) mentre lui è in licenza.  Lasse Hallström (Le regole della casa del sidro, Chocolat) 
ha diretto il film da una sceneggiatura di Jamie Linden.  Dear John ha incassato più di 100 
milioni di dollari in tutto il mondo ed è, ad oggi, il film della Sony Screen Gems che, alla 
sua uscita, ha registrato i maggiori incassi. 

Sempre nel 2010, Seyfried ha interpretato anche Letters to Juliet della Summit 
Entertainment, nel ruolo di una giovane americana che va a Verona per rispondere alle 
lettere che la gente scrive alla famosa Giulietta di Shakespeare. Il film è diretto da Gary 
Winick (La mia miglior nemica, 30 anni in un secondo) ed è interpretato anche da Vanessa 
Redgrave e Gael García Bernal.  

Sempre nel 2010, Seyfried ha interpretato Chloe – Tra seduzione e inganno, un 
thriller diretto da Atom Egoyan in cui l’attrice divide lo schermo con Julianne Moore e Liam 
Neeson.  Seyfried ha interpretato il ruolo di una escort (‘Chloe’) assunta da una dottoressa 
di successo (Moore) per provare la fedeltà di suo marito. 

Nel 2009, Seyfried ha interpretato il film della 20th Century Fox Jennifer’s Body. Nel 
film, scritto da Diablo Cody (Juno), Seyfried interpreta Needy, la migliore amica di Jennifer 
(Megan Fox), una cheerleader posseduta che comincia a uccidere ragazzi nella sua piccola 
cittadina. 

Per quanto riguarda il mondo televisivo, Seyfried è stata lodata dalla critica per il 
suo ruolo da protagonista nel film drammatico della HBO Big Love, candidato al Golden 
Globe. 

Nata in Pennsylvania, l’attrice ha iniziato la sua carriera come modella all’età di 11 
anni. Poco dopo ha iniziato a recitare ottenendo il suo primo contratto con il ruolo di Lucy 
Montgomery in “As the World Turns” nel 2000. Nel 2002, ha firmato per interpretare il 
ruolo di Joni Stafford in “All My Children”.  
 Il film che l’ha imposta all’attenzione del grande pubblico però è stato, nel 2004, 
Mean Girls, il grande successo di LorneMichaels-Tina Fey-Paramount Pictures, in cui 
Seyfried recitava al fianco di Lindsay Lohan, Rachel McAdams. Le tre attrici hanno vinto il 
Best On-Screen Team Award all’ MTV Movie Awards. 

Nel 2005 è stata una delle protagoniste di 9 vite da donna, presentato al Sundance 
Film Festival. Scritto e diretto da Rodrigo García, il film è interpretato anche da Sissy 
Spacek, Glenn Close, Holly Hunter, Robin Wright Penn e Dakota Fanning. 

Nel 2006 è apparsa in Alpha Dog, diretto da Nick Cassavetes e interpretato da 
Justin Timberlake, Sharon Stone, Emile Hirsch e Bruce Willis. Ha continuato con American 



Gun, con Donald Sutherland, Forest Whitaker, e Marcia Gay Harden. 
Seyfried attualmente divide il suo tempo tra Los Angeles e New York.   



TOPHER GRACE (Jared), che è stato un’istituzione in tutte le case d’America 
nella serie di grande successo “That ‘70s Show”, si è trasferito dal piccolo al grande 
schermo senza soluzione di continuità. Nel 2004 è stato premiato come Miglior Attore sia 
dalla National Board of Review che dai New York Online Film Critics per i suoi ruoli in In 
Good Company di Paul Weitz, con Dennis Quaid e Scarlett Johansson, e in P.S. Ti amo di 
Dylan Kidd, con Laura Linney.  

Grace ha di recente debuttato off-Broadway ricevendo ottime recensioni in “Lonely 
I’m Not” di Paul Weitz, interpretato anche da Olivia Thirlby. Sul grande schermo, è stato 
visto di recente in The Giant Mechanical Man con Jenna Fischer e Malin Akerman e in Too 
Big to Fail – Il crollo dei giganti di Curtis Hanson, candidato agli Emmy®, con William Hurt 
e Paul Giamatti. Ha finito di girare A Many Splintered Thing con Chris Evans.  

Grace ha avuto la sua grande occasione al suo esordio nel film di Steven 
Soderbergh, candidato all’ Oscar®, Traffic, che ha fatto seguire da camei memorabili in 
Ocean’s 11 e 12 sempre di Soderbergh. Gli altri crediti cinematografici di Grace includono: 
Spiderman 3, Appuntamento con l’amore, Predators, Mona Lisa’s Smile e Appuntamento 
da sogno.  

Grazie a un incidente avuto giocando a tennis, Topher si è messo a recitare in uno 
spettacolo amatoriale del liceo di “A Funny Thing Happened On The Way To The Forum”. 
Dopo il diploma, si è trasferito a Los Angeles per frequentare la University of Southern 
California e gli è stato chiesto di fare un provino per il ruolo di Eric Forman su “That ‘70s 
Show” dai genitori di un suo compagno di liceo che avevano visto la recita. E’ stata la sua 
prima audizione.  

Grace adesso divide il suo tempo tra New York e Los Angeles. 
 

La versatilissima SUSAN SARANDON (Bebe) porta il suo stile fatto di sex appeal 
e intelligenza in ogni ruolo – dal suo ritratto impavido in Bull Durham – Un gioco a tre 
mani alle sue interpretazioni, candidate all’Oscar®, in Thelma & Louise, L’olio di Lorenzo,  
Il cliente, e Atlantic City, USA al suo ruolo, che le ha fatto vincere l’Oscar® e lo Screen 
Actor Guild Award, in Dead Man Walking – Condannato a morte nei panni di Sorella Helen, 
una suora che consola un prigioniero nel braccio della morte.  

I suoi crediti cinematografici includono: Wall Street: Il denaro non dorme mai, 
Amabili resti, Come d’incanto, Speed Racer, Elizabethtown, Shall We Dance?, Due amiche 
esplosive, Mr. Woodcock, Nella valle di Elah, Alfie, Moonlight Mile – Voglia di ricominciare, 
Igby Goes Down, Romance and Cigarettes, Twilight, Nemiche amiche, Miriam si sveglia a 
mezzanotte, A casa con Jeff, Indovina perché ti odio, Cloud Atlas, Robot & Frank e La 
frode.  

Sarandon ha debuttato come attrice nel film Joe, che ha poi fatto seguire da un 
ruolo nel film per la TV “A World Apart”. I suoi primi crediti cinematografici includono: Il 
temerario, Lovin’ Molly, Prima pagina di Billy Wilder, il classico cult del 1975 The Rocky 
Horror Picture Show e la controversa pellicola di Louis Malle Pretty Baby. Ha continuato 
ricevendo la sua prima nomination agli Oscar® per Atlantic City, USA sempre di Malle.  

I suoi altri crediti cinematografici comprendono: Le streghe di Eastwick, Il prezzo 
della libertà, Il re degli zingari, Posizioni compromettenti, Un detective… particolare, Calda 
emozione, Buddy System, Ancora insieme, Un’arida stagione bianca, Bob Roberts, Lo 
spacciatore, Piccole donne, e Ritrovarsi.  

L’attrice che lavora sodo nella sua carriera ha scelto progetti diversi tra loro e 
impegnativi sia per il grande che per il piccolo schermo. Nel 2008, ha ricevuto una 
nomination agli Emmy® come Miglior Attrice in una Miniserie per la sua interpretazione 



nel film della HBO “Bernard and Doris”, oltre a una nomination ai Golden Globe® e una ai 
SAG. Ha ricevuto un’altra nomination agli Emmy e ai SAG per il suo lavoro nel film per la 
HBO di Barry Levinson “You Don't Know Jack” con Al Pacino.  

Ha interpretato il film del 2003 della CBS “Ice Bound”; la miniserie del Sy-Fy 
Channel “Children of Dune”; il film televisivo “The Exonerated”; “Earthly Possessione” della 
HBO; “Women of Valor” della CBS; e la miniserie della HBO “Mussolini: The Decline and 
Fall of Il Duce”. Ha fatto apparizioni guest in “30 Rock”, “The Big C” e nel video “Mother 
Lover” su “Saturday Night Live.” I suoi film più recenti sono Snitch – L’infiltrato, con 
Dwayne Johnson, e La regola del silenzio - The Company You Keep, per la regia di Robert 
Redford. 
  

ROBIN WILLIAMS (Padre Moinighan) ha di recente ricevuto lo Stand-Up Icon 
Award ai Comedy Awards del 2012. Il suo ultimo tour comico, “Weapons of Self 
Destruction”, acclamato dalla critica, ha registrato il tutto esaurito negli Stati Uniti e in 
tutto il mondo.  

Come attore, Williams ha vinto un Oscar® per la sua interpretazione in Will Hunting 
– Genio ribelle, dopo aver ricevuto delle nomination per La leggenda del re pescatore, 
L’attimo fuggente e Good Morning Vietnam. Nel 2005 ha vinto il prestigioso premio 
intitolato a Cecil B. DeMille dell’ HFPA per il suo straordinario contributo al mondo 
dell’intrattenimento. I suoi altri crediti cinematografici includono: classici come Mosca a 
New York e Il mondo secondo Garp e blockbuster come Mrs. Doubtfire – Mammo per 
sempre, Piume di struzzo, Jumanji, Hook – Capitan Uncino e Una notte al museo e il suo 
sequel, oltre a pellicole indipendenti come Insomnia, One Hour Photo e Il papà migliore 
del mondo; e i film d’animazione Happy Feet 1 & 2, Aladdin e Robots. Williams è noto 
anche per la sua filantropia che si espleta nel suo supporto all’ USO e nella sua affiliazione 
al Comic Relief che, a oggi, ha raccolto più di 50 milioni di dollari.  

 

BEN BARNES (Alejandro) è un attore più conosciuto nei panni del ‘Principe 
Caspian’ nel franchise di Le cronache di Narnia. Inoltre, Ben è stato scelto per interpretare 
ruoli molto ambiti in film indipendenti inglesi come Dorian Gray e Killing Bono. Più di 
recente, Barnes è stato visto nel film indipendente The Words con Bradley Cooper, Jeremy 
Irons e Zoe Saldana.  

Lo scorso anno, Ben ha girato il film della Warner Brothers Il settimo figlio recitando 
accanto a Jeff Bridges e Julianne Moore, e recentemente ha finito di interpretare il ruolo 
del protagonista del film God Only Knows di James Mottern con Harvey Keitel, di prossima 
uscita.  
 

CHRISTINE EBERSOLE (Muffin) ha affascinato il pubblico nel corso di tutta la 
sua carriera, dai palcoscenici di Broadway alle serie e agli special televisivi, ai film, ai 
concerti e agli album. Ebersole ha ricevuto quasi ogni premio Off-Broadway e il suo 
secondo Tony come Attrice Protagonista di un Musical per il suo “doppio ruolo della vita” 
come ‘Edith Beale’ e come ‘Little Edie Beale’ in “Grey Gardens”. Osannato dalla critica e dal 
pubblico, lo spettacolo è stato candidato a dieci Tony, incluso quello per Miglior Musical, e 
il suo CD è stato candidato al GRAMMY.  

Altre interpretazioni memorabili nei teatri di New York comprendono la sua 
performance, vincitrice del Tony, nei panni di ‘Dorothy Brock’ nel revival di grandissimo 
successo di “42nd Street”;  “Steel Magnolias”;  “On the Twentieth Century”;  “Camelot”; 



“Oklahoma”; “Dinner at Eight” (nomination al Tony e all’Outer Critics Circle); “The Best 
Man”; e il recente revival di “Blithe Spirit” di Noel Coward.  Ha recitato in cinque  
produzioni di City Center Encores!, ricevendo di recente unanime plauso per la sua 
interpretazione della protagonista Margo Channing in “Applause”.  

Christine Ebersole è apparsa in molti film di grande successo, tra cui: Amadeus, 
Tootsie, Richie Rich – Il più ricco del mondo, Black Sheep – Pecore assassine, L’altro 
delitto, Guai in famiglia, Ghost Dad – Papà è un fantasma, Fino a prova contraria, Il mio 
primo bacio, Il mio amico Mac, e I love shopping. Di recente, ha finito di girare il film di 
Martin Scorsese The Wolf of Wall Street.  

Ebersole ha anche una lunga lista di crediti televisivi, tra cui compaiono ruoli recenti 
in “Retired at 35”. “Royal Pains”, “Ugly Betty”, “Law & Order: SVU”, “Boston Legal”, 
“Samantha Who”, e “Will & Grace”. Attualmente può essere vista nella nuova sitcom estiva 
della TBS, “Sullivan & Son”, prodotto dalla Wild West Picture Show di Vince Vaughn e dalla 
Warner Horizon TV.  

 
 



In concerto, Christine Ebersole si è esibita in numerose sale in tutti gli Stati Uniti. Di 
recente, ha partecipato alla versione concertistica del romanzo “Furore” al Carnegie Hall. 
In precedenza, la signora Ebersole aveva partecipato al Gala di Apertura della 118ma 
stagione del Carnegie Hall. E’ apparsa con la San Francisco Symphony nel loro tributo a 
Leonard Bernstein. Dopo aver debuttato con i Boston Pops parecchi anni fa, è ritornata 
alla Symphony Hall di Boston e a Tanglewood per interpretare Desiree Armfeldt in una 
versione musical di “A Little Night Music” con i Boston Pops. Nei concerti andati in onda in 
TV, è spesso apparsa sulla PBS, interpretando anche Ira Gershwin in “100: A Celebration” 
al Carnegie Hall, e “Rodgers & Hart Story: Thou Swell, Thou Witty”. A dicembre 2010 ha 
cantato per la seconda volta ai Kennedy Center Honors.  

Christine Ebersole ha anche pubblicato album come: “Christine Ebersole: Live at the 
Cinegrill”, “In Your Dreams”, “Sunday in New York”, “Christine Ebersole Sings Noel 
Coward” e “Strings Attached”, di prossima uscita. Inoltre, Christine ha composto una 
canzone per Big Wedding. Il brano originale, "Gently Down the Stream", apparirà nei titoli 
di coda. Per ulteriori informazioni, visitate il suo sito www.christineebersole.com.  

 

DAVID RASCHE (Barry) ha cominciato la sua carriera facendo cabaret con "The 
Second City" a Chicago. I suoi crediti di Broadway comprendono: “Speed the Plough” 
(David Mamet), "Lunch Hour" (diretto da Mike Nichols), "Loose Ends” (Michael Weller), e 
"The Shadow Box".  Quelli off-Broadway includono: “Il gabbiano” di Chekhov al CSC per il 
quale ha ricevuto il Richard Seff Award dell’Actors’ Equity, "Regrets Only" di Paul Rudnick 
(Manhattan Theater Club), "Edmond" di David Mamet (Atlantic Theater Company), "Last 
Dance" di Marsha Norman, con JoBeth Williams (Manhattan Theater Club), "Faust" di 
David Mamet (Magic Theater, San Francisco), e "No One Will Be Immune" di David Mamet 
(Ensemble Studio Theater). 

I suoi crediti televisivi includono un ruolo ricorrente accanto a Ted Danson nella 
serie della HBO “Investigatore per noia.” E’ apparso in altre serie, da “Miami Vice” a 
“Monk”, e ha interpretato il ruolo di Sledge Hammer nella serie che porta il suo nome.  

I suoi film includono: Men in Black 3 (Barry Sonnenfeld), In the Loop (Armando 
Iannucci), Burn After Reading – A prova di spia (Fratelli Coen), Flags of Our Fathers (Clint 
Eastwood), Flight 93 (Paul Greengrass), The Sentinel  - Il traditore al tuo fianco (con 
Michael Douglas e Kim Basinger), Un uomo innocente ( Peter Yates), I sublimi segreti delle 
YaYa Sisters (con Sandra Bullock), Questo pazzo sentimento (con Bette Midler, diretto da 
Carl Reiner), Delirious – Tutto è possibile (con John Candy) e Manhattan (Woody Allen). 

  

PATRICIA RAE (Madonna) risplende continuamente sul grande schermo e nei 
nostri cuori… un indimenticabile ruolo dopo l’altro.  

Sanguigna latinoamericana del Queens, New York, cresciuta i un contesto molto 
cattolico, l’attrice Patricia Rae si è creata la sua nicchia lavorando come caratterista di 
successo con ruoli che esplorano tutta la varietà di generi, e infondendo nei suoi 
personaggi spiritualità e umorismo.  

Rae ha affinato la sua arte sulla East coast, ma dopo anni in cui si è fatta un 
curriculum è arrivato per lei il momento di provare le coste di Los Angeles. Alla ricerca del 
ruolo che ti fa fare il salto e ti cambia la vita, è stata scelta per interpretare il film Maria 
Full of Grace, che, ironia della sorte, l’ha riportata nelle stesse strade del Queens — dove 
tutto è cominciato.  

Il ritratto di Rae di ‘Carla’, un’immigrata colombiana che lotta per crescere la sua 
famiglia a New York, ha toccato le corde di tutti i pubblici. Nell’interpretare i momenti più 



indimenticabili del film, Rae infonde al personaggio una grazia sottile, fissando la sua 
performance nella storia del cinema. L’interpretazione le è valsa un gran numero di 
riconoscimenti, tra cui una nomination al prestigioso Imagen Awards come Miglior Attrice 
non Protagonista.  

La dedizione di Rae dimostra che la recitazione, oltre a essere un business, è 
soprattutto un’arte. Questa versatile attrice ha deliziato il grande schermo con un tanti film 
come Swimfan – La piscina della paura, Nightstalker e Detachment  - Il distacco (con 
Adrian Brody). Sul piccolo schermo, è apparsa in molte serie di successo tra cui: “Blue 
Bloods” con Donnie Wahlberg e Jennifer Esposito; un ruolo ricorrente in "Chuck" nei panni 
della spietata ‘Bolonia”;  "The Mentalist”; "The Closer”; "Life" e "The Chicago Code”. Al 
momento sta scrivendo il suo memoir sulla recitazione dal titolo “How to Make It In The 
Middle”.  

Le doti creative di Rae vanno ben oltre i suoi talenti attoriali, lei è infatti anche una 
insegnante di yoga Power Flow accreditata e specializzata in yoga per scoliosi e problemi 
alla schiena – questione che le sta a cuore perché a sua figlia Sage è stata diagnosticata la 
scoliosi. 

Attualmente vive a Los Angeles, California. 



ANA AYORA (Nuria) sta salendo alla ribalta con ruoli di grande successo.  
Ayora è stata vista nel ruolo della protagonista del film televisivo della Hallmark, 

“Meddling Mom”, andato in onda il 12 maggio 2013.  
I suoi passati crediti televisivi includono: un ruolo ricorrente in “Lincoln Heights” 

(ABC Family) e ruoli guest in “Castle” (ABC) e “Burn Notice” (USA).  
La prima apparizione di Ayora è stata nel 2008, con Owen Wilson e Jennifer Aniston 

nella commedia romantica della Fox 2000 Pictures Io & Marley.  
Nata in Colombia e cresciuta a Miami, Florida, Ayora parla benissimo inglese, 

spagnolo e portoghese. I uoi hobby includono danza classica e contemporanea, boxe, 
equitazione e ypga. Attualmente vive a Toluca Lake, in California. 
 

I REALIZZATORI 

Come sceneggiatore, regista e produttore la cui voce unica è alla base di una serie 
di progetti degni di nota, JUSTIN ZACKHAM (Regista/sceneggiatore/produttore) si 
è dimostrato essere un cineasta veramente versatile.  

Insieme, i soci in affari Clay Pecorin e Zackham sono i capi della Two Ton Films, 
una società di produzione che i due amici d’infanzia hanno fondato nel 2006.  

Zackham è forse più noto per il blockbuster di grande successo del 2007, Non è mai 
troppo tardi, interpretato dai premi Oscar Jack Nicholson e Morgan Freeman. Il film, che 
Zackham ha scritto e prodotto esecutivamente, è stato nominato tra i “Top Ten Films of 
the Year” dalla National Board of Review e ha incassato in tutto il mondo più di 175 milioni 
di dollari. La parola "Bucket List" (contenuta nel titolo americano), che Zackham ha 
inventato, è entrata ora sia nel vocabolario Oxford che nel Webster.  

Zackham ha recentemente scritto la sceneggiatura per One Chance, la storia della 
vita del grande cantante britannico Paul Potts. Il film, diretto da David Frankel e prodotto 
da Simon Cowell e Brad Weston, interpretato dall’attore, vincitore del Tony, James 
Corden, da Julie Walters e da Colm Meaney, è uscito nelle sale americane nell’estate 2013 
per la The Weinstein Company.  

In televisione, Zackham è noto per aver creato la serie, acclamata dalla critica, 
“Lights Out” per FX Networks e Fox Television Studios. La serie racconta la storia, che si 
ispira a Re Lear, di un ex campione di pesi massimi che cerca di dare una svolta alla sua 
vita prima di soccombere all’Alzheimer. Zackham è il produttore esecutivo e Philip Noyce 
l’acclamato regista.  

Zackham sta attualmente lavorando alla sua prossima serie dal titolo “Jubilee”, un 
dramma storico ambientato in una piantagione del Sud negli anni prima, durante e dopo la 
Guerra Civile.  

Zackham si è laureato alla NYU Film School e al momento vive in California del Sud 
con la sua famiglia.  

 
Da capo della Two Ton Films, l’acuto senso per gli affari e anni di esperienza su 

numerosi progetti legati all’intrattenimento hanno reso CLAY PECORIN (Produttore) 
una potenza nel campo della produzione cinematografica e dei finanziamenti.  

La Two Ton Films è frutto dell’ingegno di Pecorin e del suo amico di vecchia data 
trasformatosi in socio, lo sceneggiatore/regista/produttore Justin Zackham. I due sono 
forse più noti per il film prodotto dalla Two Ton Films Non è mai troppo tardi, seguito dalla 
loro serie, acclamata dai critici, “Lights Out”, che Zackham ha creato per FX Networks e 
Fox Television Studios, e che Pecorin ha co-prodotto.  

Alla fine di quest’anno, Clay produrrà il progetto della Two Ton Nubs, e sta 



supervisionando lo sviluppo e il finanziamento di una serie di progetti della Two Ton Films 
con attori come Diane Keaton, Robin Williams, e Amanda Seyfried.  

Come executive nell’editoria, nei media e nella filantropia da oltre 13 anni, Pecorin 
ha lavorato a una miriade di progetti con realtà come Time Warner, McGraw-Hill, Hearst, e 
KIII (ora Primedia), e ha raccolto più di 150 milioni di dollari di finanziamenti per un gran 
numero di progetti per i media.  

Pecorin è entrato nel mondo del cinema come investitore del classico film cult 
indipendente Going Greek, andato in onda sul network Showtime. E’ anche socio della 
OTM Advisory, che ha lavorato a stretto contatto con le organizzazioni benefiche di Magic 
Johnson, Arnold Schwarzenegger e del leader degli affari Michael Milken.  

Clay si è laureato alla Clemson University e attualmente vive in Connecticut.  



HARRY J. UFLAND (Produttore) è un produttore cinematograficoi cui crediti 
includono Crazy/Beautiful, La voce dell’amore, La neve cade sui cedri, Mai senza mia figlia 
e L’ultima tentazione di Cristo.  

Prima di creare la sua società, la Ufland Productions, Ufland era associato a Joe 
Roth nella Ufland-Roth Productions dove i due hanno prodotto film come Streets of Gold, 
Where the River Runs Black, Un poliziotto fuori di testa e Moving Violations.  

Ufland ha cominciato la sua carriera come agente della William Morris Agency prima 
di entrare alla Creative Management Agency (poi diventata ICM) e alla fine fondare la sua 
The Ufland Agency. Nei suoi 23 anni come agente, Ufland ha rappresentato Martin 
Scorsese, Robert De Niro, Charles Grodin, Ridley Scott, Ben Gazzarra, Harvey Keitel, Tony 
Scott, Peter Bogdonavich, Catherine Deneuve, Marcello Mastroianni, Bertrand Tavernier, 
Jodie Foster, Jill Clayburgh, Cybill Shepherd, Cher e Sissy Spacek. Ha realizzato film come 
Toro scatenato, I duellanti, A donne con gli amici, … e tutti risero, Mean Streets – 
Domenica in chiesa, lunedì all’inferno, Re per una notte, C’era una volta in America, Blade 
Runner e Taxi Driver.  

Ufland sta attualmente lavorando allo sviluppo del film Simple Prayers, dal romanzo 
di Michael Golding, che lui produrrà con Martin Scorsese. Per la televisione, sta 
sviluppando il libro di Robert Whiting, “Tokyo Underworld”, che sarà diretto da Scorsese e 
adattato da Paul Shrader, e Real All Americans di Sally Jenkins, adattato da Nicholas 
Meyer e interpretato e diretto da Tommy Lee Jones.  

Ufland è nato a New York dove ha frequentato la Columbia University. E’ membro 
della Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Oltre a dirigere la Ufland Productions, 
è professore al Dodge College of Film at Media Arts della Chapman University di Orange, 
California.  

 

RICHARD SALVATORE (Produttore) fondatore della March On Productions, è 
un impegnato filmmaker con alle spalle un’esperienza di più di 40 film. Il suo ampio 
expertise contribuisce a ogni fase della produzione, dallo sviluppo alla scelta del regista e 
degli attori all’assicurarsi i finanziamenti per il film.  

Proprietario di una parte della famosa Magnolia Bakery a Manhattan con la sua 
famiglia, Richard è nato nel Bronx, proprio sulla strada dello stadio degli Yankee. Si è 
laureato alla Hofstra University mentre, simultaneamente, lavorava con la sua famiglia al 
famoso ristorante del Greenwich Village, Poppolini's, di loro proprietà. Dopo 15 anni di 
gestione di vari Poppolini's e bar intorno a NYC, e dopo aver nutrito un gran numero di 
quelle che sarebbero diventate star tra cui Ethan Hawke, Kevin Spacey, Anthony Michael 
Hall, Camryn Manheim, Matt Dillon e Adam Sandler, è stato preso dalla passione per il 
cinema e ha cominciato ad andarsene in giro per la nazione provando a produrre film. I 
suoi genitori, la cantante Geraldine Stuart e il produttore teatrale Steve Salvatore, gli 
hanno fornito i geni creativi per la sua nuova carriera.  

Da quando si è trasferito fuori da New York City, Richard si è inserito molto bene 
nell’industria dell’intrattenimento. Ha sviluppato rapporti forti con gli agenti più importanti 
di ogni agenzia che conta, e questo gli ha permesso di realizzare film con talenti di ogni 
genere. Ha rapporti stretti con i migliori agenti di vendita all’estero, garantendosi così che 
ogni film che tocca verrà venduto sul mercato internazionale al prezzo più alto possibile.  
Lavora di frequente in partnership con la società di produzione numero uno del nordovest, 
North By Northwest Productions, che possiede le sue cineprese, le luci, le macchine, i 
camion e tutte le strutture e l’equipaggiamento per la post-produzione. Questo permette a 
Richard di contribuire con maggiore qualità a ogni budget e di garantire tutto quello che 



serve ai prezzi più bassi del mercato.  



Richard è rappresentato dal Responsabile della Motion Picture Finance della 
Paradigm, Andrew Ruf. Con al suo attivo più di 40 film, tra cui L’ombra della paura, 
Homeland Security, e The Hit List, Richard ha trovato lavorare a Big Wedding 
un’esperienza meravigliosa ed è sicuro dell’eccellente ricezione che avrà questa allegra e 
intelligente commedia con attori del calibro di Amanda Seyfried, Robert De Niro, Katherine 
Heigl, Robin Williams, Susan Sarandon, Topher Grace, e Diane Keaton.  

I suoi progetti futuri sono: Tokarev interpretato da Nicolas Cage, The Follower con 
Katherine Heigl, e la sua prima avventura televisiva, “At Home With Magnolia”, basata sul 
forno e sui libri di sua sorella.  

 

ANTHONY KATAGAS (Produttore) è uno dei produttori di film indipendenti più 
prolifici d’America che, in 10 anni, ha prodotto più di 25 film e ha lavorato con un mucchio 
di cineasti innovativi e vincitori dell’ Oscar®, tra cui Steve McQueen, Andrew Dominik, 
Paul Haggis, John Singleton, Wes Craven, James Gray, Vadim Perelman, Lasse Hallström, 
Ben Younger, Nanette Burstein, Michael Almereyda e Sofia Coppola. Nel 1999, Katagas ha 
creato la Keep Your Head Productions, impegnata a sviluppare e produrre film creati a 
New York.  

Con la Keep Your Head, Katagas ha prodotto film del cineasta visionario Michael 
Almereyda: Happy Here and Now (IFC Films 2001), This So-Called Disaster (IFC Films 
2002) e William Eggelston in the Real World (Palm Pictures 2005). La Keep Your Head ha 
anche prodotto Blackbird del drammaturgo candidato al premio Pulitzer Adam Rapp 
(2007), e C’era una volta a New York di James Gray (The Weinstein Company, 2013).  

Katagas ha lavorato anche su: Studio 54 (Miramax), Hamlet 2000 di Michael 
Almereyda (Miramax), Lost in Translation di Sofia  Coppola (Focus Features), Long Time 
Since di Jay Anania, Stardom di Denys Arcand (Alliance Atlantis) e il documentario di 
Robert Evans The Kid Stays In The Picture (USA Films).  

Nel 2004, Katagas è stato candidato a un IFP Independent Spirit Award, che premia 
i cineasti che, nonostante le risorse limitate, dimostrano la creatività, la tenacia e la 
visionarietà richiesti per produrre film indipendenti di alta qualità.  

Da allora ha lavorato come co-produttore su Chrystal di Ray Mckinnon (First Look, 
2004), Winter Passing di Adam Rapp (Focus Features, 2005), e Prime di Ben Younger 
(Universal, 2005).  

Katagas ha prodotto o prodotto esecutivamente: L’imbroglio-The Hoax di Lasse 
Hallström (Miramax, 2006); Davanti agli occhi di Vadim Perelman (Magnolia Pictures, 
2007); due film di James Gray candidati alla Palma d’Oro e al Cesar, I padroni della notte 
(Columbia Pictures, 2007) e Two Lovers  (2008); Che fine hanno fatto i Morgan? di Marc 
Lawrence (Columbia, 2009); Il cacciatore di anime di Wes Craven (Universal, 2010); The 
Next Three Days di Paul Haggis (Lionsgate, 2010); e Abduction – Riprenditi la tua vita di 
John Singleton (Lionsgate, 2011) con Taylor Lautner.  

Più recentemente, Katagas ha prodotto Cogan - Killing Them Softly di Andrew 
Dominik (The Weinstein Company 2012) con Brad Pitt; C’era una volta a New York di 
James Gray (The Weinstein Company, 2013) con Joaquin Pheonix, Jeremy Renner e 
Marion Cotillard; 12 anni schiavo di Steve McQueen (New Regency, 2013) con Brad Pitt, 
Michael Fassbender e Chiwetel Ejiofor.  
 

DANNY DIMBORT (Produttore esecutivo) è tra i venditori cinematogarfici di 
maggiore eseperienza dell’industria. E’ direttamente coinvolto nella vendita internazionale 
di film da più di 40 anni, e nella distribuzione cinematografica in generale da 48. Conosce 



l’industria sia come distributore territoriale che come venditore internazionale.  Dimbort è 
entrato nell’industria cinematografica come executive della distribuzione della Golan 
Globus Films in Israele, dove è stato responsabile del marketing e della gestione dei diritti 
dei film della società nel mercato israeliano. In due anni, è stato nominato Direttore 
generale e ha conservato questa posizione per 14 anni, durante i quali è stato 
responsabile di tutti gli aspetti della distribuzione cinematografica.  

Nel 1980, Dimbort si è trasferito a Los Angeles, dove è diventato Capo delle vendite 
internazionali della Cannon Films, una delle società di produzione/distribuzione 
cinematografica più prolifiche di quell’epoca. Con la fusione di Cannon e Pathe nel 1988, 
Dimbort è diventato Responsabile delle Vendite Internazionali, e, quando Cannon/Pathe 
ha acquisito la MGM nel 1990, è diventato Presidente della Distribuzione Internazionale 
per la MGM. 
  



Nel 1992, ha lasciato la MGM per creare la Nu Image Inc., una società di 
distribuzione internazionale di cui lui è presidente insieme a Avi Lerner. Dalla sua 
creazione, la Nu Image è cresciuta e ha mantenuto una solida reputazione come 
produttrice e distributrice di film d’azione di alta qualità sia per il mercato internazionale 
che per quello nazionale. Gran parte della reputazione della Nu Image è data dalla stimata 
posizione di Dimbort nell’ arena internazionale. Nel 1996, Dimbort e la Nu Image hanno 
formato la Millennium Films per supplire al crescente bisogno del mercato di film di qualità 
e di film d’azione a più alto budget, mentre la Nu Image ha continuato a servire il mercato 
dell’home video. Tra le due dividioni, dal 1992 sono stati prodotti più di 300 film.  

Nel 2011, rimanendo socio, Dimbort ha preso la coraggiosa decisione di scappare 
dalla routine della Nu Image. E’ diventato Presidente delle vendite internazionale della Red 
Granite Pictures in un periodo della sua vita in cui la maggior parte delle persone avrebbe 
cominciato a rallentare. Quando gli si è chiesto il perché, lui ha semplicemente risposto: 
“per la sfida di fare qualcosa di diverso”. E’ ancora oggi in entrambe le società.  

 
TREVOR SHORT (Produttore esecutivo) è nato ad Harare, in Zimbabwe, si è 

laureato in legge all’Università della Rhodesia e ha conseguito un master all’Università di 
Cape Town. Nel 1980 è entrato nel mondo delle banche e del commercio, alla Standard 
Chartered Merchant Bank in Zimbabwe, come Capo della Corporate Finance, responsabile 
delle acquisizoni, fusioni e IPO.  

Nel 1984 si è trasferito in SudAfrica è entrato alla Hill Samuel Merchant Bank di 
Johannesburg come Capo della divisione Corporate Finance. E’ stato responsabile di 
fusioni, acquisizioni e borsa ma ha anche conosciuto Avi Lerner, che stava cercando un 
modo per trovare dei finanziatori per la produzione  di Le miniere di Re Salomone.  

Tra il 1984 e il 1985 Trevor ha sviluppato una formula finanziaria con la quale è 
riuscito a raccogliere più di 200 milioni di dollari da investitori privati sudafricani per 
sovvenzionare la produzione di film internazionali fatti in Sud Africa. Durante questo 
periodo si è anche assicurato il finanziamento necessario per permettere a Avi Lerner di 
acquisire la Metro Cinema Chain e Thorn EMI Home Video in Sudafrica.  

Nel 1986 Trevor si è mosso dalla Hill Samuel alla Investec Merchant Bank a 
Johannesburg come Capo della loro divisione Corporate Finance. E’ stato responsabile di 
otto IPO alla borsa di  Johannesburg e di numerose fusioni e acquisizioni e ha anche 
continuato ad assicurare finanziamenti privati per il cinema, gran parte dei quali sono 
andati a film prodotti dalla Nu Metro Productions di Avi Lerner per società 
cinematografiche internazionali.  E’ anche diventato un importante consulente per il 
Governo del SudAfrica per quanto riguarda gli investimenti cinematografici e la legislazione 
sulle tasse.  

Nel 1989 Short ha lasciato il settore bancario per unirsi a Lerner come azionista e 
Chief Executive del Nu Metro Entertainment Group di Johannesburg. Ha continuato ad 
organizzare i finanziamenti per la produzione di film per la Nu Metro ed è stato coinvolto 
direttamente nella progettazione, nel finanziamento e nella costruzione della crescente 
catena di cinema del gruppo. 

Nel 1990 è stato strumentale nell’acquisizione da parte della Nu Metro delle licenze 
video della Warner e della Disney per l’Africa del Sud e nel portare il CNA Gallo Group tra 
gli azionisti della Nu Metro. Nel 1991, Lerner e Short hanno negoziato la vendita del 
gruppo Nu Metro alla CNA Gallo.  

 Tra il 1992 e il 1995 Trevor ha lavorato come CFO del gruppo Nu Image 
spostandosi tra Londra, dove si è trasferito nel 1993, gli studi di produzione a 
Johannesburg e gli uffici della Nu Image a Los Angeles. Era è rimane soprattutto 



responsabile delle operazioni legali, finanziarie e amministrative del Nu Image Group.  
Nel 1995 si è trasferito a Los Angeles dove vive con sua moglie e la sua famiglia.  



JOHN THOMPSON (Produttore esecutivo) è cresciuto a Roma e il suo lavoro è 
cominciato nell’industria cinematografica italiana. Nel corso degli anni ’80 e ’90 ha 
prodotto film come: Otello di Franco Zeffirelli (nomination agli Oscar® per i costumi, 
selezione ufficiale festival di Cannes, American Critics Award); Salome di Claude D'Anna 
(selezione ufficiale festival di Cannes); Camorra di Lina Wertmuller (quattro premi 
Donatello, selezione ufficiale per il festival di Berlino); Interno berlinese di Liliana Cavani 
(Donatello, selezione ufficiale festival di Berlino); Cortesie per gli ospiti di Paul Schrader 
(selezione ufficiale festival di Cannes); L’estate stregata di Ivan Passer (selezione ufficiale 
festival di Venezia); Acque di primavera di Jerzy Skolimowski (selezione ufficiale festival di 
Cannes) e Stanno tutti bene di Giuseppe Tornatore (selezione ufficiale festival di Cannes).  

Thompson è tornato a Los Angeles per entrare come Capo della produzione alla Nu 
Image/Millennium Films nel 1998. I film che lui ha prodotto o co-prodotto per la Nu Image 
includono: American Perfekt  scritto e diretto da Paul Chart (selezione ufficiale festival di 
Cannes); Shadrach di Susanna Styron (selezione ufficiale festival di Venezia); Some Girl di 
Rory Kelly (premio Miglior Regia, LA Independent Film Festival); Guinevere di Audrey 
Wells; Big Brass Ring di George Hickenlooper e Prozac Nation.  

Continuando con il suo incarico di Capo della Produzione della Millennium, 
Thompson ha supervisionato: Professione assassino, I mercenari 1 e 2,  Brooklyn's Finest, 
Sfida senza regole, Rambo IV, Big Wedding, Quello che so sull’amore, Homefront, Killing 
Season, Lovelace, Iceman, The Paperboy e Non aprite quella porta 3D. 
  

Il lavoro di MATT O’TOOLE (Co-Produttore) si può vedere in blockbuster di 
grande successo come I mercenari 1 e 2, Rambo IV e Non aprite quella porta 3D. Il suo 
lavoro con la Millennium Films ha incluso film come Conan il barbaro, Black Dahlia di Brian 
De Palma e molti altri. O'Toole ha cominciato a lavorare nell’ambito dell’industria 
cinematografica dall’età di 14 anni. Il suo primo lavoro è stato come runner per il film 
Batman di Tim Burton che girava vicino casa sua presso i leggendari Pinewood Studios 
inglesi. Da allora ha lavorato in tutto il mondo in produzioni epiche ad alto budget, tra cui 3 
film dell’acclamato regista Ridley Scott, Il gladiatore (vincitore dell’Oscar come Miglior 

Film), Kingdom of Heaven – Le crociate  e Black Hawk Down ; oltre a Evita, Billy Elliott, 
Troy,  Mary Shelley's Frankenstein, Il giardino segreto, Dredd – La legge sono io, Othello, 
Avengers, e la miniserie di Steven Spielberg/Tom Hanks per la HBO, vincitrice dell’Emmy, 
“Band of Brothers”.  

 
Il figlio dell’inventore della Steadicam Garrett Brown, JONATHAN BROWN, ASC 

(Direttore della fotografia) è cresciuto a Philadelphia e sui set cinematografici in giro 
per il mondo. Ha studiato Inglese e Storia all’ Ithaca College, ma ha cominciato a lavorare 
con le cineprese appena laureato. La sua formazione visiva viene dall’aver lavorato come 
operatore con numerosi direttori della fotografia bravissimi, tra cui Conrad Hall e Vittorio 
Storraro. Introdotto nell’American Society of Cinematographers molto presto, Jonathan ha 
curato la fotografia di progetti diversi, da indie a film per major. Big Wedding è il suo 
quattordicesimo film.  

 
I più recenti lavori di ANDREW JACKNESS (Scenografo) sono la serie della 

Showtime “The Masters Of Sex”, Big Wedding, Stanno tutti bene e Killshot diretto da John 
Madden. 
  Ha lavorato come scenografo in: Big Night di Stanley Tucci, The Impostors, Il 
segreto di Joe Gould, Amare con rabbia, Doppia anima, Che mi dici di Willy e Blue Window 
diretto da Norman Rene. E’ stato lo scenografo anche di: La lettera d’amore, Funny money 



– Come fare i soldi senza lavorare con Whoopie Goldberg, Ethan Frome – La storia di un 
amore proibito e Golden Gate di John Madden e On The Line, e del film della HBO La luce 
del crepuscolo diretto da Christopher Reeve. Per la televisione ha curato le scenogarfie per 
gli episodi pilota delle serie “Lights Out”, “Off The Map”, e “The Blacklist”. Ha anche 
lavorato alla serie “Life As We Know It”.  

Il suo lavoro è stato visto a Broadway nel musical The 2010 revival of “Bye Bye 
Birdie”, “The Scarlet Pimpernel”, “Precious Sons”, “Spoils Of War”, “Grownups” di Jules 
Feiffer, “The Little Foxes” con Elizabeth Taylor, “Beyond Therapy”, “Whodunnit”, “Michael 
Feinstein On Broadway” e “Wings” di Arthur Kopit. Oltre alla produzione di Hal Prince di 
Andrew Lloyd Weber “Whistle Down The Wind”.  

I suoi crediti in teatri regionali includono: “Carnival!” e “Mr. Roberts” al Kennedy 
Center, diretti da Robert Longbottom; “The Blonde, The Brunette, and the Vengeful 
Redhead” al Cincinatti Playhouse e al Dallas Theater Center; la produzione di Charles 
Ludlam di “Die Fledermaus” e di “Cosi Fan Tutte” al Santa Fe Opera; “Intermezzo” di 
Strauss alla NYC Opera; “Salome” alla Glimmerglass Opera; “South Pacific” con Richard 
Kiley per la Los Angeles Civic Light Opera e lo Spoleto Festival USA; “Savageland” alla 
Washington Opera; “Frida” alla Houston Grand Opera; e lavori per Arena Stage, Berkeley 
Rep, the Mark Taper Forum, the American Repertory Theater, Long Wharf theater, Seattle 
Rep., ACT Seattle, Hartford Stage Co., The Shakespeare Theater, Yale Repertory Theater, 
St. Louis Rep., Dallas Theater Center, The Alley Theater, Center Stage, Virginia Stage Co., 
The Intiman Theater, The Wilma Theater, The Geffen Playhouse and the Williamstown 
Theater Festival. 

In Europa ha lavorato per il National Theater of Great Britain, il Tricycle Theater di 
Londra, e il Teatro Schiller di Berlino.  

Off Bradway, il suo lavoro include scenografie per “Jam On The Groove” con il 
gruppo di ballerini Ghetto Original, per il NY Shakespeare Festival, oltre che per il Music 
Theater Group, l’American Place Theater, il Roundabout Theater, il Manhatten Theater 
Club, il Circle In The Square, il Dodgers BAM Theater Co., e il Circle Rep. Ha lavorato 
come assistente artistico per il Second Stage, e Playwrights Horizons.  

Come illustratore, Jackness ha collaborato con la drammaturga Wendy Wasserstein 
su un libro per bambini dal titolo “Pamela’s First Musical”. Si è laureato alla School Of 
Drama di Yale, e insegna nel corso di scenografia cinematografica alla Tisch School Of The 
Arts della NYU.  

 

JONATHAN CORN, ACE (Montatore) ha cominciato la sua carriera da montatore 
nel 1998 e da allora ha lavorato in moltissime produzioni e ha ricevuto tre nomination agli 
Emmy per il suo lavoro su “Curb Your Enthusiasm”, e un premio ACE Eddie per i suo 
lavoro su “Entourage”. I suoi crediti comprendono anche: Masked and Anonymous, Quel 
genio di Bickford, Bruno, e Comic movie.  
 

AUDE BRONSON-HOWARD (Costumista) ha avuto la fortuna di godere di una 
gratificante collaborazione creativa con Robert De Niro, che l’ha portata a creare i costumi 
per lui solo per diversi film, tra cui Cose nostre - Malavita di Luc Besson, Limitless di Neil 
Burger e Killer Elite di Gary McKendry, oltre ad essere la costumista di film nei quali lui era 
protagonista, come Angel Heart – Ascensore per l’inferno di Alan Parker; The Score di 
Frank Oz; Terapia e pallottole e Un boss sotto stress di Harold Ramis; Nascosto nel buio di 
John Polson; Stanno tutti bene di Kirk Jones; e Being Flynn di Paul Weitz.  

Ha cominciato la sua carriera alla scuola di design in Francia, dove è cresciuta. Da 



molto giovane ha lavorato da Yves St. Laurent, creando abiti da uomo per 12 anni. Poi ha 
portato i suoi talenti nel mondo dell’intrattenimento, lavorando prima come costumista per 
la pubblicità poi per il cinema. Tra i suoi primi crediti come assistente costumista ci sono 
Saranno famosi e Spara alla luna di Alan Parker e 9 settimane e 1/2 di Adrian Lyne. Da 
allora i film della Signora Bronson-Howard come costumista hanno incluso: Mississippi 
Burning di Alan Parker; Stato di grazia, Analisi finale, e Heaven’s Prisoners di Phil Joanou; 
Scent of a Woman – Profumo di donna di Martin Brest, con l’attore premio Oscar® Al 
Pacino, e Vi presento Joe Black; Triplo gioco di Peter Medak; Carlito’s Way di Brian De 
Palma; Riccardo III - Un uomo, un re di Al Pacino; Donnie Brasco di Mike Newell; e il corto 
metraggio di Martin Scorsese The Key to Reserva. Ha collaborato con Billy Crystal nel suo 
acclamato spettacolo di Broadway “700 Sundays”.  

E’ stata premiata con un Costume Designers Guild Award per lo spot “Bleu de 
Chanel” di Martin Scorsese’s; e con un premio New York Women in Film & Television.  

Bronson-Howard possiede e gestisce le sue boutiques, ABH Design, e ancora si 
dedica a disegnare collezioni di moda.   


