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CHI E’ SENZA COLPA è il nuovo thriller di Michaël R. Roskam, il regista nominato 

all’Academy Award® per BULLHEAD.  Basato sul racconto breve di Dennis Lehane (MYSTIC 

RIVER, GONE BABY GONE), CHI E’ SENZA COLPA racconta le vicende del solitario barista Bob 

Saginowski (Tom Hardy) coinvolto nel riciclaggio di denaro sporco da parte dei gangster che 

controllano alcuni bar di Brooklyn.  Per colpa di suo cugino Marv (James Gandolfini), Bob si ritrova 

invischiato in una rapina e al centro di una indagine che scava nel passato di tutto il quartiere, dove 

amici, famiglie e avversari lavorano fianco a fianco per guadagnarsi da vivere, a qualsiasi costo.   

 

Fox Searchlight Pictures presenta una produzione di Chernin Entertainment: CHI E’ SENZA 

COLPA, interpretato da Tom Hardy, Noomi Rapace, James Gandolfini, Matthias Schoenaerts, John 

Ortiz, Ann Dowd, Michael Aronov, James Frecheville, Elizabeth Rodriguez, Tobias Segal e Michael 

Esper. 

 

Il film è diretto dal regista nominato all’Oscar Michaël Roskam (BULLHEAD), ed è basato 

su una sceneggiatura di Dennis Lehane (Shutter Island) tratta dal suo racconto breve intitolato Animal 

Rescue.  I produttori sono Peter Chernin, p.g.a. (L’ALBA DEL PIANETA DELLE SCIMMIE, APES 

REVOLUTION – IL PIANETA DELLE SCIMMIE, CORPI DA REATO) e Jenno Topping, p.g.a. 

(CORPI DA REATO); i produttori esecutivi sono Mike Larocca (L’ALBA DEL PIANETA DELLE 

SCIMMIE), M. Blair Breard (WANTED) e Lehane. Il direttore della fotografia è Nicolas 

Karakatsanis (BULLHEAD), la scenografia è affidata da Thérèse DePrez (BLACK SWAN), il 

montaggio a  Christopher Tellefsen, A.C.E. (L’ARTE DI VINCERE), i costumi a David Robinson 

(IO SONO INFINITO), la musica di Marco Beltrami (WORLD WAR Z) e la supervisione musicale a 

Gabe Hilfer (COME UN TUONO).  
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LA PRODUZIONE 

La scoperta di un cucciolo abbandonato e maltrattato, spinge un solitario barista a uscire dal 

suo mondo circoscritto, per spingersi nei meandri del sottobosco di Brooklyn. Primo film del noto 

autore Dennis Lehane, CHI E’ SENZA COLPA, racconta un’insolita storia d’amore  sullo sfondo 

del mondo del crimine organizzato e del suo inesorabile controllo sui piccoli bar del quartiere,  

utilizzati per riciclare denaro sporco. 

Bob Saginowski (Tom Hardy) lavora dietro il bancone del bar di suo cugino Marv (James 

Gandolfini, nella sua ultima interpretazione) e quando i boss della malavita di Brooklyn vi depositano 

temporaneamente i loro guadagni illegali, fa sempre finta di non vedere. Non si interessa dei loro 

affari, non rivela a nessuno i loro segreti ma quando va a Messa, non fa mai la comunione.  

La sua vita semplice e lineare si complica quando scopre un cucciolo abbandonato in un 

bidone della spazzatura. Insieme a Nadia (Noomi Rapace), la sua vicina di casa, soccorre il cucciolo e 

fra i due nasce una reciproca attrazione. Subito dopo però Eric Deeds (Matthias Schoenaerts), il 

proprietario  del cane nonché ex fidanzato violento di Nadia,  li reclama entrambi, e 

contemporaneamente, a causa di una rapina,  Bob finisce al centro del mirino del boss ceceno 

proprietario del bar. A quel punto Bob è costretto a rendersi conto della sconvolgente  realtà che 

riguarda le persone che lo circondano, e arriverà a comprendere meglio anche se stesso.   

Il nome di Dennis Lehane è diventato sinonimo di noir raffinati ambientati in realtà popolari, 

fra cui campeggiano SHUTTER ISLAND e MYSTIC RIVER. Lehane, autore di best seller e 

apprezzato scrittore televisivo, si cimenta ora nella sceneggiatura con CHI E’ SENZA COLPA, un 

avvincente thriller sulla mafia, basato sul suo racconto breve Animal Rescue. 

La Chernin Entertainment, la società di produzione fondata da Peter Chernin, ex presidente e 

direttore operativo della News Corporation, ha acquistato i diritti per realizzare la versione 
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cinematografica di Animal Rescue, subito dopo la pubblicazione del racconto all’interno di un’ 

antologia intitolata  Boston Noir.  

“La storia originale parla di un uomo che scopre un cucciolo di pitbull nella spazzatura”, dice 

Mike Larocca, produttore di Chernin Entertainment. “Salvando il cane, mette in moto una serie di 

eventi che cambieranno la sua vita. In fondo non è la storia di un uomo che salva un cane, ma di un 

cane che salva un uomo”.   

Lehane inizialmente aveva intenzione di scrivere un romanzo ma non è mai andato oltre il 

primo capitolo, quindi la sua storia è diventata un racconto breve. È rimasto sorpreso quando la 

Chernin Entertainment si è rivolta a lui per trasformare il racconto in un film. Tuttavia stava già 

considerando l’idea di adattare la storia in una sceneggiatura, cosa che non aveva mai fatto prima 

d’ora.  

“E’ stato l’unico libro che ho mai iniziato,  che mi sia sfuggito di mano”, spiega. “L’ho messo 

in un cassetto e non l’ho più ripreso, anche se continuavo a pensare a Bob, al cucciolo che soccorre e 

alla donna che incontra. Penso che sia rimasto dentro di me per tutto questo tempo perché ero 

affascinato dall’idea di solitudine. Non parliamo quasi mai di quanto possa essere devastante la 

solitudine. Sono convinto che uccida più persone del cancro. Quindi sono partito dall’idea di Bob, un 

uomo incredibilmente solo”. 

“La storia breve è molto circoscritta”, aggiunge Lehane. “Ci sono Bob, Nadia e Eric Deeds. Il 

cugino Marv era un personaggio minore ma nel film è diventato un personaggio  protagonista. Avevo 

solo l’ossatura della trama. Penso che il racconto sia il bocciolo e il film il fiore sbocciato”.  

Lehane ha lavorato alla prima versione del copione da solo, scrivendolo durante l’estate 2010. 

“La cosa diversa di questa esperienza era che finora non avevo mai dovuto riflettere su come rendere 

il film più gustoso per il grande pubblico. Ma era importante conservare l’integrità della mia visione 

originale, che consisteva nel raccontare la storia di un gruppo di persone in difficoltà, che cercano di 

recuperare la propria vita”.  

Lehane e Larocca hanno collaborato per rifinire il copione, aggiungendo  nuovi elementi per 

dare alla storia un respiro più ampio. “La prima versione di Dennis era già buona”, dice Larocca. 

“Nella storia c’è un uomo potenzialmente molto pericoloso, anche se all’inizio non sembra. La 

domanda è se può essere recuperato dall’inferno che lui stesso ha creato nella sua vita. Abbiamo 

ampliato l’elemento dei gangster, perché aumenta la suspense e fornisce un quadro più ampio del 

mondo in cui vive Bob”.  

 Una delle priorità era sviluppare maggiormente alcuni dei personaggi, in particolare il cugino 

Cousin Marv. “Quando è stato scritturato Jimmy Gandolfini, ho aumentato le sue battute perché i 

dialoghi con lui sarebbero stati molto interessanti. Per alcuni attori risulta difficile ma Jimmy era  nel 

suo elemento. Non avrei potuto sperare in un attore migliore per interpretare il cugino Marv. Gli ho 

dato più spessore e più dialogo perché sapevo che era in grado di gestirlo. E’ stato fenomenale”, 

dichiara Lehane. 
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 “E’ un copione scritto splendidamente”, dice il produttore Jenno Topping della Chernin 

Entertainment. “Sono rimasto colpito dalla sua complessità e intensità. Il film è bellissimo. Mi è 

piaciuto molto anche il personaggio di Bob. Era una parte stupenda che andava assolutamente affidata 

a  un ottimo attore”.  

Lehane spiega che la storia è molto semplice. “C’è un uomo che trova un cane. Il cane gli 

consente di rientrare in contatto con se stesso. Ma in quello stesso momento, alcune circostanze 

esterne si mettono contro di lui. I mafiosi ceceni che possiedono il bar dove lavora, sospettano che sia 

coinvolto in una rapina. E il proprietario del cane lo rivuole indietro e non sente ragioni”.  

Il film inizia quando Bob ritrova il mondo da cui si era volontariamente escluso. Tutto inizia 

con Rocco, il cucciolo. “Dieci anni prima Bob aveva deciso di allontanarsi dalla vita sociale, dai 

sentimenti”, spiega Lehane. “Improvvisamente qualcosa inizia ad aprirsi dentro di lui. Incontra una 

donna, torna a sentirsi connesso con gli altri esseri umani. La domanda fondamentale del film è: “Può 

essere salvato?” 

 “Come la maggior parte delle persone del film, Bob insegue qualcosa che in realtà è riflesso 

nello specchietto retrovisore”, continua a spiegare lo scrittore. “Tutti questi personaggi vorrebbero 

tornare a essere le persone che non sono più. Questa idea mi affascinava. Penso che il pubblico 

proverà empatia con i personaggi, che iniziano a esplorare il lato emotivo della propria vita, 

superando lo stallo in cui si trovano. E chi intraprende questo percorso, avrà un lieto fine”.  

Per dirigere CHI E’ SENZA COLPA, i produttori hanno scelto 

Michaël R. Roskam, un regista belga che vanta la regia di un film di 

successo,  BULLHEAD, un noir su un uomo solo e pericoloso, che nel 

2011 è stato nominato all’ Academy Award come Miglior Film 

Straniero.  

“BULLHEAD è stato un esordio molto importante”, dice 

Larocca. “Il modo in cui Roskam ha diretto il cast, evidenzia 

chiaramente la sua abilità nel lavorare con gli attori. Il nostro copione 

presenta  personaggi sfaccettati e complessi, quindi c’era bisogno di un 

regista in grado di ottenere performance straordinarie”.  

 Il successo del primo film di Roskam gli ha rapidamente aperto le porte di Hollywood, e lui 

ha vagliato con cura le proposte ricevute. “E’ la prima volta che ho diretto un film da un copione non 

scritto da me”, dice Roskam. “Fra i motivi per cui ho deciso di accettare c’è il fatto che avrei voluto 

scriverla io, questa storia. Mi calza a pennello. È scritta benissimo, ha una trama incalzante ma è 

anche focalizzata sullo sviluppo dei personaggi, come piace a me”.  

Lehane, che ha apprezzato BULLHEAD, era contento all’idea che fosse Roskam dirigere il 

film. “Con Michaël abbiamo parlato a lungo dei temi del film, in particolare dell’aspetto cattolico e 

spirituale della storia”, dice. “Eravamo d’accordo sul fatto che doveva essere una favola urbana,  

realistica,  ma con qualche cosa in più”. 
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Lehane, vincitore del Writer’s Guild of America Award per il suo lavoro nella serie di HBO 

“The Wire” e per alcune puntate della serie  “Boardwalk Empire”, ha le idee molto chiare su ciò che 

fa funzionare un copione, ma ama lasciare spazio al regista affinché personalizzi il materiale. 

“Quando ho scritto il copione, sapevo che stavo scrivendo per un regista”, dice. “Stavo scrivendo per 

gli attori, e non per il lettore. Una sceneggiatura non viene letta dai non addetti ai lavori. È come un 

progetto architettonico”.  

“Mi piace dare al regista la possibilità di andare oltre l’esplicito. Ho passato a Michaël la palla 

e lui ha giocato a modo suo, con un cast davvero unico. Il copione era mio, ma il film è suo”.  

Roskam apprezza profondamente il modo in cui Lehane lavora con il regista. “Non mi dato   

il suo copione avvertendomi di non rovinarlo, ma ha detto: “Ecco, è tuo”. Mi ha permesso anche di 

ideare alcune scene, che poi ha adattato con il suo stile. È bellissimo per un regista avere uno scrittore 

come Dennis al suo fianco”. 

 Uno dei luoghi più importanti del film, il bar, è di fatto un’invenzione di Lehane. L’idea di un 

posto di snodo, dove confluiscono e vengono riciclati i ricavi illeciti, è il frutto di voci che circolano 

da anni.  

 “Dennis si è documentato sul crimine organizzato”, dice  Larocca. “E’ noto che la Mafia 

spesso consolida  i fondi di cui dispone. Mettendo tutto il denaro in un posto solo, è più facile tenerne 

traccia. Se viene rubato, è facile identificare i colpevoli.   E così Dennis ha ideato il bar dove viene 

immesso tutto il denaro sporco”. 

 Il bar è il posto dove il denaro viene conservato lontano dalle autorità. “Si tratta di  denaro che 

non può essere registrato lecitamente, che proviene dagli allibratori o dal giro della prostituzione”, 

spiega Roskam. “I contanti costituiscono una prova e vanno tenuti lontano dalla polizia. Se li nascondi 

nello stesso posto, prima o poi la polizia li scopre. Ma loro li fanno girare quindi anche quando la 

polizia scopre il nascondiglio, arriva sempre troppo tardi”.  

  Lehane non sa con certezza se le storie che hanno ispirato l’idea del  bar come luogo di 

riciclaggio,  siano vere, ma dichiara: “Sono un grande sostenitore di ciò che affermava Einstein e cioè  

che l’immaginazione spesso è più importante della realtà. Non sono stato troppo lì a scervellarmi per 

sapere se i fatti descritti fossero completamente reali, perché questa è una storia che in fondo si 

potrebbe raccontare così: “C’era una volta a Brooklyn… un orco che esce dalla taverna e inizia a 

liberarsi della sua parte animale”.  

 Roskam apprezza moltissimo la trama. “E’ un noir duro ma con uno spiraglio di luce. I suoi 

temi di fondo sono stati per me una grande fonte di ispirazione. Il film racconta una disperata ricerca 

di innocenza in un mondo complesso e stratificato”.  

Anche se i temi del film sono negativi, la sua visione di fondo è ottimista, dice Topping. 

“All’inizio, si avverte il pesante fardello del passato e c’è un momento in cui sembra che non ci sia 

una via d’uscita”, dice. “Alla fine, però, l’amore trionfa”.   
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Secondo Larocca, il film afferma che la redenzione è possibile e che ognuno di noi possiede  

una bontà intrinseca. “Mostra  che siamo tutti più complicati di quel che sembriamo. Questo elemento 

mi piace. La forza della sceneggiatura di Dennis sta proprio nel non evitare  certi argomenti. È una 

storia universale, che parla di persone che non sono riuscite a realizzare i propri sogni come avevano 

sperato,  e  questo è un tema in cui tutti possono identificarsi”.  

 

DIETRO IL BANCONE 

 

 Il regista Roskam ha riunito un cast internazionale per il suo primo film americano, che 

comprende:  l’attore inglese Tom Hardy, che ha conquistato il pubblico nel ruolo di Bane, il geniale 

criminale dal volto mascherato de IL CAVALIERE OSCURO – IL RITORNO; Noomi Rapace, 

attrice di origini svedesi e spagnole, apprezzata nel ruolo di Lisbeth Salander, la complessa 

protagonista della trilogia cinematografica MILLENNIUM – UOMINI CHE ODIANO LE DONNE; 

James Gandolfini, il compianto protagonista della serie “I Soprano”, qui nella sua ultima 

interpretazione; e l’attore belga Matthias Schoenaerts, già protagonista di BULLHEAD di Roskam. 

 Roskam spiega che non cercava per forza attori europei per il film. “Ma quando li ho trovati, 

erano perfetti. New York è una città piena di nomadi. È una porta sul mondo. Qui vengono 

rappresentate tante nazionalità. Il 40% delle persone che ho incontrato durante i sopralluoghi, parlava 

con un accento che non era propriamente di Brooklyn”.  

Il risultato è un ensemble variegato e talentuoso, che ha affiancato Roskam con entusiasmo. 

“Grazie alla presenza di Michaël, hanno tutti rapidamente aderito al progetto”, racconta Larocca. “Gli 

attori desideravano lavorare con lui e le loro performance sono state straordinarie”. 

La parte più difficile da scritturare è stata quella di Bob, che rappresenta il fulcro emotivo del 

film ma che paradossalmente non manifesta le sue emozioni. “Michaël ed io abbiamo parlato molto di 

Bob”, dice Lehane. “Molto di ciò che lo riguarda accade al di sotto della sua superfice. È una persona 

contorta poiché ha sempre represso i suoi sentimenti. Si lascia trasportare dagli altri”.  

 All’inizio del film, Bob si trova ancora nella lunga ibernazione emotiva che ha imposto a se 

stesso. Spiega Larocca. “Quando la situazione si complica, non è chiaro se è in grado di gestire gli 

eventi. Ma alla fine è un personaggio eroico perché è fedele al suo codice di comportamento, cosa che 

non fa nessun altro”.  

Tom Hardy rivela un nuovo lato di sé nel ruolo di Bob 

Saginowski, l’isolato barista di Brooklyn che diventa il catalizzatore 

dell’azione. “Tom è un attore straordinario e sta vivendo un momento 

fortunato”, dice Larocca. “Il fatto che abbia scelto proprio questo,  fra 

tutti i film che gli erano stati proposti, garantisce la forza della 

sceneggiatura. La sua performance è sorprendente. È un ruolo 
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estremamente difficile che doveva essere attentamente calibrato. Come attore, non si ripete mai, 

infatti anche questo personaggio è totalmente inedito nel curriculum di Tom. È uno degli attori 

migliori della sua generazione, e ne dà costantemente prova”.  

 Topping considera la performance di Hardy semplicemente affascinante. “La sua 

interpretazione cattura l’attenzione di tutti”, dice. “Il suo personaggio è chiuso, riservato, ma di tanto 

in tanto ha un barlume di vita che ci rivela ciò che accade dentro di lui”.    

 Hardy è arrivato sul set con una visione molto precisa del suo personaggio, secondo Roskam. 

“Lo considerava un uomo che non ama necessariamente la solitudine, ma che sta bene da solo”, dice il 

regista. “Non solo ho dovuto conoscere Tom per poter lavorare con lui, ma ho anche conosciuto Bob 

attraverso di lui. Tom investe molto nel suo lavoro, e abbiamo trovato un modo rispettoso e produttivo 

per collaborare”.   

 Hardy considera Bob un diverso genere di anti eroe. “Non ha pretese e perciò viene 

sottovalutato”, dice l’attore. “Nessuno immagina la sua vera personalità. È una persona comune con 

un gran cuore e una lunga storia che non racconta mai perché preferisce il silenzio. Vive una vita 

normalissima”.  

L’enfasi della storia su questi personaggi complessi e contraddittori, ha conquistato Hardy. 

“Lehane sa creare personaggi interessanti, profondi, umili e umoristici”, dichiara. “Mi piace  

interpretare personaggi stratificati. E poi il cast del film è straordinario. Io e Noomi Rapace 

cercavamo da tempo un progetto comune. Matthias Schoenaerts ha fatto centro con BULLHEAD. E 

James Gandolfini è stato la ciliegina su una torta molto speciale. Sono attori bravissimi che si 

impegnano a fondo”.   

 Hardy elogia Roskam per aver dato al film una prospettiva unica. “Michaël è una persona 

straordinaria e un regista fantastico”, continua. “Sa creare un ambiente in cui gli attori riescono a 

sviluppare i propri personaggi in modo spontaneo. L’idea migliore vince sempre, con Michaël. Il suo 

obiettivo è fare dei bei film, con personaggi incredibili e ci riesce benissimo”.  

 Quando Bob trova Rocco, un cucciolo di cane ferito e  

assiderato, incontra anche Nadia e crea un legame con lei, mentre 

la donna gli insegna a prendersi cura del cucciolo. “La storia 

prende una direzione che il pubblico non si aspetta”, dice Larocca. 

“Nadia assomiglia molto a Bob. Anche lei si auto protegge, ma 

questo potrebbe anche distruggerla. La grande questione della sua 

vita è se riuscirà più a fidarsi di qualcuno”.  

  Noomi Rapace, che interpreta Nadia, sta costruendo una 

brillante carriera negli Stati Uniti, dopo aver ottenuto un grande 

successo in Svezia, sua terra d’origine. “Noomi sta vivendo un 
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momento elettrizzante nella sua vita professionale”, dice Larocca. “Siamo stati fortunati perché è stata 

lei a farsi avanti per dirci: “Voglio assolutamente interpretare Nadia’. Questo è il genere di passione 

che un filmmaker desidera intorno a sé”. 

 Il copione ha acceso l’interesse di Rapace e quando l’attrice ha scoperto che anche  Roskam e 

Hardy avrebbero partecipato, ha desiderato farne parte ancora di più. “Dopo aver letto il copione ho 

chiesto al mio manager di informarsi”, racconta l’attrice. “Quando mi ha detto che i produttori si 

erano rivolti a Michaël, ho pensato che sarebbe stato perfetto. Posso innamorarmi di un personaggio 

ma ho bisogno di creare un legame con  un regista. Quando ho incontrato Michaël, ho parlato con lui 

per circa 10 ore”. 

 “Gli ho detto che pensavo che Nadia fosse un’anima bella e ferita, e siamo partiti da questo”, 

continua. “Ne ha passate tante. È come se si fosse rintanata in un cantuccio per vivere una vita 

protetta, fatta di routine. Lei e Bob sono entrambi soli ma sognano di incontrare qualcuno che li 

capisca”.  

 Nadia è una sopravvissuta, una donna forte ma vulnerabile, che cerca di farcela da sola. 

“Noomi ha investito molto in questo personaggio”, dice Roskam. “Abbiamo lavorato a lungo insieme 

per  concepire la quotidianità di Nadia. È una donna con un passato impegnativo e Bob potrebbe non 

essere il tipo di uomo in grado di gestire questa situazione. Era necessario creare una relazione 

credibile fra loro e gli attori si sono messi completamente in gioco per riuscire a farlo”.  

   Le ambiguità del copione di Lehane fanno parte della sua bellezza, secondo  Rapace. “E’ un 

bellissimo noir in cui emergono momenti di speranza, luce e sogni. Questi personaggi sono pieni di 

voglia di vivere e il cucciolo è il primo passo verso un cambiamento. Nadia invita Bob a casa sua per 

soccorrere il cane. I due stabiliscono subito un legame grazie a una situazione molto semplice”. 

 Rapace ha seguito la brillante carriera di Hardy che ha preso quota nel corso degli ultimi anni, 

e lo considera uno degli attori più interessanti del momento. “Da tempo avrei voluto lavorare con 

Tom”, dichiara l’attrice. “E’ un attore unico nel suo genere, innovativo, riesce sempre a fare qualcosa 

di inaspettato, e grazie a lui ho potuto scavare,  pensare, aprirmi. Quando reciti accanto a lui, la scena 

può prendere qualsiasi direzione perché il suo approccio è sempre particolare”.  

Anche Hardy è stato felice di lavorare con Rapace. “Noomi è in grado di portare a termine 

qualsiasi suo obiettivo”, spiega l’attore. “E’ irrefrenabile, ha coraggio, verità e sentimenti. Sa come 

sostenere gli altri, è bravissima nel lavoro di squadra. Ed è l’unica a non cedere mai,  anche quando  

gli altri sono stanchi e svuotati”.  

  Nel ruolo di Marv, il cugino di Bob che vorrebbe essere la 

sua figura paterna di riferimento pur non essendo affatto più saggio e 

maturo di lui, James Gandolfini ha incarnato il personaggio con un 

atteggiamento stanco e smaliziato. “Il cugino Marv ha tante manie”, 

spiega Topping. “James lo ha reso autentico. Era un attore 
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complesso, pieno di talento, capace di regalare tante diverse sfumature al suo personaggio”.  

 Lavorare con un attore così noto al culmine della sua carriera, è stata una esperienza 

bellissima per tutti, compreso Lehane, i cui precedenti collaboratori comprendono premi Oscar® del 

calibro di  Sean Penn, Tim Robbins, Ben Affleck e Clint Eastwood.  

 “Jim ha capito che Marv deve risolvere il suo passato più degli altri personaggi. Un tempo era 

qualcuno. Poi però ha ceduto, quando i più forti lo minacciavano, e non ha mai superato questa 

debolezza. Quindi ora ce la mette tutta per rifarsi. Ma si illude che possa funzionare”, spiega Lehane. 

 Roskam, che è sempre stato un  fan di Gandolfini, racconta di come il grande attore spesso si 

recasse sul set anche quando non doveva girare o provare. “E’ stato bellissimo lavorare con un attore 

del suo calibro. Aveva una grande  esperienza, eppure si metteva sempre in discussione. Alla fine ho 

capito che era questo il suo modo di approcciare i personaggi che interpretava. Iniziava da zero, 

portando con sé un taccuino, su cui annotava tutto ciò che elaborava rispetto al suo personaggio, al 

suo percorso. Si è messo completamente a nudo con me, mostrandomi volutamente la sua insicurezza 

e vulnerabilità. Credo che temesse che fossi intimidito da lui, e che gli dicessi che tutto ciò che faceva 

andava bene”.  

Anche Hardy nutre una forte ammirazione per l’attore. “James Gandolfini era un artista di 

grande talento, gentilezza e sensibilità”, dice. “Ha portato autenticità e verità al ruolo. È stato 

bellissimo lavorare con lui perché era veloce e divertente, con un gran cuore. Non credo che avrei mai 

riso così tanto con un altro attore sul set. Pochi attori hanno l’abilità di coinvolgere gli altri al punto 

tale che anche se non facevi parte di quella scena, era impossibile non seguirla. Spero solo di non 

averlo deluso, perché spesso, invece di lavorare, stavo lì a guardarlo!”   

 Il rivale di Bob nei confronti di Nadia è Eric Deeds, 

interpretato da Matthias Schoenaerts, che ha recitato accanto a Marion 

Cotillard nel film dello scorso anno nominato all’Oscar UN SAPORE 

DI RUGGINE E OSSA. “Eric è il proprietario del cane e ha avuto una 

storia con Nadia”, spiega Lehane. “Ha una fissazione morbosa nei suoi 

confronti. Non ha il pieno controllo delle sue facoltà e questo diventa 

un problema per Bob”. 

Schoenaerts ha una fisicità imponente che lo rende un degno 

antagonista per Hardy, attore di intensa fisicità. “Volevamo che Deeds 

fosse una figura temibile”, dice Larocca. “Doveva essere in grado di tenergli testa come attore, cosa 

che Matthias è in grado di fare. Le scene fra i due sono fra le più belle del film”. 

Deeds è un uomo misterioso, spiega Schoenearts. “Non sappiamo bene chi sia o da dove 

venga. Ci viene rivelato solo che Eric è il proprietario di Rocco, ma ovviamente c’è qualcosa che va 

oltre il cane. La sua personalità non è completamente definita nella sceneggiatura, quindi la sfida era 

creare un personaggio su cui poter proiettare altro”. 
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Rapace e Schoenaerts hanno collaborato per costruire il passato dei personaggi. “Abbiamo 

creato fra loro un rapporto drammatico, caotico e a volte violento”, dice. “Quando Eric mette il 

cucciolo nella spazzatura di Nadia, in realtà sta gridando aiuto. Matthias interpreta Eric con viva 

disperazione. Non è un cattivo stereotipato, non è solo l’ex fidanzato malvagio. Il pubblico percepirà 

tutta la sua tristezza”. 

L’empatia di Schoenaerts nei confronti di Eric si estende ai tutti i personaggi del film perché, 

dice, ognuno nasconde qualcosa. “Sono tutti infelici e hanno qualcosa di cui si vergognano. Inventano 

piani insensati, sperando di riuscire a uscire dai loro problemi, ma ciò di cui hanno bisogno è solo 

umana e genuina tenerezza. Un elemento del genere in un giallo, lo rende avvincente e pieno di 

sorprese”.  

 Persino i personaggi minori di CHI E’ SENZA COLPA sono 

vividamente resi dagli attori che li interpretano, e nel gruppo troviamo 

artisti degni di nota, che vantano una varietà di ruoli protagonisti nel loro 

curriculum. John Ortiz, che interpreta il Detective Torres, il capo 

investigatore che segue il caso della rapina del bar, è un noto attore di 

teatro newyorkese, co-fondatore della LAByrinth Theater Company. È 

apparso inoltre in numerose serie televisive e nel  film  IL LATO 

POSITIVO - SILVER LININGS PLAYBOOK.  

“John è un attore grandissimo”, dice Larocca. “Abbiamo 

aggiunto il suo personaggio, perché il detective era una presenza necessaria per aiutare a introdurre il 

passato e per collocare gli altri personaggi all’interno di questo mondo. Grazie a John, Torres è un 

personaggio ben delineato e interessante, con un percorso completo nella storia”. 

Ortiz elogia Lehane per aver creato una storia umana piena di suspense e di mistero. “CHI E’ 

SENZA COLPA è un bellissimo viaggio nel dramma della vita, raccontato da uno scrittore 

straordinario e da un regista degno di lui, con un cast molto ispirato”, afferma. “E’ un film sulla 

speranza che l’amore genera fra le persone. Quando è condiviso, è davvero potente”.  

Torres è uno dei tanti personaggi interessanti della storia. Dice Ortiz: “Penso che qualsiasi 

personaggio del film sarebbe stato interessante da esplorare.  Anche lui ha un atteggiamento 

trattenuto, e cerca di trovare la sua strada fra il bene e il male”.  

Originario di Brooklyn, Ortiz è colpito dal modo in cui il regista è riuscito a raccontare il suo 

quartiere. “Quando ho letto il copione ho capito subito dove era ambientato”, dice. “Conosco 

benissimo quella zona, il bar, la casa e quelle persone. È la parte di Brooklyn che non è ancora stata 

alterata dalla cosiddetta ‘riqualificazione’”.  

 James Frecheville, nominato come Migliore Attore 

Protagonista e  Migliore Attore Giovane da parte dell’Australian Film 

Institute, per il suo ruolo nel thriller ANIMAL KINGDOM, in CHI E’ 
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SENZA COLPA interpreta un ladruncolo di nome Fitz. “E’ una persona semplice senza troppa 

fortuna”, spiega l’attore. “E’ un ragazzo sincero, vorrebbe fare un po’ di soldi, perché non ne ha. 

Resta coinvolto in una rapina che va a buon fine ma la fase successiva del piano va storta”.  

 Nel film troviamo anche il veterano di  Broadway Michael 

Aronov nel ruolo di Chovka, il boss ceceno che ha il controllo del bar di 

Marv. “Questo personaggio aleggia in modo negativo su tutto il film”, 

dice Aronov. “Occupa una posizione prominente nella gerarchia di potere. 

Ha un’aria pericolosa ma è anche raffinato ed elegante”.  

“Ciò che mi ha affascinato del film è che tutti i personaggi, dai 

criminali ai poliziotti, hanno i loro difetti ma cercano di superare i propri 

limiti”, dice. “Grazie alle nostre potenzialità possiamo superare gli 

ostacoli. È come nella vita, alcuni di noi ce la fanno, altri no”.  

 

UN CUCCIOLO VIENE SOCCORSO 

 

 Malgrado il noto avvertimento di W. C. Fields di evitare di fare film con cani e bambini, 

questo film non esisterebbe senza Rocco. Roskam ha sempre voluto un pitbull nel film. “Ha pensato 

che fosse coerente avere un cane di una razza così spesso fraintesa e il nostro enigmatico 

protagonista”, dice Topping.  

I filmmaker si sono rivolti all’addestratrice Kim Krafsky che lavora per Animal Actors, Inc. e 

che si occupa di fornire cani attori nella zona di New York. Per il film ha dovuto selezionare ben 3 

cuccioli per il ruolo del baby pitbull che diventa il fattore scatenante del conflitto fra Bob ed Eric, 

nonché l’occasione della sua relazione con Nadia. 

 “Gli addestratori mi hanno chiesto che cosa volevo dai cani”, dice Roskam. “Semplice: 

dovevano solo essere cani. Tutto ha funzionato perfettamente. Avrei potuto trasformare il cane in un 

personaggio buffo, ma volevo solo che facesse il cane”.  

 I filmmaker hanno selezionato una varietà di pitbull comunemente chiamata blu, e Krafsky li 

ha scelti attraverso una rete di allevatori. “Normalmente lavoriamo con i cani dei rifugi ma in questo 

caso, poiché abbiamo usato più cani,  dovevamo avere cani di razza per riuscire ad abbinare il colore e 

i segni distintivi di ciascuno”, spiega. “Abbiamo usato tre diversi cuccioli perché non giravamo le 

sequenze in modo cronologico. T aveva 11 settimane all’inizio del film e Pupper otto. Poiché le loro 

dimensioni cambiavano rapidamente, abbiamo dovuto trovare anche un altro cane di otto settimane 

per l’ultima settimana di riprese”.  

 Con i cani così giovani, dice Krafsky, non si può fare troppo addestramento. “Tuttavia 

c’erano alcune cose specifiche che dovevano riuscire a fare”, aggiunge. “In una scena T doveva salire 

e scendere sui gradini,  il ché è molto impegnativo per un cane di 12 settimane. Abbiamo cercato di 

trasformare tutto in un gioco”.  
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Krafsky è stato contento che questa razza canina che lui adora, venga finalmente mostrata in  

una luce positiva. “I pitbull non sono ciò che crede la gente”, dice Krafsky. “Infatti nell’800, erano 

chiamati “nanny dogs”, perché proteggevano le famiglie. Venivano anche allevati per i combattimenti 

fra cani o contro i tori. Ma persino in questo caso, non sono aggressivi contro le persone”. 

 Il cast si è subito affezionato ai tre cuccioli, come è evidente dalle foto che testimoniano gli 

incontri fra Tom Hardy e T,  che hanno spopolato su internet. “I paparazzi sul set si sono divertiti”, 

racconta Larocca. “E’ successo nel nostro primo giorno di produzione. Sono sorpreso dalla rapidità 

con cui queste immagini sono state diffuse. La gente è interessata a tutto ciò che fa Tom. E comunque 

sono foto adorabili,  non c’è dubbio”. 

 

UN NOIR A BROOKLYN  

 

Finora i best seller di Dennis Lehane e i film che ne sono stati tratti, erano ambientati 

esclusivamente nel suo ambiente: le dure strade della periferia di Boston. Nonostante il racconto che 

ha ispirato CHI E’ SENZA COLPA sia ambientato in questi luoghi tanto familiari all’autore,  Lehane 

ha accettato di esplorare un nuovo territorio,  cambiando l’ambientazione del film.  

“Boston è diventata vittima del suo successo, perché è stata spesso utilizzata come 

ambientazione dei film sul cosiddetto “white trash crime” (noir ambientati fra i bianchi più disagiati), 

afferma lo scrittore. “Anche io ho contribuito, con MYSTIC RIVER e GONE BABY GONE. A parte 

me,  Ben Affleck vi ha girato THE TOWN e in precedenza  Ted Demme vi ha ambientato un film 

chiamato MONUMENT AVENUE. E poi ovviamente c’è stato Scorsese con THE DEPARTED. È 

una città molto sfruttata”.  

Le caratteristiche che i produttori desideravano per la location erano poche ma specifiche. 

Prima di tutto volevano una vecchia città della East Coast. “L’altro elemento importante era che 

doveva essere il tipo di quartiere cresciuto intorno a una parrocchia cattolica che ancora occupa un 

posto importante nella comunità”, dice Larocca. “Quel mondo sta svanendo. Detto questo, poteva 

essere Boston, New York, Chicago, Pittsburgh o Filadelfia”.  

  Dopo aver considerato queste città, è diventato chiaro che la storia di Bob doveva svolgersi a 

Brooklyn, il quartiere più popolato di New York City, tradizionale enclave della classe operaia,  che 

ha accolto generazioni di immigrati in America. Nonostante la recente riqualificazione di aree quali 

Park Slope e Williamsburg, che sono diventate meta di professionisti e intellettuali anticonformisti, le 

zone meno note del quartiere sono ancora abitate da operai.  

 I filmmaker hanno girato in tutta la zona, compreso Windsor Terrace, con le sue case di 

mattoni rossi tradizionalmente di proprietà di famiglie irlandesi, tedesche, polacche e italo-americane; 

Fort Greene, con le sue strade alberate e le costruzioni basse; Bedford-Stuyvesant, il centro storico dei 

residenti neri; e le comunità vicino alla costa di Sheepshead Bay e Marine Park. 
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 Roskam ha effettuato vari sopralluoghi, che considera fra le ricerche più fruttuose del film. 

“Questa è una zona marginale di Brooklyn, che normalmente non si vede al cinema. Ho setacciato 

tutta Brooklyn, visitando ogni singolo bar, osservando il modo in cui la gente parla e vive. Non ho 

mai visto così tanti bar in tutta la mia vita e io sono uno che ama andare nei bar. Abbiamo incontrato 

gente che ci ha raccontato tante storie sui mafiosi e i gangster del quartiere”. 

Il risultato finale è una Brooklyn idealizzata, quasi mitologica, costruita con i pezzi di altri 

quartieri. “Le immagini del film hanno un’atmosfera tipica di Brooklyn e danno l’idea di una vera e 

propria comunità”, dice Larocca. “Sono state girate splendidamente dal nostro direttore della 

fotografia  Nicolas Karakatsanis, e da Michaël. La sensazione è una via di mezzo fra Martin Scorsese 

e Frank Capra, e il risultato è davvero unico”.  

 Roskam, che prima di fare cinema era un pittore, spesso usa il lavoro di altri artisti visivi 

come punto di partenza per i suoi film, “Così come fanno i pittori, anche noi raccontiamo una storia 

all’interno di una cornice, e cioè un’inquadratura”, dice Roskam. “Quello che il pubblico vede è un 

gioco di ombre e luci, come nella pittura”.  

 Roskam, Karakatsanis e la scenografa Thérèse DePrez si sono rivolti all’artista di Brooklyn 

George Wesley Bellows come fonte di ispirazione del  film. Bellows, noto per i suoi dipinti che 

ritraggono la vita urbana e gli eventi sportivi a Brooklyn all’inizio del 20° secolo, è apprezzato per le 

sue tele espressive, caratterizzate da audaci pennellate, tipicamente americane e particolarmente 

evocative della vita di Brooklyn.  

 “Il Metropolitan Museum in quel periodo ospitava una mostra di Bellows”, dice Roskam. 

“Quando ho visto la sua straordinaria tavolozza cromatica, mi sono reso conto che si tratta proprio dei 

colori di Brooklyn, dove ancora troviamo quel tipo di luce. Thérèse e Nicolas l’hanno riprodotta 

perfettamente nel film”.  

Karakatsanis e Roskam lavorano insieme dal 2005, e hanno sviluppato il proprio linguaggio 

visivo. “Michaël e Nicolas sono straordinari insieme”, dice Larocca. “Michaël considera ogni scena 

come un quadro ed è meticoloso nelle sue composizioni visive. Per questo eravamo sicuri che il film 

avrebbe avuto il look, l’atmosfera e la consistenza per nobilitare il genere”.  

“Non mi aspettavo un look tanto ricco”, dice Lehane. “Adoro la profondità cromatica. Ogni 

foto di scena potrebbe diventare un quadro.  Karakatsanis ha l’occhio magico del pittore”.  

David Robinson, il costumista, vive a Brooklyn da oltre 30 anni ma questo progetto gli ha 

dato l’occasione di esplorare aree del proprio quartiere che ancora non conosceva. “Abbiamo iniziato 

con i dipinti di Vermeer e Caravaggio, perché la luce in un bar buio evoca una qualità calda e antica”, 

dice. “Abbiamo usato molti colori importanti, i toni del blu e del giallo, e  Michaël adora l’ocra. 

Siamo andati al Super Bowl Sunday del Joe’s Bar di Marine Park, e questo è stato un momento 

bellissimo delle nostre ricerche. Quel posto ha una clientela specificamente ‘working-class’”.  

Robinson ha sviluppato un look particolare per i personaggi,  che si basa sulla sua ricerca. 

“Siamo andati anche a un poker party a Gravesend con un gruppo di pompieri in pensione, uno dei 
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quali è il proprietario del bar in cui abbiamo girato”, continua. “Indossavano tutti jeans scoloriti. Tutto 

aveva un logo. E le loro scarpe da ginnastica erano immacolate, quella era la caratteristica dominante, 

senza variazioni di sorta”.  

Dato che nessuno degli attori è di New York, i filmmaker hanno arruolato il dialect coach 

Jerome Butler per individuare un accento comune che poi è stato personalizzato per ogni personaggio. 

“La lingua madre di Tom è l’inglese quindi gli ho chiesto di imitare l’accento di Brooklyn”, dice 

Roskam. “Noomi è svedese e non mi dispiaceva che avesse un accento un po’ diverso. Il suo 

personaggio potrebbe essere arrivato a Brooklyn quando aveva 12 o 18 anni, e aver conservato  

un’inflessione diversa anche se parla un ottimo inglese. Le differenze sono credibili e molto vicine 

alla realtà di Brooklyn. E poi c’è Matthias che ama cimentarsi negli accenti di Brooklyn, ed è 

bravissimo”.  

 Butler, che ha anche lavorato in varie produzioni internazionali fra cui NOAH e ZERO 

DARK THIRTY, si è concentrato nel catturare il ritmo, l’atteggiamento e l’energia di New York nei 

dialoghi degli attori.  “L’accento di New York è immediatamente riconoscibile”, dice. “E il dialetto di 

Brooklyn è un patrimonio dei film americani, dai tempi de I TRE MARMITTONI, fino a Spike Lee e 

Darren Aronofsky.  

“Brooklyn è una realtà multi culturale con un sound multi etnico e abbiamo lavorato con un 

cast variegato”, spiega Butler. “Nadia, il personaggio interpretato da Noomi, riflette la realtà di 

Brooklyn e degli Stati Uniti in generale. C’è gente che viene da tanti posti diversi, per guadagnarsi da 

vivere. I loro figli crescono,  ascoltando la lingua parlata dai loro genitori e la fondono con i suoni del 

loro quartiere, creando un ibrido. Ma alla fine tutto appartiene al “quartiere”.  

CHI E’ SENZA COLPA, conclude  Larocca, offre qualcosa a ogni genere di pubblico. È un 

noir dal ritmo serrato, un film di suspense e una storia d’amore, oltre tutto con un cane adorabile. “Il 

pubblico passerà il suo tempo in compagnia di personaggi interessanti. E la storia d’amore ha una 

complessità che non si trova generalmente in un film di questo genere, e questo grazie a Dennis 

Lehane. È un film avvincente ed emozionante che riserva al pubblico tante sorprese”. 

 

# # # # #  
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Il Cast 

 

TOM HARDY (Bob) si è rapidamente imposto fra gli attori più richiesti di Hollywood. 

Di recente è apparso nel thriller LOCKE, nel ruolo di un costruttore di successo e devoto padre di 

famiglia, che alla vigilia di una importante grande svolta nella sua carriera, riceve una telefonata che 

mette in moto una serie di eventi che minacciano la sua esistenza accuratamente pianificata.  

Hardy ha interpretato WARRIOR con l’attore nominato all’Oscar Nick Nolte e Joel Edgerton.  

Elogio della redenzione e della riconciliazione, WARRIOR è anche la struggente narrazione dei forti 

legami all’interno di una famiglia.  

Hardy ha recitato in TINKER TAILOR SOLDIER SPY (LA TALPA) al fianco di Colin Firth 

e Gary Oldman, nominato all’Oscar per la sua performance. Tratto dall’omonimo romanzo di le 

Carré, questo thriller dal gusto internazionale ha come oggetto i servizi di intelligence inglese durante 

la Guerra Fredda della metà del ‘900.  

È inoltre apparso nel film di Warner Bros. THE DARK KNIGHT RISES (IL CAVALIERE 

OSCURO – IL RITORNO), diretto da Christopher Nolan, recitando il ruolo del malvagio ‘Bane’ al 

fianco di Christian Bale, Anne Hathaway, Joseph Gordon-Levitt e Gary Oldman.  

Nel 2012 ha lavorato nel film di RedWagon Film LAWLESS, ambientato nel periodo del 

Proibizionismo, e incentrato sulle minacce contro tre fratelli che vivono di espedienti a Franklin 

County, in Virginia.   

Ha ultimato la produzione del nuovo film post-apocalittico di George Miller, dal titolo MAD 

MAX: FURY ROAD, con Charlize Theron. 

Nel 2009 ha vinto un British Independent Film Award come Migliore Attore per il suo ruolo 

protagonista del thriller del 2008 BRONSON.  I suoi crediti cinematografici comprendono inoltre 

l’action comedy di Guy Ritchie ROCKNROLLA con Gerard Butler, Thandie Newton, Idris Elba, 

Mark Strong e Tom Wilkinson; MARIE ANTOINETTE di Sofia Coppola; e il thriller LAYER CAKE 

(THE PUSHER), con Daniel Craig.   

Uscito nell’estate del 2010, il film di Warner Bros. INCEPTION è stato il 24° film campione 

di incassi di tutti i tempi. Diretto da Christopher Nolan, Hardy è apparso al fianco di un cast stellare, 

che comprende Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt e Michael Caine.   

Di origini inglesi, Hardy è stato catapultato sul piccolo schermo subito dopo aver frequentato 

il London’s Drama Centre, per interpretare un ruolo nella premiata miniserie di HBO sulla seconda 

guerra mondiale “Band of Brothers”, di cui Tom Hanks e Steven Spielberg sono stati produttori 

esecutivi.  È quindi apparso nel film a soggetto BLACK HAWK DOWN (BLACK HAWK DOWN – 

BLACK HAWK ABBATTUTO), di Ridley Scott; STAR TREK: NEMESIS (STAR TREK – LA 

NEMESI), in cui era protagonista; Paul McGuigan’s THE RECKONING (THE RECKONING – 
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PERCORSI CRIMINALI), con Willem Dafoe e Paul Bettany; e DOT THE I (DOT THE I – 

PASSIONE FATALE) dell’esordiente scrittore/regista Matthew Parkhill. 

In televisione Hardy ha ottenuto una nomination al BAFTA come Migliore Attore per la sua 

performance nel film HBO “Stuart: A Life Backwards”.  Ha incarnato ‘Heathcliff’ nella produzione 

ITV del 2009 di “Wuthering Heights”.  I suoi crediti per il piccolo schermo comprendono i telefilm 

“Oliver Twist”, “A for Andromeda”, “Sweeney Todd”, “Gideon’s Daughter” e “Colditz”, nonché la 

miniserie BBC “The Virgin Queen”, in cui ha interpretato il ruolo dell’amante della Regina 

Elisabetta, ‘Robert Dudley’. 

Hardy ha inoltre lavorato in vari play nella West End londinese fra cui Blood e In Arabia 

We’d All Be Kings, vincendo nel 2003 il premio di Migliore Esordiente dell’Evening Standard Theatre 

Awards per entrambe le produzioni.  Per quest’ultimo play è stato anche nominato all’Olivier Award 

2004.  Nel 2005 ha recitato nella premiere londinese di Roger and Vanessa di Brett C. Leonard, per la 

regia di Robert Delamere.  Lui e Delamere sono i proprietari del workshop teatrale e della palestra  

Shotgun presso il Theatre 503 di Londra.   

 

NOOMI RAPACE (Nadia) ha catturato l’attenzione della comunità internazionale dello 

spettacolo con il suo imponente e inquietante  ritratto di ‘Lisbeth Salander’, apprezzato dalla critica, 

nella trilogia di Stieg Larsson: THE GIRL WITH THE DRAGON TATTOO (MILLENNIUM – 

UOMINI CHE ODIANO LE DONNE), THE GIRL WHO PLAYED WITH FIRE (LA RAGAZZA 

CHE GIOCAVA CON IL FUOCO),  THE GIRL WHO KICKED THE HORNET'S NEST. 

Presto apparirà nel film di Daniel Espinosa CHILD 44 (CHILD 44 – IL BAMBINO N. 44) 

con Tom Hardy, Gary Oldman, Joel Kinnaman e Jason Clarke. Il film segue le vicende di ‘Leo 

Stepanovich Demidov’ (Hardy), un eroe di guerra russo, convinto sostenitore dello Stato malgrado la 

brutalità e l’ipocrisia a cui assiste negli ultimi giorni del regime staliniano. Rapace interpreta ‘Raisa’, 

la moglie di Leo. Il film sarà distribuito da Lionsgate il 17 aprile 2015. 

Rapace inizierà la produzione del film di Tommy Wirkola WHAT HAPPENED TO 

MONDAY? dove interpreta il ruolo multiplo di sei sorelle gemelle che cercano di restare nascoste in 

un mondo sovrappopolato in cui vige la ferrea legge del figlio unico. 

Di recente è stata scritturata nel film di spionaggio di Mikael Hafstrom UNLOCKED,   dove 

interpreta un’agente della Cia specializzata in interrogatori che viene ingannata e indotta a rivelare 

alle persone sbagliate le preziose informazioni che ha ottenuto da un terrorista. 

Inoltre riprenderà il suo ruolo di ‘Elizabeth Shaw’ nel sequel di 

fantascienza PROMETHEUS 2. PROMETHEUS di Ridley Scott era uscito nel 2012, e l’attrice aveva 

recitato al fianco di Charlize Theron, Idris Elba, Guy Pearce e Michael Fassbender, nei panni della 

scienziata 'Elizabeth Shaw'. Il film racconta la storia dell’equipaggio della navicella spaziale  

 Prometheus nel viaggio di esplorazione di una civiltà avanzata alle origini dell’umanità. 
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Rapace ha iniziato la sua carriera all’età di sette anni, nel film di Iceland IN THE SHADOW 

OF THE RAVEN. Da allora è apparsa in oltre venti film e programmi televisivi. Nel 2007 ha lasciato 

il segno nel grande schermo con una performance innovativa nel film danese DAISY DIAMOND in 

cui interpreta una tormentata madre adolescente che abbandona la sua casa per inseguire un sogno che 

non riuscirà a realizzare, sprofondando in un esaurimento nervoso. La sua performance è stata onorata 

con il Bodil Award come Migliore Attrice da parte dell’Associazione dei Critici Cinematografici e 

con il Robert Award da parte dell’Accademia Danese del Cinema. 

È stata elogiata per la sua performance in THE GIRL WITH THE DRAGON TATTOO 

(MILLENNIUM – UOMINI CHE ODIANO LE DONNE) , il primo episodio della trilogia 

MILLENNIUM  uscito nel febbraio 2009 in Svezia. Ha vinto il Guldbagge Award come Migliore 

Attrice da parte dell’Istituto cinematografico svedese e l’International Jupiter Award, oltre a essere 

stata nominata all’Orange British Academy Film Award per la stessa categoria e allo European Film 

Award. Rapace ha ottenuto eguali consensi per le sue performance nel secondo e nel terzo episodio, 

THE GIRL WHO PLAYED WITH FIRE (LA RAGAZZA CHE GIOCAVA CON IL FUOCO), e 

THE GIRL WHO KICKED THE HORNET'S NEST. 

Ulteriori crediti comprendono il sequel di Guy Ritchie  SHERLOCK HOLMES: A GAME 

OF SHADOWS (SHERLOCK HOLMES – GIOCO DI OMBRE) al fianco di Robert Downey Jr. e 

Jude Law, in cui l’attrice interpretava la zingara chiromante 'Sim' che vede più di quel dice. È apparsa 

anche nell’action thriller DEAD MAN DOWN (DEAD MAN DOWN – IL SAPORE DELLA 

VENDETTA), in cui ha ritrovato il regista Niels Arden Oplev e ha recitato con Colin Farrell. Rapace 

interpretava 'Beatrice’, la vittima di un crimine in cerca di vendetta. Inoltre ha recitato nel film di 

esordio alla regia di  Pernilla August BEYOND (Svinalägorna), in Svezia. Il film è stato proiettato al 

festival di Venezia  2010 vincendo il premio della critica e il premio del Nordic Council nel 2011 . 

Basato sull’omonimo best seller, il film racconta la drammatica infanzia di una ragazza cresciuta in un 

ambiente di abusi e alcolismo. Nel 2011 è stata nominata al premio svedese Guldbagge Award come 

migliore attrice per la sua interpretazione. 

Dopo BEYOND è apparsa nel thriller norvegese di Pål Sletaune BABYCALL, che racconta 

la storia di una giovane madre che crede di aver assistito involontariamente a un omicidio. Per questa 

performance, ha ricevuto il premio di Migliore Attrice al Festival del Cinema di Roma del 2011. 

 

JAMES GANDOLFINI (Cugino Marv) ha lasciato il suo segno inconfondibile in una 

varietà di ruoli cinematografici e televisivi. I suoi crediti cinematografici comprendono la commedia 

romantica ENOUGH SAID (NON DICO ALTRO) di Nicole Holofcener, con Julia Louis-Dreyfus; il 

film drammatico nominato all’Oscar di Kathryn Bigelow ZERO DARK THIRTY; VIOLET AND 

DAISY di Geoffrey Fletcher; NOT FADE AWAY di David Chase, che ha esordito al New York Film 

Festival 2012;  il thriller di Andrew Dominik KILLING THEM SOFTLY (COGAN – KILLING 

THEM SOFTLY) con Brad Pitt; WELCOME TO THE RILEYS di Jake Scott; il film d’avventura di 
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Spike Jonze WHERE THE WILD THINGS ARE (NEL PAESE DELLE CREATURE SELVAGGE);  

THE TAKING OF PELHAM 123 (PELHAM 1 2 3 – OSTAGGI IN METROPOLITANA) di Tony 

Scott; e il film indipendente di Armando Iannucci  IN THE LOOP. Altri film di Gandolfini 

comprendono ROMANCE & CIGARETTES, al fianco di Susan Sarandon e Kate Winslet, diretto da 

John Turturro con Joel e Ethan Coen; LONELY HEARTS, con John Travolta e Salma Hayek; ALL 

THE KING’S MEN (TUTTI GLI UOMINI DEL RE) di Steven Zaillian con Sean Penn e Jude Law; 

SURVIVING CHRISTMAS (NATALE IN AFFITTO) di Mike Mitchell con Ben Affleck; THE MAN 

WHO WASN’T THERE (L’UOMO CHE NON C’ERA) dei fratelli Coen; THE LAST CASTLE (Il 

castello) diretto da Rod Lurie, con Robert Redford; Gore Verbinski’s THE MEXICAN (THE 

MEXICAN – AMORE SENZA LA SICURA) con Brad Pitt e Julia Roberts; 8MM (8 MM – 

DELITTO A LUCI ROSSE) di Joel Schumacher con Nicolas Cage e Joaquin Phoenix; A CIVIL 

ACTION di Steven Zaillian, con John Travolta e Robert Duvall;  THE MIGHTY (BASTA 

GUARDARE IL CIELO) di Peter Chelsom, con Sharon Stone; SHE’S SO LOVELY di Nick 

Cassavetes, con Sean Penn e Robin Wright Penn; FALLEN (IL TOCCO DEL MALE) di Gregory 

Hoblit, con Denzel Washington; NIGHT FALLS ON MANHATTAN (PROVE APPARENTI) di 

Sidney Lumet con Andy Garcia e Lena Olin; THE JUROR (Il giurato)  di Brian Gibson con Alec 

Baldwin e Demi Moore; GET SHORTY, con Danny DeVito e John Travolta; Tony Scott’s 

CRIMSON TIDE (ALLARME ROSSO) con Gene Hackman e Denzel Washington; ANGIE con 

Geena Davis; e il suo primo film con Tony Scott,  TRUE ROMANCE, con Christian Slater e Patricia 

Arquette. 

Per il piccolo schermo Gandolfini è stato produttore esecutivo di “Warton” di HBO 

Documentary Films  e del film nominato all’Emmy “Alive Day Memories: Home From Iraq” oltre al 

film HBO nominato all’Emmy “Hemingway & Gellhorn”. Ha recitato in “Cinema Verite” di HBO 

con Diane Lane, nonché nella serie drammatica di HBO premiata con l’ Emmy Award “The 

Sopranos” (I Soprano) nel ruolo del protagonista Tony Soprano.  Il suo ritratto del boss della mafia gli 

è valso tre Emmy® Award e un Golden Globe® ‘Award come migliore attore in una serie 

drammatica.  Ha inoltre vinto quattro Screen Actors Guild Award™, compresi due premi come 

Migliore Attore in una Serie Drammatica e due riconoscimenti condivisi con tutto il cast di “The 

Sopranos” (I Soprano), premiato come Miglior Cast Corale. 

Nato a Westwood, nel New Jersey, Gandolfini si è laureato presso la Rutgers University 

prima di calcare le scene teatrali newyorkesi.  Ha esordito a Broadway nel revival del 1992 di A 

Streetcar Named Desire, con Alec Baldwin e Jessica Lange. Nel 2009 è tornato a teatro  con una 

candidatura al Tony® Award per la sua performance nella produzione di Broadway del play vincitore 

di un Tony Award e diretto da Matthew Warchus,  God of Carnage, al fianco di Marcia Gay Harden, 

Jeff Daniels e Hope Davis. 
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L’attore fiammingo MATTHIAS SCHOENAERTS (Eric Deeds) ha esordito al fianco del 

padre  Julien Schoenaerts, in “The Little Prince” e ha esordito al cinema nel film nominato all’Oscar 

DAENS in Stijn Coninx.  

Dopo aver ultimato la Royal Academy of Dramatic Arts di Anversa, ha recitato in numerose 

produzioni teatrali, premiati cortometraggi e film a soggetto quali LOFT (Eric Van Looy), ANY 

WAY THE WIND BLOWS (Tom Barman) e MY QUEEN KARO (Dorothée Van Den Berghe). 

In seguito la sua notorietà è aumentata grazie al suo ruolo non protagonista nel film di Paul 

Verhoeven BLACK BOOK, ma è stata la sua apprezzata performance protagonista di BULLHEAD 

del regista Michaël Roskam (nominato all’Academy Award come Miglior Film nel  2012) a 

conquistare le platee internazionali. Per la sua performance si è aggiudicato, fra l’altro,  il FIPRESCI 

Award come Migliore Attore al festival internazionale di Palm Springs, il premio di Migliore Attore 

al Fantastic Fest e il premio alla recitazione dell’AFI.  

Nel 2012 è apparso al fianco di Marion Cotillard in RUST AND BONE (UN SAPORE DI 

RUINE OSSA) di Jacques Audiard, presentato al Festival Internazionale del Cinema di Cannes.   

Lo scorso anno ha interpretato ruoli protagonisti in tre film:  A LITTLE CHAOS di Alan 

Rickman con Kate Winslet, FAR FROM THE MADDING CROWD  di Thomas Vinterberg con 

Carey Mulligan, e SUITE FRANÇAISE di Saul Dibb, con Michelle Williams e Kristin Scott-Thomas. 

Schoenaerts apparirà prossimamente nella versione inglese di LOFT  di Eric Van Looy  e in 

BLOOD TIES diretto da Guillaume Canet. 

 

JOHN ORTIZ (Detective Torres) è un attore premiato che ha affinato la sua abilità nei 

teatri di New York.  Ha vinto un Obie® Award come Migliore Attore nella produzione Off-Broadway 

References to Salvador Dali Make Me Hot  ed è stato nominato all’Independent Spirit Award per la 

sua performance nel film indipendente JACK GOES BOATING. 

Ortiz è apparso recentemente in CESAR CHAVEZ di Diego Luna con Michael Pena. In 

precedenza ha lavorato nel film nominato all’Academy Award SILVER LININGS PLAYBOOK (IL 

LATO POSITIVO – SILVER LININGS PLAYBOOK)  e ha recitato nella versione cinematografica 

di Jack Goes Boating, che ha inoltre prodotto insieme a Phillip Seymour Hoffman.  Altri suoi crediti 

cinematografici comprendono:  PUBLIC ENEMIES (NEMICO PUBBLICO – PUBLIC ENEMIES) 

FAST & FURIOUS 6, PRIDE AND GLORY (IL PREZZO DELL’ONORE), AMERICAN 

GANGSTER, ALIEN VS. PREDATOR: REQUIEM, MIAMI VICE, EL CANTANTE, AMISTAD, 

CARLITO’S WAY, NARC, RANSOM (RANSOM – IL RISCATTO), RIOT, SIDE STREETS, SGT. 

BILKO, BEFORE NIGHT FALLS (PRIMA CHE SIA NOTTE), THE OPPORTUNISTS e THE 

LAST MARSHALL (L’ULTIMO SCERIFFO). 

Per la televisione ha recitato con Greg Kinear in “Rake” di Fox, e nella serie HBO  

“Togetherness” con Amanda Peet e Melanie Lynskey.  Ha recitato al fianco di Dustin Hoffman nella 

serie Tv “Luck”. È apparso regolarmente nelle serie “Clubhouse”, “The Job” e “Lush Life”.  
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Insieme al compianto attore Philip Seymour Hoffman, ha co-fondato la LAByrinth Theater 

Company, per cui ha prodotto e recitato in molte produzioni, fra cui The Last Days of Judas Iscariot, 

diretto da Hoffman; Jesus Hopped The ‘A’ Train, che gli è valso una candidatura al Drama Desk; 

Guinea Pig Solo; e Jack Goes Boating.  Tutti questi lavori sono stati messi in scena al Public Theater 

di New York. Ha inoltre recitato il ruolo protagonista di Othello, al fianco di Hoffman. La produzione 

diretta da Peter Sellars, è stata rappresentata a Vienna e in una tournée internazionale. 

Altri suoi crediti teatrali a New York comprendono la produzione di Broadway di Anna in the 

Tropics; The Skin of our Teeth, con John Goodman al Public Theater; Cloud Tectonics, al Playwrights 

Horizon;  The Persians e Merchant of Venice, entrambi diretti da Peter Sellars e rappresentati a Parigi, 

Londra, Berlino ed Edimburgo. A livello regionale Ortiz si è esibito al Mark Taper Forum, al 

Goodman Theatre, Hartford Stage, Arena Stage, Yale Repertory Theatre, South Coast Repertory e 

Cincinnati Playhouse.  

Fan accanito dei New York Yankees e dei New York Knicks, Ortiz è nato e cresciuto a 

Brooklyn, dove ancora abita con la moglie e il figlio. 

 

ANN DOWD (Dottie) vanta una brillante carriera nella televisione, nel cinema e a teatro. È 

apparsa in vari spettacoli di Broadway fra cui Candida, per cui ha ricevuto il ‘Clarence Derwent 

Award come Migliore Esordio a Broadway e la produzione di The Seagull del regista inglese  Ian 

Rickson. A New York è apparsa inoltre in Blood From A Stone con il New Group,  nei panni di ‘Mrs. 

Gibbs’ nella produzione di David Cromer di Our Town, al Barrow Street Theatre, e nel ruolo di ‘St. 

Joan’ in The Lark.  Ha recitato a lungo anche per il teatro regionale. 

 Ha deliziato il pubblico anche sul grande schermo, lavorando in MARLEY & ME (IO E 

MARLEY), THE INFORMANT, GARDEN STATE (LA MIA VITA A GARDEN STATE), 

LORENZO’S OIL (L’OLIO DI LORENZO), PHILADELPHIA, THE MANCHURIAN 

CANDIDATE, THE FORGOTTEN, SIDE EFFECTS (EFFETTI COLLATERALI)  e nei film 

apprezzato al Sundance  COMPLIANCE e BACHELORETTE (THE WEDDING PARTY). La 

vedremo presto in GIMME SHELTER, WILDLIKE, INDELIBLE, X/Y and ST. VINCENT DE VAN 

NUYS.  Per il suo ritratto di ‘Sandra’ in COMPLIANCE, ha vinto un NBR Award come Migliore 

Attrice ed è stata candidata all’Independent Spirit Award e al Critics’ Choice Award come Migliore 

Attrice Non Protagonista. 

  E’ apparsa regolarmente nella serie “Nothing Sacred” e in “Freaks and Geeks”, “The 

Education of Max Bickford” e “Third Watch”. È apparsa varie volte in “Law & Order”, “Law & 

Order: Special Victims Unit”, “Law & Order: Trial by Jury” e “Law & Order: Criminal Intent,” ed è 

stata star ospite in molti altri show televisivi fra cui “House”, “NYPD Blue” e “Louie”.  Dowd ha 

lavorato nel pilota di “Gilded Lilys” di Shonda Rhimes e in quello di “The Divide” della WE 

Television Network. È apparsa in “True Detective” e nella miniserie “Olive Kitteridge” e attualmente 



 22 

recita in “The Leftovers” di Damon Lindelof e Tom Perrotta.  È in onda su Showtime in  “Masters of 

Sex” e sta girando il film televisivo “Big Driver” al fianco di Maria Bello e Olympia Dukakis. 

 

Spesso irriconoscibile nelle sue varie interpretazioni, MICHAEL ARONOV (Chovka) è 

noto e ammirato per riuscire sempre a superare se stesso sia al cinema che al teatro.  Residente di New 

York, l’attore si destreggia continuamente  fra teatro e cinema. Attualmente ha un ruolo fisso 

nell’apprezzata serie “The Americans” , nell’intenso ruolo del fisico e spia ‘Anton Baklanov’ e a 

settembre apparirà nel nuovo dramma di CBS  “Madam Secretary”. Nel  2013 la sua interpretazione 

di un padre assetato di vendetta  ha caratterizzato il grande successo “Reign”. In precedenza è apparso 

in “Person of Interest” nella parte di ‘Michael Cahill’, un poliziotto sotto copertura che cerca un 

equilibrio tra la sua famiglia e la dura realtà della strada. Nel 2011 ha esplorato lo spietato sottobosco 

del Bronx nella parte di ‘Danny Raden’, nel pilota di “Gun Hill”,  e nel 2010 il ruolo del criminale di 

guerra che vive sotto il falso nome di ‘Armand Marku’,  lo ha posto al fianco di Kyra Sedgwick 

nell’avvincente  finale di “The Closer”.  

Per il suo lavoro teatrale ha ricevuto l’Elliot Norton Award come Migliore Attore, per aver 

dato vita al protagonista di Mauritius, diretto da Theresa Rebeck. A Broadway è apparso nel ruolo del 

simpatico pasticcione ‘Siggie’, nel revival nominato al Tony di Golden Boy, diretto da Bartlett Sher. 

In precedenza ha lavorato con Sher e con il Lincoln Center, nel ruolo del vulcanico e amabile agente 

del KGB  ‘Dmitri Gromov’, nella premiere americana di Blood and Gifts.  La sua fama di attore 

versatile in grado di interpretare personaggi complessi, si riflette nello suo apprezzato one-man show 

Manigma, replicato a New York all’Harold Clurman Theatre. Nel 2009 si è recato in Europa per 

interpretare il ruolo indimenticabile di ‘Stanley Kowalski’ nel classico A Streetcar Named Desire, e 

nel 2006 è stato nella West Coast per recitare in Salome, diretto da Estelle Parsons e interpretato da Al 

Pacino. Membro del rinomato  Actors' Studio per oltre dieci anni, Aronov si è calato nel complesso 

mondo di August Strindberg con Playing with Fire, diretto da Lee Grant. Quello stesso anno l’attore 

si è esibito in un altro classico di Strindberg dando vita all’oscuro e viscerale ritratto di ‘Jean’ in Miss 

Julie al Cherry Lane Theatre.  Nel 2001, ha interpretato il minaccioso ed esplosivo ‘Dionysus’ in The 

Bacchae 2.1, e nel 1999 ha incarnato la follia di  ‘Edgar’ nella premiata produzione di King Lear. 

Oltre ai suoi successi teatrali, Aronov continua a destreggiarsi fra cinema e televisione. Dai 

tormentati personaggi di “Elementary”, “The Good Wife”, “Life on Mars” e “Threat Matrix” ai 

presuntuosi attaccabrighe di “Burn Notice”, “Blue Bloods”, “White Collar” e “Without a Trace”, 

l’attore vanta ruoli vibranti e variegati. È apparso diverse volte in “Law & Order”, “Law & Order: 

Special Victims Unit” e “Law & Order: Criminal Intent”. Ha lavorato con il compianto Bruno Kirby 

in “The Beat” di Barry Levinson ed è apparso in varie puntate di “Spin City”, “Lipstick Jungle”, “The 

Game” e “All My Children”. 

Nel 2001 è apparso nel suo primo ruolo cinematografico, quello di ‘Schlatko’ in HEDWIG 

AND THE ANGRY INCH (HEDWIG – LA DIVA CON QUALCOSA IN PIU’) e nel 2004 ha dato 
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vita a un personaggio sconvolgente in LBS.,  nominato al ‘John Cassevetes Award’ degli Independent 

Spirit Awards 2011, dopo la sua distribuzione nel 2010.  LBS. segna la sua prima collaborazione con 

il regista Matthew Bonifacio e mostra il livello incredibile che Aronov è in grado di raggiungere per 

calarsi in un ruolo; per il film ha infatti perso circa 23 chili per incarnare ‘Sacco Valenzia’, un 

tossicodipendente carismatico e senza freni. La sua seconda collaborazione con Bonifacio risale al 

2007 con il film AMEXICANO, presentato al Tribeca Film Festival. Il regista e l’attore hanno 

collaborato di nuovo nel 2013 in FORTUNE HOUSE, presentato al Tribeca Film Festival e nominato 

dal festival nella categoria ‘Migliore Cortometraggio’. Nel film Aronov si è immerso nel mondo degli 

autistici, interpretando ‘Peter’, un uomo affetto da manie ossessive e compulsive.  

Aronov è stato premiato a livello nazionale con  ‘Level 1 Award for Acting’ da parte della 

NFAA in associazione con ARTS, è stato nominato all’ IRNE Award come Migliore Attore Non 

Protagonista, ha vinto il ‘Greer Garson Award’ a Dallas, e ha ricevuto l’Individual Grant Award da 

parte della Belle Foundation. 

 

JAMES FRECHEVILLE (Fitz) è  noto per la sua innovativa performance nel thriller 

drammatico di David Michod ANIMAL KINGDOM, al fianco di Guy Pearce, Sullivan Stapleton, 

Jacki Weaver, Ben Mendelsohn e Joel Edgerton.  Nel film,  il suo personaggio deve decidere se 

proseguire nei loschi affari di famiglia o voltare le spalle alla loro vita all’insegna dell’illegalità.   

Nel 2013 è apparso nel drammatico film ADORE (TWO MOTHERS) , accanto a Naomi 

Watts e Robin Wright.  La trama racconta di due amiche di lunga data che si innamorano ognuna del 

figlio adolescente dell’altra, provocando gravi problemi nelle rispettive famiglie. Il film è stato 

presentato al Festival di Cannes del 2013. 

Ultimamente è apparso nel film indipendente di Joseph Hahn MALL, con Vincent D’Onofrio. 

Il film si basa sul romanzo di Eric Bogosian.  

Esperto anche di commedie, Frecheville ha recitato la parte memorabile del fidanzato ‘emo’ 

del personaggio di Brittany Robertson,  nella commedia per ragazzi di Jon Kasdan THE FIRST 

TIME.  È apparso di recente in “New Girl” nel ruolo dell’oggetto del desiderio del personaggio di 

Hannah Simone, e in SCOUT di Laurie Weltz, con India Ennenga, Ellen Burstyn, e Danny Glover. 

James è nato a Melbourne, in Australia, ma vive a  Los Angeles. 

 

ELIZABETH RODRIGUEZ (Detective Romsey) interpreta ‘Aleida Diaz’ in “Orange Is 

The New Black”,   Paz Valdez’ in “Power” e ‘L’agente speciale Chavez’ in “Grimm”. Ha recitato 

regolarmente nelle serie “Prime Suspect” (NBC) e  “All My Children” (ABC). Altri suoi crediti 

televisivi comprendono “Blanco”, “The Shield”, “ER”, “Oz”, “Six Feet Under”, “Third Watch”, “Law 

& Order”, “Law & Order: Special Victims Unit”, “Cold Case”, “Just Shoot Me”,  “Mad TV” e 

“NYPD Blue”. Tra i film a soggetto di Rodriguez troviamo  MIAMI VICE  di Michael Mann; TIO 
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PAPI, per cui è stato nominato all’Imagen Award; RETURN TO PARADISE (IL TEMPO DI 

DECIDERE); ACTS OF WORSHIP; JACK GOES BOATING; GLASS CHIN; e TAKE CARE.   

Nel 2011 l’attrice è stata nominata al Tony Award per la Migliore Performance di un’Attrice 

in un Play, e ha vinto un Outer Critics Circle Award come Migliore Attrice, ricevendo inoltre il 

Theatre World Award condiviso con il cast di The Motherfu*ker With The Hat di Stephen Adly, dove 

interpretava ‘Veronica’. È apparsa in tre premiere mondiali al rinomato Public Theater di New York: 

The Last Days of Judas Iscariot, diretto da Philip Seymour Hoffman; Unconditional; e A View from 

151
st
 Street. Altri suoi importanti crediti teatrali comprendono Beauty of the Father, per il Manhattan 

Theatre Club; Roger and Vanessa, per l’Actors' Gang; Den of Thieves, per il Black Dahlia Theatre; 

Unorganized Crime, per l’Elephant Theater; e Robbers, per l’American Place Theater. 

Rodriguez è nata a New Yorker e fa parte della LAByrinth Theater Company 

 

TOBIAS SEGAL (Briele) ha lavorato nel mondo del cinema indipendente, e ha da poco 

ultimato B-SIDES, SHE’S LOST CONTROL, RESERVOIR e THIS IS WHERE WE LIVE.  Altri 

suoi film comprendono:  PETUNIA, R.I.P.D, MARTHA MARCY MAY MARLENE (LA FUGA DI 

MARTHA), MEN IN BLACK 3 e ROCKY BALBOA. 

In televisione Segal appare regolarmente in “The Good Wife” ed è stato star ospite di 

“Fringe”, “Medium”, “Law & Order”, “Law & Order: Special Victims Unit” e “Body of Proof”.  

Ha esordito a Broadway in The Miracle Worker, con Abigail Breslin. I suoi crediti teatrali a 

Broadway comprendono The Cherry Orchard e la produzione di Bridge Project  A Winter's Tale 

diretto da Sam Mendes, messa in scena alla  Brooklyn Academy of Music, l’Old Vic Theatre, e nelle 

tournée europee e asiatiche.  Off-Broadway, è stato nominato al Drama Desk Award e al Drama 

League Award per la sua performance in From Up Here al Manhattan Theatre Club, ed è apparso 

nelle produzioni di Playwrights Horizons, Atlantic Theatre Company, Rattlestick Playwrights Theatre, 

e The Play Company.   

 

MICHAEL ESPER (Rardy) è un attore noto per aver recitato in A BEAUTIFUL MIND, 

FRANCES HA e RUNNER RUNNER.  Altri suoi film comprendono: DYING IS EASY, 

AMERICAN GUN, BITTERSWEET, LIGHT AND THE SUFFERER, ALL GOOD THINGS 

(LOVE & SECRETS) e WATCHING TV WITH THE RED CHINESE.  I suoi crediti televisivi 

includono apparizioni in “Law & Order”, “The Good Wife”, “Do No Harm”, “Believe”, “Nurse 

Jackie”, “Do No Harm” e “Halt and Catch Fire”.  
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I Filmmaker 

 

MICHAËL R. ROSKAM (Regista) ha frequentato la St. Lucas Academy of Fine Arts di 

Bruxelles dove ha studiato pittura e arte contemporanea,  e il Binger Film Institute di Amsterdam 

dove si è specializzato nel 2005 con un master in scrittura e sviluppo di una sceneggiatura. Dopo 

diversi lavori come giornalista per il giornale fiammingo De Morgen e come copywriter, nel 2002 ha 

scritto il copione di un cortometraggio dal titolo HAUN. Poi è seguito CARLO (2004), un altro 

cortometraggio che ha vinto l’‘Audience Award’ al Festival Internazionale del Cortometraggio di 

Leuven. Nel 2005, ha realizzato il cortometraggio THE ONE THING TO DO, e nel 2007 ha girato 

TODAY IS FRIDAY, basato su un libro di Ernest Hemingway. 

  Roskam ha realizzato il film a soggetto BULLHEAD, uscito nel 2011, con Matthias 

Schoenaerts. Il film è stato nominato all’Academy Award come miglior film in lingua straniera e 

Roskam è stato nominato da Variety fra i 10 registi più interessanti del momento. Ha ricevuto il 

Magritte Award per la migliore sceneggiatura e l’André Cavens Award al Migliore Film Belga 

dell’Anno. 

 

DENNIS LEHANE (Autore della sceneggiatura e del racconto breve ANIMAL 

RESCUE su cui si basa il film/ Produttore esecutivo) è cresciuto a Dorchester, Boston.  Da quando 

il suo primo romanzo, A Drink Before the War, ha vinto lo ‘Shamus Award’, ha pubblicato nove 

romanzi con la William Morrow, che sono stati tradotti in oltre 30 lingue diventando best seller 

internazionali: Darkness, Take My Hand, Sacred, Gone Baby Gone, Prayers for Rain, Mystic River, 

Shutter Island, The Given Day, Moonlight Mile e Live By Night, che ha vinto l’Edgar Award come 

miglior romanzo nel 2013.  Morrow ha inoltre pubblicato Coronado, una raccolta di cinque storie e un 

play. Mystic River, Gone Baby Gone, e Shutter Island sono diventati film di enorme successo, 

vincitori di numerosi premi; al momento è in corso la trattativa per acquistare i diritti di Live by Night 

da parte della Warner Bros., per un progetto prodotto scritto, diretto e interpretato da Ben Affleck. 

Lehane ha fatto parte dello staff degli scrittori di “The Wire” di HBO e al momento scrive e 

produce  “Boardwalk Empire” di HBO. Ha insegnato narrativa e letteratura alla Harvard Extension 

School, allo Stonecoast MFA Program, e alla Tufts University.  

Prima di diventare uno scrittore a tempo pieno, Lehane ha lavorato come psicologo di 

bambini abusati o affetti da handicap mentali, come cameriere, parcheggiatore, autista di limousine, 

commesso in un negozio di libri e trasportatore. Lui, sua moglie e i loro figli vivono fra Boston e Los 

Angeles.  

 

PETER CHERNIN, p.g.a (Produttore) è il presidente e amministratore delegato del 

Chernin Group (TCG).   
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Attraverso la Chernin Entertainment, la società di produzione di intrattenimento del gruppo, 

Chernin è il produttore esecutivo della commedia televisiva Fox “New Girl”. I suoi precedenti crediti 

comprendono “Ben and Kate” e “Touch” di Fox. 

Il primo film a soggetto di Chernin Entertainment RISE OF THE PLANET OF THE APES 

(L’ALBA DEL PIANETA DELLE SCIMMIE), è uscito nel 2011 con grande apprezzamento da parte 

della critica e ha rilanciato il franchise per le nuove generazioni.  Da allora Chernin ha prodotto 

diversi successi di botteghino fra cui OBLIVION, PARENTAL GUIDANCE e THE HEAT (CORPI 

DA REATO), la nota commedia del 2013 con Sandra Bullock e Melissa McCarthy.  Chernin ha 

prodotto inoltre  DAWN OF THE PLANET OF THE APES (APES REVOLUTION – IL PIANETA 

DELLE SCIMMIE), il sequel di RISE OF THE PLANET OF THE APES (L’ALBA DEL PIANETA 

DELLE SCIMMIE); il dramedy ST. VINCENT, con Bill Murray e Melissa McCarthy; e il film epico 

EXODUS: GODS AND KINGS (EXODUS – DEI E RE), con Christian Bale.    

Gli asset del gruppo TCG comprendono anche un listino di investimenti strategici in varie 

società di media digitali,  fra cui CA Media, Crunchyroll, Pandora, Fullscreen, Tumblr, Flipboard, 

Scopely, Base79 e MiTú. 

Prima di creare la TCG, Chernin è stato il presidente e direttore operativo della News 

Corporation. Chernin fa parte del consiglio di American Express, Pandora, Twitter ed è un consulente 

senior della Providence Equity Partners. Fa parte del comitato di Friends of the Global Fight Against 

AIDS, Tuberculosis and Malaria ed è il presidente e cofondatore di Malaria No More. 

 

JENNO TOPPING, p.g.a. (Produttore) è il presidente del reparto cinematografico della 

Chernin Entertainment dove ha recentemente prodotto e supervisionato lo sviluppo di EXODUS: 

GODS AND KINGS (EXODUS – DEI E RE), diretto da Ridley Scott e interpretato da Christian Bale; 

ST. VINCENT, con Bill Murray e Melissa McCarthy; SPY di Paul Feig,  con Melissa McCarthy, 

attualmente in produzione; e THE HEAT (CORPI DA REATO) con Sandra Bullock e Melissa 

McCarthy, la commedia campione di incassi del 2013.  

Altri crediti di Topping comprendono: COUNTRY STRONG, con Gwyneth Paltrow e Tim 

McGraw; CATCH AND RELEASE (SE PROPRIO LO VUOI, LASCIALO ANDARE), scritto e 

diretto da Susannah Grant e interpretato da Jennifer Garner; CHARLIE’S ANGELS e il suo sequel  

CHARLIE’S ANGELS: FULL THROTTLE (CHARLIE’S ANGELS – PIU’ CHE MAI); 28 DAYS 

(28 GIORNI) con Sandra Bullock; DR. DOLITTLE (IL DOTTOR DOLITTLE) con Eddie Murphy; 

la commedia per adolescenti CAN’T HARDLY WAIT (GIOVANI, PAZZI E SVITATI); e THE 

BRADY BUNCH MOVIE, diretto da Betty Thomas, con cui ha collaborato dal 1998 al 2004. 

  Topping in precedenza è stata dirigente per la HBO Films, dove ha supervisionato i film 

premiati con l’Emmy e il Golden Globe Award THE LATE SHIFT, con Kathy Bates, e RASPUTIN, 

con Ian McKellan e Alan Rickman nel 1995. 
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MIKE LAROCCA (Produttore esecutivo) è il vice presidente senior di Chernin 

Entertainment e lavora con la società dalla sua creazione nel 2009. Più recentemente è stato 

produttore esecutivo di  SPY, una action-comedy diretta da Paul Feig e interpretato da Melissa 

McCarthy, che uscirà nella primavera 2015.  

Altri crediti di Larocca comprendono RISE OF THE PLANET OF THE APES (L’ALBA 

DEL PIANETA DLLE SCIMMIE), di Rupert Wyatt, con James Franco e Andy Serkis; e il film di 

fantascienza con Tom Cruise OBLIVION, diretto da Joseph Kosinski. 

Prima della Chernin Entertainment, Larocca è stato un dirigente presso la Spyglass 

Entertainment. 

 

M. BLAIR BREARD (Produttore esecutivo) è una produttrice di New York, manager di 

produzione di DGA. Il suo lavoro al cinema è iniziato con PASSION FISH di John Sayles. Da allora è 

stata coproduttore e/ manager di produzione di tanti film di vari registi. I suoi crediti più importanti 

comprendono  I SHOT ANDY WARHOL (HO SPARATO A ANDY WARHOL) di Mary Harron, 

con Lili Taylor; il film cult di Louis C.K. POOTIE TANG con Chris Rock; l’apprezzato film di 

Kenneth Lonergan MARGARET, con Anna Paquin, Matt Damon, Matthew Broderick, e Mark 

Ruffalo; e il film di Noah Baumbach nominato al Gotham Award, MARGOT AT THE WEDDING 

(IL MATRIMONIO DI MIA SORELLA) con Nicole Kidman, Jennifer Jason Leigh, e Jack Black.  È 

stata inoltre coproduttore del film di Fox Searchlight JUST WRIGHT (RIMBALZI D’AMORE), con 

Queen Latifah, Common, e Paula Patton.   

Attualmente è la produttrice esecutiva della premiata serie di FX diretta da Louis C.K. 

“Louie”. Ha inoltre prodotto “Louis C.K. Live from the Beacon Theater” e “Louis C.K. Oh My God” 

for HBO. 

 

NICOLAS KARAKATSANIS (Direttore della fotografia) è noto per il suo lavoro in 

BULLHEAD, LEFT BANK e SIEMIANY. 

È stato nominato per la Migliore Fotografia a Camerimage, al Festival Internazionale dei 

Cortometraggi di Clermont-Ferrand e ai  Magritte Awards in Belgio; ha vinto per la Migliore 

Fotografia al Festival Internazionale dei Cortometraggi di Almería e il Festival dei Cortometraggi di 

Bruxelles. 

  

CHRISTOPHER TELLEFSEN, ACE (Montaggio) è stato nominato all’Academy Award 

per il suo lavoro in MONEYBALL,  nel 2012. Ha iniziato la sua carriera nell’ambiente del cinema 

indipendente di New York negli anni ’80, ottenendo il riconoscimento con il film nominato all’Oscar 

di Whit Stillman METROPOLITAN. Ha inoltre montato il film di Stillman BARCELONA, BLUE IN 

THE FACE di Wayne Wang e il controverso primo film di Larry Clark, KIDS. Ha lavorato quindi 
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nella commedia di  David O. Russell FLIRTING WITH DISASTER (AMORI E DISASTRI) che ha 

ispirato una nuova generazione di commedie. Il suo primo film per un grande studio è stato THE 

PEOPLE VS. LARRY FLYNT (LARRY FLYNT – OLTRE LO SCANDALO) di Milos Forman. 

Continuando a lavorare sia per gli Studios che per le società indipendenti, ha montato il classico di 

Harmony Korine GUMMO, CHINESE BOX di Wayne Wang e ANALYZE THIS (TERAPIA E 

PALLOTTOLE) di Harold Ramis, per cui è stato nominato all’Eddy Award. A Londra, alla fine degli 

anni ’90, ha montato BIRTHDAY GIRL e CHANGING LANES (IPOTESI DI REATO). Per MAN 

ON THE MOON ha ricevuto un’altra nomination all’Eddy Award. Altri suoi crediti cinematografici 

comprendono THE HUMAN STAIN  (LA MACCHIA UMANA) di Robert Benton, THE VILLAGE 

di M. Night Shyamalan, il film premio Oscar CAPOTE, A GUIDE TO RECOGNIZING YOUR 

SAINTS (GUIDA PER RICONOSCERE I SUOI SANTI), THE YELLOW HANDKERCHIEF e 

FAIR GAME (FAIR GAME – CACCIA ALLA SPIA). Negli ultimi anni, tra un film e l’altro,  Chris 

ha lavorato in LAMBERT & STAMP, un documentario sulla rapida ascesa dei manager del gruppo 

rocki The Who, che uscirà a dicembre. Attualmente si occupa del montaggio di TRUE STORY, un 

dramma con Jonah Hill e James Franco.  

   

DAVID ROBINSON (Costumi) è un artista di grande talento, che ha creato il guardaroba di 

film leggendari quali DONNIE BRASCO, MEET JOE BLACK (TI PRESENTO JOE BLACK), 

POLLOCK e ZOOLANDER. Recentemente ha ideato gli abiti di I LOVE YOU PHILIP MORRIS 

(COLPO DI FULMINE – IL MAGO DELLA TRUFFA), THE PERKS OF BEING A 

WALLFLOWER (NOI SIAMO INFINITO) e del film indipendente JIMMY P., presentato con 

successo  al festival di Cannes e interpretato da Benicio del Toro. Attualmente lavora 

per SOUTHPAW con Jake Gyllenhall, Forest Whitaker e Rachel MacAdams. Robinson ha esordito a 

Broadway, lavorando come assistente ai costumi in Phantom of the Opera.  Il suo primo film come 

stilista è stato  THE BASKETBALL DIARIES (RITORNO DAL NULLA) con Leonardo DiCaprio. 

Il premiato compositore MARCO BELTRAMI (Musica) è noto per le sue colonne sonore 

non convenzionali del franchise di SCREAM e di DON’T BE AFRAID OF THE DARK (NON 

AVERE PAURA DEL BUIO). Il talento musicale di Beltrami si estende virtualmente a tutti i generi 

cinematografici. Ha ricevuto due candidature all’Academy Award per la Migliore Colonna Sonora, 

sia per 3:10 TO YUMA (QUEL TRENO PER YUMA), con Russell Crowe e Christian Bale, che  per 

il suo lavoro nel film premio Oscar THE HURT LOCKER. Beltrami ha ricevuto un Golden Satellite 

Award nel 2011 come Migliore Colonna Sonora per SOUL SURFER. I suoi crediti cinematografici 

comprendono la musica di  THE WOLVERINE, TROUBLE WITH THE CURVE (DI NUOVO IN 

GIOCO), THE SESSIONS, A GOOD DAY TO DIE HARD (DIE HARD – UN BUON GIORNO 

PER MORIRE), e WARM BODIES. Ha composto la musica dei film d’azione LIVE FREE OR DIE 
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HARD (DIE HARD – VIVERE O MORIRE), TERMINATOR 3: RISE OF THE MACHINES 

(TERMINATOR 3 – LE MACCHINE RIBELLI), e I, ROBOT (IO, ROBOT). Altri suoi crediti 

comprendono: THE WOMAN IN BLACK, THE THING (LA COSA)  e DEADFALL (LEGAMI DI 

SANGUE). Lo scorso anno ha creato l’inquietante melodia di WORLD WAR Z, e al momento è 

impegnato a comporre per lo spy thriller TURN.  Altri suoi progetti recenti comprendono 

SNOWPIERCER, con Chris Evans; THE GIVER (THE GIVER – IL MONDO DI JONAS) con 

Meryl Streep e Jeff Bridges; THE NOVEMBER MAN, con Pierce Brosnan; e THE HOMESMAN, 

diretto da Tommy Lee Jones. THE HOMESMAN segna la sua terza collaborazione con Jones: i due 

hanno lavorato insieme anche in SUNSET LIMITED e in THE THREE BURIALS OF 

MELQUIADES ESTRADA (LE TRE SEPOLTURE). 

Dopo aver frequentato la Brown University, Beltrami è entrato nella Yale School of Music 

con una borsa di studio. Per approfondire la composizione musicale, è approdato a Venezia dove ha 

studiato con il maestro italiano Luigi Nono, e infine si è trasferito a Los Angeles per collaborare con il 

compositore premio Oscar Jerry Goldsmith. 

Poco dopo il suo arrivo a Los Angeles, Beltrami ha lavorato nel film di Wes Craven 

SCREAM, e in seguito ha scritto l’apprezzata colonna sonora di MIMIC di Guillermo Del Toro. Ha 

così inaugurato la prima di diverse collaborazioni con  Del Toro, fra cui HELLBOY  e  DON’T BE 

AFRAID OF THE DARK (NON AVERE PAURA DEL BUIO).  In seguito si è occupato di drammi 

epici, commedie noir e ha lavorato con alcuni dei nomi più importanti dell’industria dello spettacolo 

fra cui Kathryn Bigelow, James Mangold, Robert Rodriguez, Luc Besson, David Goyer, Bertrand 

Tavernier, Alex Proyas, Jonathan Mostow, Roland Joffe, Len Wiseman, Jodie Foster, David E. Kelly 

e Tommy Lee Jones. 

 

GABE HILFER (Supervisore musicale) ha iniziato la sua carriera musicale come DJ del 

suo college, la University of Michigan.  Quindi ha iniziato a occuparsi del management degli artisti, e 

in seguito ha scoperto la sua vocazione di supervisione musicale. 

Negli ultimi dieci anni, ha lavorato in oltre 25 film e in vari programmi televisivi. È 

perfettamente a suo agio sia nelle commedie che nei drammi, e nei programmi Tv di lunga e breve 

durata. Per la televisione ha lavorato in “Entourage” di HBO,  “How to Make It in America”, “Luck” 

e “Eastbound and Down”.  

Al cinema ha lavorato in BLACK SWAN (IL CIGNO NERO, nominato all’Oscar), THE 

WRESTLER e PROJECT X. Nel 2012 ha vinto il ‘Guild of Music Supervisors Award’ per il suo 

eccezionale lavoro nel film a soggetto 50/50 (50 E 50), con Joseph Gordon Levitt e Seth Rogen. Lo 

scorso anno ha vinto di nuovo per  THE PLACE BEYOND THE PINES (COME UN TUONO) con 

Ryan Gosling. 

Attualmente è impegnato in nuovi progetti: FURY con Brad Pitt, e GET HARD con Will 

Ferrell e Kevin Hart. 


