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INFORMAZIONI SULLA PRODUZIONE 
 

Questi tacchini sono pronti a cambiare il corso della storia! 
 
Da Relativity Media e Reel FX Animation Studios arriva un’avventurosa commedia 

d’animazione per spettatori di tutte le età Free Birds – Tacchini in fuga. 

Il primo lungometraggio di computer grafica realizzato dal Premio Oscar Reel Fx di 

Dallas, Texas, Free Birds –Tacchini in fuga è la storia di due tacchini  molto diversi 

tra loro che, mettendo da parte le proprie divergenze, viaggiano indietro nel tempo  

per cambiare il corso della storia ed eliminare per sempre il tacchino dal menù  del 

Ringraziamento. 

 

Reel FX e Relativity Media presentano una produzione  Relativity Media e Reel FX 

Animation Studios, Free Birds. Con le voci di Owen Wilson, Woody Harrelson, Amy 

Poehler, George Takei, Colm Meaney, Keith David, Dan Fogler, Carlos Alazraqui, 

Carlos Ponce, Danny Carey, Lesley Nicol e Dwight Howard, tra gli altri. Musiche di 

Dominic Lewis. Produttori esecutivi Aron Warner, John J. Strauss e David I. Stern. 

Prodotto da Scott Mosier. Soggetto di David I. Stern & John J. Strauss. 

Sceneggiatura di Scott Mosier e Jimmy Hayward. Diretto da Jimmy Hayward. 

 

SINOSSI 

In una pittoresca fattoria di famiglia, un gruppo di tacchini vive una tranquilla e 

appagata vita incentrata sul mais. Tutto ciò di cui si preoccupano è il momento del 

pasto distribuito da un fattore che, sono tutti certi, li condurrà al “Paradiso dei 

Tacchini”.  

Tutti tranne Reggie (Owen Wilson), loquace tacchino irriverente e per niente 

contento degli eccessi nutrizionali della vita nella fattoria, che si ritrova presto 

emarginato dal resto del gruppo. 

 

La vita di Reggie cambia per sempre quando riceve un’inaspettata visita dal 

Presidente degli Stati Uniti d’America che lo vuole come “tacchino graziato”. 

Ciò significa vivere una comoda vita a Camp David, completa di Tv on demand e 

pizza al formaggio. Come “tacchino graziato” Reggie trova la sua dimensione 

perfetta dove, lui e solo lui, è finalmente il capo! 

Questo finché Reggie non viene improvvisamente risvegliato dal suo sogno da Jake 

(Woody Harrelson) l’accanito fondatore e unico membro del “Fronte per la 

liberazione dei tacchini”. 

 

Jake ha una sola missione: cambiare la storia per sempre e salvare tutti i tacchini. 



Ma non può farlo da solo: una missione del genere ha bisogno di una mente e di un 

braccio, per questo deve assoldare Reggie. “E’ il nostro destino!” dichiara al 

dubbioso Reggie. 

 Al rifiuto di Reggie di abbandonare la sua nuova vita di lussi, Jake lo rapisce, 

insieme irrompono in un laboratorio governativo segreto e rubano una macchina del 

tempo di nome S.T.E.V.E. (George Takei) che li porterà indietro al 1621, prima del 

primo Ringraziamento. 

 

Sfortunatamente appena arrivati nel passato cadono nelle grinfie del Comandante 

della Colonia di Plymouth, Myles Standish (Colm Meaney) un avido cacciatore che 

persegue la sua missione di catturare il più alto numero di tacchini per sfamare i 

coloni e i loro alleati nativi per l’imminente Festa del Raccolto. 

Prima che Jake e Reggie diventino la portata principale della festa di Standish, 

vengono salvati da Jenny (Amy Poehler) la bella e determinata figlia del Comandante 

dei Tacchini Ribelli, Broadbeck (Keith David). 

Jenny conduce i due al confine della foresta dove il resto dei tacchini si nasconde dai 

Pellegrini. Jake deve spiegare al gruppo il piano e convincerli a seguirlo nella sua 

missione di cambiare la storia, mentre Reggie, innamoratosi di Jenny, sembra ormai 

seguire una missione tutta sua. 

Ispirato dal coraggio di Jenny, Reggie conduce un rischioso attacco al villaggio dei 

Pellegrini per liberare i loro compagni prigionieri. 

Il loro salvataggio va però a monte dal momento che il piano di Jake spinge Standish 

e i suoi cacciatori verso i ribelli mettendo in pericolo Jenny, la sua famiglia e tutti i 

tacchini. 

 

Costernato Reggie torna al presente con S.T.E.V.E, seguendo la sua unica filosofia 

che da sempre è “Meglio soli che male accompagnati”. Ma la sua vita a Camp David 

non è più la stessa senza Jenny e Jake. Reggie realizza finalmente che la pazza 

missione di Jake è il suo destino e lui e S.T.E.V.E. decidono di tornare indietro per 

aiutare Jake a togliere per sempre i tacchini dal menu! 

 

I FILMMAKERS 

La realizzazione di Free Birds – Tacchini in fuga nasce dalla brillante idea degli 

sceneggiatori David I.Sterns e John J. Strauss. “L’idea per il film inizialmente fu ‘Due 

tacchini tornano indietro nel tempo al primo Ringraziamento per riuscire a togliersi 

dal menu’ spiega Stern.  

Stern e Strauss pensano di avere per le mani qualcosa di unico ed esaltante e dopo 

aver trascorso sei mesi a svilupparlo, volano a Dallas nell’autunno del 2008 per 

presentare il progetto agli esecutivi della Reel FX. Da tempo sul mercato 

dell’animazione e del digitale la Reel Fx si è da subito dichiarata, secondo il 



presidente David Ross “ interessata a diventare  una creation company e non più 

solamente una service company”. Quando gli esecutivi sentirono il progetto di Stern 

e Strauss scoppiarono tutti a ridere. Free Birds sembrò da subito perfetto come 

primo progetto della compagnia e i due sceneggiatori tornarono immediatamente al 

lavoro per finire la storia. “Mi rende incredibilmente orgoglioso che Free Birds sia il 

primo film della Reel FX”  dichiara Aron Warner, produttore esecutivo di Free Birds e 

President of Animation di Reel FX. “Prima di tutto, tecnicamente, il film è molto bello, 

e la storia ha un carattere unico”. 

 

Free Birds continua la tradizione comica della “commedia sull’amicizia” che segue 

due eroi incompatibili – in questo caso due tacchini, l’ingegnoso ma egocentrico 

Reggie e  l’eroe buono Jake, coinvolti in una travolgente avventura che cambierà le 

loro vite. “Volevamo che Free Birds prima di tutto rendesse l’idea di amicizia, lealtà e 

successivamente il “fa’ la cosa giusta’”, spiega Strauss. Stern aggiunge “ abbiamo 

giocato con molti tipi di coppia con personalità differenti per creare la giusta comicità 

tra ipersonaggi. Una volta iniziatala ricerca dei tacchini ci siamo basati su reali 

caratteristiche come ‘tacchini selvatici’ o ‘tacchini d’allevamento’, naturali o 

geneticamente modificati, con lo scopo di creare un duo eterogeneo. 

 

Il lavoro di pre-produzione alla Reel Fx cominciò nel 2009, ma fu solo nella primavera 

del 2011 che lo scrittore e regista Jimmy Hayward, già regista di Horton Hears a 

Who! si unì al progetto. Ad Hayward si aggiunse lo scrittore e produttore Scott Mosier 

e il produttore esecutivo premio oscar Aron Warner (della saga di Shrek). “Appena 

Jimmy Scott e Aron si unirono, il progetto decollò” spiega David Ross, presidente 

della Reel FX . “Hanno tutti un intelligente e allo stesso tempo bizzarro senso 

dell’umorismo che rappresenta esattamente l’essenza del film”. 

La vasta esperienza di Hayward nell’animazione a Pixar e Blue Sky lo aiutò a creare 

un prodotto di altà qualità realizzato interamente al di fuori dello studio system. 

“Jimmy è un regista d’animazione” dice il produttore esecutivo Aron Warner. “Apporta 

una tale passione ad ogni incontro nel processo editoriale e d’animazione e dettagli 

incredibili per i disegnatori. E’ bravissimo nel comunicare le sensazioni che vuole fare 

emergere in una scena e ciò che vuole vedere sullo schermo”. 

 

REEL FX 

Free Birds è il primo lungometraggio realizzato dalla Reel Fx, a Dallas in Texas, con 

l’aiuto della location di Santa Monica, CA. “Il 2013 è un grande anno per la Reel Fx, è 

il nostro ventesimo anniversario come studio, e siamo felici di festeggiare questo 

traguardo con l’uscita del primo lungometraggio e la nascita della nostra etichetta 

d’animazione, Reel Fx Animation Studios”, spiega Steve O’Brien, amministratore 

delegato e presidente del comitato di Reel FX. Negli ultimi ventanni Reel Fx ha 



lavorato con client commerciali e d’intrattenimento, producendo contenuti 

d’animazione per progetti d’attrazione, pubblicità, progetti interattivi e film. 

Dopo aver collaborato con studios come DreamWorks Animation, Fox,e HBO 

così come con agenzie come The Richards Group e DDB, il team Reel FX 

è riuscito a far nascere le sue storie. “Nel 2010, abbiamo deciso ufficialmente di 

spingere Reel FX verso una nuova direzione, sviluppandoci da semplice service 

company a vera e propria creation company” spiega David Ross, presidente della 

Reel FX. 

 

Reel Fx fu fondata nel 1993 da Dale Carman e David Needham a Fort Worth, Texas, 

concentrandosi principalmente su pubblicità e brevi progetti. Nel 1999 lo studio 

cominciò a spostarsi verso l’industria cinematografica iniziando a lavorare con 

l’acclamato autore William Joyce creando il corto d’animazione The Man in the 

Moon. L’originale corto si sviluppò poi in un lungometraggio 

Guardians of Childhood e fu infine realizzato dalla DreamWorks Animation con il 

titolo Rise of the Guardians nel 2012. “ E’ stato un lungo percorso, abbiamo iniziato 

come due ragazzi in un garage che lavoravano alla post produzione di pubblicità, e 

siamo giunti fino ad oggi.” dice Kyle Clark, COOdi Reel FX. 

 

In campo da più di due decadi in un’industria estremamente competitiva, la Reel FX 

ha costruito efficienti infrastrutture e linee produttive che possono oggi essere 

applicate al processo d’animazione. “Abbiamo investito tempo e tecnologie per 

trovare metodi nuovi e differenti per approcciarsi al mercato dell’animazione, e siamo 

entusiasti di poter ora essere in grado di applicare questa formula alle nostre 

capacità arrivati a questo punto della genesi di Reel FX” aggiunge Clark “ Mi rende 

incredibilmente orgoglioso che Free Birds sia il primo lungometraggio Reel FX 

perché rappresenta egregiamente la nostra società a più livelli. Prima di tutto, 

tecnicamente, il film è bello e per quanto riguarda la storia, ha uno spirito 

assolutamente unico” dice Aron Warner, Presidente dell’Animazione per Reel FX e 

produttore esecutivo. 

 

CAST E PERSONAGGI 

Trovare le giuste voci per un gruppo di tacchini, un’insolente macchina del tempo, 

ufficiali del governo dei giorni nostri e pellegrini del 1621 non è stata un’impresa 

facile, ma i filmmakers sapevano che il casting sarebbe stato cruciale per la riuscita 

del film. Owen Wilson e Woody Harrelson si unirono al progetto fin da subito grazie 

ad una lunga amicizia con molti membri di Reel FX, tutti texani. “Essendo Free Birds 

un film ‘di amici’ abbiamo pensato immediatamente che Owen e Woody sarebbero 

stati la coppia perfetta per interpretare Reggie e Jake. Quando gli facemmo la prima 

proposta, accettarono senza esitazione” ricorda David Ross presidente di Reel FX. Il 



produttore esecutivo Aron Warner aggiunge “Woody e Owen sono amici e la loro 

amicizia emerge realmente nei loro personaggi perché sono veramente affettuosi 

l’uno con l’altro, anche senza rendersene conto.” 

 

Gli attori che doppiano i film d’animazione generalmente registrano in studio 

separatamente. Ma lo sceneggiatore/regista Jimmy Hayward porta il lavoro un 

gradino più in alto doppiando tutti gli altri personaggi che si sviluppano intorno ai due 

protagonisti. “ In questo modo sono riuscito a controllare il gruppo e mantenere 

l’energia della scena” spiega “ mi ha aiutato effettivamente a capire tutte le 

sfumature, il sottotesto e lo sviluppo generale del film”. Hayward ama particolarmente 

lavorare con attori che si affidano all’improvvisazione “lavoriamo su una battuta in 

cinque, dieci modi diversi così da essere sicuri di renderla ottimamente. Così ho 

lavorato con Woody, Owen e Amy, e loro hanno sempre trovato il modo di realizzare 

ogni scena meglio di come me l’ero immaginata.” 

 

REGGIE (voce di Owen Wilson) 

Interpretato dal candidato Oscar Owen Wilson, Reggie è un tacchino intelligente, 

divertente e dallo spirito libero la cui comoda vita di “tacchino graziato” viene 

interrotta da Jake, l’accanito, implacabile e un po’ svitato fondatore del “Fronte per la 

liberazione dei Tacchini”. Grazie alla sua amicizia con Jake, Reggie capisce 

veramente chi è e cosa significa far parte di un “gruppo”. 

“Owen è grandioso nel ruolo di Reggie” dice Hayward “quello che amo 

dell’interpretazione di Owen è che parte in sordina, inciampa ma poi si rialza e 

capisce chi è. Reggie non ha veramente idea di chi sia fino quasi alla fine del film, e 

Owen lo interpreta benissimo. Ha una voce così attraente, è molto divertente e dà al 

personaggio una grande spontaneità”. 

“Penso davvero che lavorare a un film d’animazione sia recitazione allo stato puro” 

ammette Wilson “E’ come quando sei bambino e immagini tutto, non occorrono 

costumi, trucco e parrucco, sei semplicemente dove vuoi essere, è tutto nella tua 

mente, è entusiasmante”. 

 

Wilson è stato inoltre molto contento di lavorare a Free Birds con l’amico Woody 

Harrelson “C’è un termine che molti usano quando si parla di ‘commedie d’amicizia’ 

che è ‘intesa/sinergia’. Sfortunatamente quando Woody ed io siamo insieme non si 

riesce mai a finire il lavoro, quindi hanno deciso di farci girare la maggior parte delle 

scene separatamente.” 

 

JAKE (voce di Woody Harrelson) 

Interpretato dal candidato Oscar Woody Harrelson, Jake è in missione per salvare 

tutti i tacchini del mondo! e nessuno può fermarlo, specialmente Reggie. Il 



produttore esecutivo Aron Warner spiega “Jake è un fanatico. Il Grande Tacchino gli 

ha ordinato di fermare il Ringraziamento e Jake lo farà, costi quel che costi.” 

“Woody ha la perfetta energia per Jake” dichiara Hayward “Jake agisce subito senza 

pensare e Woody lo rende motivato, amabile e testardo” 

Lo scrittore e produttore Scott Mosier aggiunge “Woody è grandioso a rendere una 

scena comica e drammatica contemporaneamente. E’ un attore incredibile ed è 

divertente vederlo in un ruolo in cui può realmente dare sfogo ancora una volta alle 

sue doti comiche.” 

 

JENNY (voce di Amy Poehler) 

Jenny è la bella, brillante, coraggiosa figlia del “Capo Broadbeak”. Durante il film 

diventa inoltre obiettivo degli interessi amorosi di Reggie. Man mano che la loro 

relazione cresce, imparano l’uno dall’altra: Reggie impara a sentirsi parte di qualcosa 

più grande di lui e Jenny capisce che c’è un mondo anche fuori dal branco. “Reggie 

spinge Jenny ad un viaggio di cui nessun altro tacchino sarebbe stato capace” 

spiega il produttore esecutivo Aron Warner “La sorprende totalmente facendole 

realizzare quando sia grande il mondo e il suo ruolo in esso”. 

Nella scelta dell’attrice per Jenny lo scrittore e produttore Scott Mosier ricorda 

“Volevano qualcuno che fosse intelligente e divertente perché è così che volevamo 

fosse il personaggio. Così pensammo perché non chiamiamo Amy Poehler e le 

facciamo fare semplicemente se stessa?” Poehler descrive il suo personaggio come 

“una schietta tacchina che sa quello che vuole. Proviene da una dinastia di orgogliosi 

tacchini che si sono sempre aiutati gli uni con gli altri” 

Hayward e Poehler ,che avevano già lavorarto insieme in Ortone e il mondo dei chi, 

erano entusiasti di lavorare ancora insieme per Free Birds. Poehler dice “E’ bello 

quando lavori con qualcuno che ti da la libertà di improvvisare. Jimmy ama giocare e 

lasciare che le cose scivolino anche un po’ casualmente ed è stato emozionante 

lavorare al personaggio insieme a lui”. 

Anche Owen Wilson è stato emozionato dall’idea di lavorare con la Poehler “Sapevo 

fosse divertente, con una grande voce e in grado di rendere la sceneggiatura ancora 

più entusiasmante. Infatti sia lei che Woody sono due grandi improvvisatori. Entrambi 

sviluppano le proprie caratteristiche in corsa, senza nulla di prestabilito, e questo li 

rende perfetti per i loro ruoli”. 

 

S.T.E.V.E. (voce di George Takei) 

S.T.E.V.E. sta per Space Time Exploration Vehicle Envoy, la macchina del tempo 

che porta Jake e Reggie indietro nel 1621. “Ma S.T.E.V.E. è più di una semplice 

macchina del tempo” spiega il produttore esecutivo Aron Warner “In un certo senso è 

la coscienza di Reggie, lo aiuta a realizzare chi è veramente e lo fa in modo molto 

sarcastico e divertente”. 



I filmmakers sono stati entusiasti di avere l’acclamato attore George Takei – un vero 

personaggio da science fiction – per il ruolo di S.T.E.V.E. “Mentre cercavamo 

qualcuno per il ruolo ci sono venuti in mente diversi nomi” ricorda l’autore e 

produttore Scott Mosier “Quando uscì il nome di George tutti pensammo ‘Certo, non 

potrebbe essere nessun altro’”. 

“S.T.E.V.E. vede il mondo da un punto di vista più ampio” sostiene Takei “Quando le 

cose si fanno terribilmente difficili o spaventose o del tutto impossibili, S.T.E.V.E. 

prende in mano la situazione e ricorda a Reggie di non preoccuparsi, non farsi 

prendere dal panico, rilassarsi e perseguire il suo scopo”. 

Lo scrittore e regista Jimmy Hayward soprattutto ha amato lo spessore della voce di 

Takei “Lui è lì per sottolineare ciò che è ovvio con quella sua voce profonda, calma, 

docile” dice “E’ divertente e la sua voce funziona perfettamente”. 

 

MYLES STANDISH (voce di Colm Meaney) 

“Myles Standish è ovviamente un personaggio storico” spiega il veterano Colm 

Meaney “E’ abbastanza noto per i risultati ottenuti nella storia di questo periodo. 

Nella nostra storia è però un esperto cacciatore di tacchini conosciuto come “Il 

Grande Cacciatore Pellegrino”. Ma i nostri tacchini si rivelano particolarmente ostici 

per lui portandolo quasi alla pazzia”. 

Preparandosi per il suo ruolo di cacciatore di tacchini Meaney spiega di aver fatto 

“molta ricerca sulle abitudini dei tacchini, il modo in cui si spostano, cose così. E 

ovviamente ci sono molti diversi tipi di tacchini e caratteristiche nei modi in cui si 

muovono” e aggiunge ridendo “Probabilmente ora sono in grado di pubblicare un 

libro sull’arte della caccia al tacchino”. 

“Eravamo già grandi fan di Colm Meaney” ammette lo scrittore e produttore Mosier 

“ma poi il nostro assistente alla regia Chris DiGiovanni ci mandò una clip di Colm in 

Heels of Wheels che non avevamo mai visto e dopo aver sentito due parole stavamo 

già guardando il nostro Myles Standish. Ci siamo subito connessi con lui”. 

“E’ stato importante per noi mantenere il suo personaggio serio e cattivo” aggiunge lo 

sceneggiatore e regista Hayward “E’ praticamente l’unico aspetto serio di tutto il film 

e Colm si è rivelato perfetto per la parte. Ha una grande voce e una grande 

presenza.” 

 

GOVERNATORE BRADFORD (voce di Dan Fogler) 

Storicamente William Bradford è conosciuto come il primo governatore della colonia 

di Plymouth, ma il personaggio nel film è associato alla figura storica solo per il 

nome. Con la voce di Dan Fogler, il governatore Bradford è il drammatico e sempre 

arrabbiato leader dei Pellegrini che ha l’abitudine di curarsi solo ed esclusivamente di 

sé stesso. 



Hayward dice “Ho cercato di avere Dan in ogni mio progetto, è quel tipo di attore con 

cui vorrei lavorare in continuazione. E’ un grande caratterista, ha grande profondità 

ed è molto acuto e divertente. Ha una voce molto elastica ed è un abile 

improvvisatore che ha reso il lavoro con lui su Free Birds estremamente divertente”. 

 

COMANDANTE BROADBEAK (voce di Keith David) 

Chief Broadbeak è il regale e maestoso comandante dei tacchini selvaggi nel 

1621.Un leader naturale con una forte presenza, farebbe qualsiasi cosa per 

proteggere il suo branco, specialmente Jenny e Ranger, di cui è padre. 

“Keith ha una profonda, autorevole presenza ed è un attore straordinario” dice lo 

sceneggiatore e regista Hayward “Broadbeak non è in molte scene ma dobbiamo 

trasmettere agli spettatori che è un gran leader. Keith è stato davvero perfetto per la 

parte”. 

 

RANGER, LEATHERBEAK, IL PRESIDENTE (voce di Jimmy Hayward) 

Oltre al suo lavoro di sceneggiatore e regista Jimmy Hayward presta la sua voce a 

una serie di personaggi: Ranger, il Presidente e Leatherbeak. Hayward spiega: “E’ 

una di quelle volte in cui registro 80 voci quando stiamo ancora lavorando sullo 

storyboard, l’ho fatto spesso, alcune di queste risultato poi perfette e compaiono 

effettivamente nella versione finale del film”. 

 

LA PRODUZIONE. LA CREAZIONE DEI TACCHINI E LA LORO 

RAPPRESENTAZIONE 

Non è stata una semplice “turkey trot” per la crew di Free Birds la realizzazione dei 

tacchini da portare sul grande schermo. Spiega Hayward “La prima sfida è stata 

assicurarsi che gli spettatori restassero coinvolti da questi tacchini per tutta la durata 

del film. Devono attrarre, piacere ed essere espressivi. Quindi ci siamo distanziati 

dalla realtà nel momento della creazione dei personaggi ma abbiamo cercato di 

mantenere un’impronta un minimo realistica. 

Gli animatori e i designers hanno fatto visita alle fattorie di tacchini del Texas 

orientale per familiarizzare con gli animali. 

Il reparto modellisti addirittura studiò dei tacchini congelati e dopo una serie di motion 

tests sviluppò dei modelli al computer. 

Successivamente gli attrezzisti inserirono delle giunture nei modellini in un processo 

chiamato “skinning” per il quale a tali giunture vengono assegnati dei controlli con i 

quali gli animatori muovono i propri pupazzi come con I fili si muovono le marionette. 

Il supervisore dei macchinisti Josh Carey spiega “una volta passato il modellino agli 

animatori loro sono in grado di piegare un’ala, muovere una faccia, aprire la bocca e 

far parlare un personaggio, praticamente tutto quello che hanno bisogno di fare per 

creare un’azione. 



Abbiamo impiegato molto tempo sulle zampe e sulle ali, calcolando i meccanismi per 

far sì che un’ala possa afferrare un oggetto. Una volta realizzzato come fare per 

Reggie, abbiamo duplicato il meccanismo a Jake, Ranger e a tutti gli altri tacchini. 

Dato che la maggior parte dei personaggi di Free Birds sono tacchini, il team ha 

sviluppato uno specifico software, chiamato Avian, per gestire le piume. 

Il supervisore del piumaggio Monika Sawyer, già collaboratrice di Hayward per 

Ortone e il mondo dei chi, fu chiamata per supervisionare gli effetti sulle piume. 

Dal momento che le piume si spostano in continuazione ad ogni movimento dei 

tacchini, il team di Sawyer composto da sei artisti, ha trovato una soluzione molto 

complessa ma allo stesso tempo semplice per gestire contemporaneamente tutti I 96 

personaggi aventi piumaggio, pelliccia o capelli. Hanno sviluppato il look e lo stile di 

tutto, incluse le piume dei tacchini, il pelo dei cani, I capelli dei bambini, dei pellegrini, 

del presidente. 

Il look di Jake e Reggie ha richiesto uno sforzo ancora maggiore da parte del team di 

Sawyer, dal momento che I due personaggi compaiono in quasi tutte le scene del 

film e necessitano di apparire perfetti sia da lontano che da molto vicino. Spiega 

Sawyer “Reggie è molto diverso da Jake perchè la silhouette di Reggie è molto 

uniforme ma il suo piumaggio è piuttosto arruffato. Essendo invece Jake un tacchino 

d’allevamento, è molto più grosso e volevamo che apparisse più ordinato, lucido ed 

elegante rispetto al suo compagno selvatico Reggie. 

Lavorando a stretto contatto con il gruppo di Sawyer, il surfacing supervisor Todd 

Harper porta I dettagli di ogni personaggio ad un livello ancora superiore, studiando 

come la luce riflette su un becco o su una zampa, così come quando il piumaggio 

risulta luminoso o più opaco. 

“Jimmy affermò di volere qualcosa di molto realistico ma che allo stesso tempo 

potesse esistere nel mondo dei cartoon” spiega Harper “Così trovammo questo 

compromesso tra il rendere tutto molto dettagliato ma contemporaneamente non così 

tanto”. 

 

Una volta che i personaggi sono modellati, allestiti e piumati, gli animatori devono 

creare le loro azioni. “Abbiamo fatto molte prove di animazione durante la pre 

produzione per capire come i tacchini avrebbero dovuto essere e comportarsi.” Dice 

lo sceneggiatore e produttore Scott Mosier “I filmmakers svilupparono il concetto che 

i tacchini si sarebbero attivati in ‘modalità tacchino’ al contatto con gli umani, ma si 

sarebbero comportati in modo molto più umano tra di loro. 

Non appena i doppiatori registrarono i dialoghi, gli animatori iniziarono a creare 

immagini per le parti audio, seguendo la direzione di Hayward sulle performance e 

sul tono di ogni scena. “Ci siamo basati molto sui riferimenti video per far sì che gli 

animatori recitassero determinate scene” spiega il supervisore dell’animazione Rick 

McKain. “Ci siamo divertiti a prendere tutti quei piccoli dettagli dalla recitazione degli 



animatori e a trovare un modo per incorporarli nelle performance dei personaggi.” Il 

direttore dell’animazione Ray Chase aggiunge “Il corrispondente video della 

recitazione degli animatori ci è stato molto di aiuto anche perchè ci dava il senso di 

quello che l’attore stava pensando nel momento in cui recitava quella battuta. Era 

bello vedere le loro espressioni, il modo in cui si muovevano, per poter dare poi ai 

personaggi ogni tipo di sfumatura. Perchè no? Sono tutti grandi attori!” 

 

IL LOOK DEL FILM 

Nello stesso momento in cui I personaggi venivano creati e modellati, il dipartimento 

artistico lavorava sodo per creare l’estetica del mondo di Free Birds. Il production 

designer Kevin Adams e il suo team di artisti crearono una serie di set per portare 

Jake e Reggie, dalla loro tranquilla vita di fattoria, indietro nel tempo, fino a Plymouth 

nel Massachusets nel 1621. “La sfida maggiore fu quella di realizzare tutti questi 

ambienti diversi e renderli sufficientemente omogenei da poter coesistere in un unico 

film” dice Hayward. 

Con Jake e Reggie sempre presenti, il film doveva risultare dinamico in modo 

omogeneo dal punto di vista cinematografico. Fortunatamente con la CG animation, 

macchina da presa virtuale, si riesce a coprire ogni angolo. “Per avere la massima 

flessibilità abbiamo usato più macchine da presa in modo da avere molte più 

possibilità” dice il supervisore alle riprese e al layout Gerald McAleece. McAleece e il 

suo team aggiunsero riprese di esplosioni ravvicinate, dolly e carrellate e altri 

movimenti di macchina molto facilmente “Mi piace molto definire lo spirito di una 

scena all’interno di una sequenza “con i movimenti di macchina” dice “ possiamo 

rendere qualsiasi sensazione dalla calma all’agitazione alla fretta con un preciso 

controllo della macchina da presa”. 

 

Gli effetti speciali nel film comprendono tutto, dalle esplosioni, al fumo, alla nebbia, 

scintille e detriti. In particolare il film si basa molto sulla simulazione di fuoco e fluidi, 

ma il team si è divertito sopratutto con esplosioni, masse di fuoco e lanciafiamme. Il 

supervisore agli effetti speciali Walter Behrnes scherza “Non c’è mai carenza di artisti 

che vogliono bruciare e fare esplodere cose quando si tratta di fare un film!”. 

 

Una delle sfide più grosse per il team degli effetti speciali fu creare l’enorme vortice 

intorno alla macchina del tempo. “Ci sono voluti cinque mesi per trovare il giusto 

aspetto e ritmo per quell’effetto” rivela il supervisore agli effetti speciali Walter 

Behrnes “Ci siamo ingegnati per creare spettacolari effetti speciali ma spero 

comunque che gli spettatori siano talmente coinvolti dal film e dalla storia che Jimmy 

vuole raccontare da non essere distratti dagli effetti speciali “ 

 



Uno degli ultimi punti nella creazione di un film riguarda l’illuminazione, dove gli artisti 

aggiungono profondità e luce ad una scena, bilanciano I colori per assicurarsi che 

siano accoppiati perfettamente e appaiano nel miglior modo possibile a prodotto 

finito. Per quanto riguarda l’approccio all’illuminazione del film il supervisore digitale 

Dave Esneault spiega “Jimmy [Hayward] ha fatto un ottimo lavoro usando la luce per 

evidenziare il tono e l’atmosfera della storia del film” Il supervisore all’illuminazione 

Jeff Alcantara non potrebbe essere più d’accordo “Il dipartimento dell’illuminazione 

ha il compito di aiutare lo sviluppo della storia, del tono e dell’atmosfera nel miglior 

modo possibile. Per esempio se si vuole rendere un personaggio isolato non 

vogliamo che le luci provengano da tutte le direzioni ma puntiamo a focalizzare lo 

sguardo dello spettatore solo su quel personaggio. Quindi l’atmosfera di una scena 

influenza l’uso della luce più di ogni altro aspetto. 

Per Free Birds il team della direzione artistica si è divertito a citare i grandi film 

d’azione per l’uso delle luci. Continua Alcantara “ Integrare lo stile e l’illuminazione 

dei set rappresentati in film memorabili come Incontri ravvicinati del terzo tipo o 

Braveheart è un obiettivo che rende il nostro lavoro molto stimolante e divertente”. 

 

LA MUSICA 

Quando hanno dovuto affrontare la musica per Free Birds, I filmmakers hanno avuto 

bisogno di tipologie di musiche che variassero dalla piccola fattoria di famiglia, alla 

colonia di pellegrini del 1621. “ E’ una variazione di tono bizzarra quando stai 

cercando di fare un film di fantascienza che però abbia anche un carattere 

‘vacanziero’” ammette Hayward “Quindi decidere che strada intraprendere con le 

musiche è stata una bella sfida. Più di ogni cosa volevamo una partitura orchestrale, 

ed è esattamente quello che abbiamo ottenuto con Dominic Lewis e l’orchestra di 

Londra”. 

 

“Jimmy mi ha praticamente lasciato carta bianca, dicendomi semplicemente ‘fai 

quello che sai fare’” ricorda Lewis. Ma Lewis ha però dovuto fare attenzione a creare 

una colonna sonora che non appesantisse i momenti comici del film e che non 

sottolineasse eccessivamente le scene d’azione. 

Ha dovuto inoltre creare temi che riflettessero due diversi periodi storici: nelle scene 

ambientate ai giorni nostri Lewis ha utilizzato più strumenti elettronici, come chitarre 

e bassi elettrici, quando invece I personaggi tornano indietro al 1621 si è affidato ad 

un’orchestra più tradizionale. La partitura finale è riuscita a rendere in modo fluido I 

vari passaggi di ambientazione del film. 

Dice Lewis “E’ stato un piacere e un onore lavorare con Jimmy che ha una visione 

molto articolata di ogni momento artistico del processo di realizzazione. E’ stato un 

vero piacere” 

 



Per alcuni dei momenti più intensi e drammatici della colonna sonora, Hayward e 

Lewis si sono affidati all’aiuto di Danny Carey, il talentuoso batterista della band, 

vincitrice di un Grammy, Tool. Carey dice “Il mio buon amico Jimmy Hayward mi ha 

invitato a partecipare al film e non ho potuto rifiutare”. Anch’essi musicisti, Hayward e 

Carey spesso suonano insieme fuori dall’ambito lavorativo. Oltre a contribuire alla 

colonna sonora Carey ha inoltre prestato la voce al selvaggio tacchino con I dread-

locks Danny, uno dei devoti di Ranger. Free Birds segna la prima esperienza di 

Carey come doppiatore di un film d’animazione. 

“Nel film il personaggio di Danny suona questi enormi percussioni tribali. Abbiamo 

praticamente ricostruito tutto in studio. Gli abbiamo fatto suonare diversi tipi di 

percussioni come un Surdo, I suoi Tom e molte alter percussioni che abbiamo 

mischiato per creare ritmi tribali per quando l’avremmo poi visto suonare sullo 

schermo” spiega Lewis. Hayward aggiunge “Inizialmente pensai a Danny solo per la 

scena della battaglia alla fine del film, ma quando poi abbiamo iniziato a lavorare alla 

colonna sonora con Dominic, abbiamo deciso di coinvolgerlo per molte più scene”. 

Nel film Carey suona il motivo ska quando Reggie si trova a Camp David; suona 

nella scena con la grande jazz band qundo Jake e Reggie sono nella macchina del 

tempo; infine compare alla fine del film suonando un enorme set di timpani durante la 

scena della battaglia. Hayward continua “E’ bello avere un amico che è anche un 

musicista di fama mondiale che suona nel film. E’ stato divertente per Danny, 

Dominic e per me, e il contributo di Danny alla fine del film rende davvero la scena 

della battaglia molto più intense”. Anche a Carey è piaciuto lavorare al film “E’ stato 

un piacere e un onore lavorare con Jimmy, ha una visione molto articolata di tutto il 

processo di creazione. E’ stata anche una bellissima esperienza lavorare con 

Dominic; è un compositore di grandissimo talento.” 

 

IL CAST 

 

OWEN WILSON (voce di Reggie) 

Uno degli attori contemporanei di maggior successo, Owen Wilson si è guadagnato 

grande stima per i suoi ruoli sia nel cinema indipendente che mainstream. Nel 2011 

Wilson ha recitato nel film di Woody Allen nominato all’ Oscar Midnight in Paris al 

fianco di  Rachel McAdams e Marion Cotillard. L’interpretazione di Wilson nel ruolo di 

Gil Pender, sceneggiatore e aspirante scrittore, gli guadagnò una nomination ai 

Golden Globes nella categoria Miglior Attore in un Musical o Commedia. 

Nel giugno 2013 Wilson collabora nuovamente con l’attore di Wedding Crashers 

Vince Vaughn, nel film di Shawn Levy The Intership. Sempre quest’anno lo 

potremmo vedere insieme a Zac Galifianakis nel dramma di Matthew Weiner You 

Are Here che verrà presentato al Toronto Film Festival. 



Wilson sta al momento girando la commedia di Peter Bogdanovich Squirrel to the 

Nuts con Jennifer Aniston e prodotto da Wes Anderson e Noah Baumbach. Il 

prossimo autunno Wilson girerà il thriller The Coup con Pierce Brosnan. 

Tra gli altri film di grande successo interpretati da Wilson troviamo Little Fockers, il 

terzo capitolo della famosa serie Fockers, con Ben Stiller e Robert De Niro; Marley & 

Me, con Jennifer Aniston, basato sulle memorie di John Grogan; Night At The 

Museum e il sequel Night At The Museum 2: Battle Of The Smithsonian, con Robin 

Williams e Ben Stiller; la commedia Wedding Crashers, con Vince Vaughn; la 

commedia romanticaYou, Me And Dupree; e come voce di ‘Lightning McQueen’ nei 

film della Disney Cars e Cars 2.  

Wilson ha recitato al fianco di Adrien Brody e Jason Schwartzman nell’acclamato film 

di Wes Anderson The Darjeeling Limited, su tre fratelli che intraprendono un viaggio 

spirituale in India per risaldare il loro legame.   Wilson ha collaborato con il regista 

Anderson sei volte, tra cui The Life Aquatic With Steve Zissou, con Bill Murray e 

Anjelica Huston; The Royal Tenenbaums, per il quale è stato nominato insieme ad 

Anderson ad un Oscar come miglior sceneggiatura originale.; Rushmore, che Wilson 

co-scrittoe co-prodotto; e il debutto di Anderson, Bottle Rocket che Wilson ha co-

scritto e nel quale ha recitato. Wilson ha inoltre prestato la voce al film d’animazione 

candidato all’oscar Fantastic Mr. Fox sempre di Anderson. Wilson ha anche recitato 

nella commedia romantica di James L. BrooksHow Do You Know, The Big Year, Hall 

Pass, Marmaduke, Starsky & Hutch, Zoolander, Drillbit Taylor, The Wendell Baker 

Story, Shanghai Noon, Behind Enemy Lines, I Spy, Shanghai Knights, Armageddon, 

The Minus Man eThe Cable Guy. 

 

WOODY HARRELSON (voce di Jake) 

Woody Harrelson possiede un mix unico di intensità e carisma che continua a 

sorprendere e affascinare pubblico e critica sia in film mainstream che indipendenti. 

Il suo ritratto di un casualty notification officer al fianco di Ben Foster nel film di Oren 

Moverman The Messenger gli ha guadagnato una nomination all’Oscar nel 2010 

come miglior attore non protagonista. Precedentemente era già stato nominato a 

Oscar, Golden Globes e SAG awards come migliore attore per la sua interpretazione 

del controverso editore Larry Flynt nel film di Mylos Forman The People vs. Larry 

Flynt. L’ultimo film con Harrelson è stato Now you see me con Jesse Eisenberg, 

Mark Ruffalo, Isla Fisher, e Melanie Laurent.  

Quest’autunno Harrelson parteciperà al filmOut of the Furnace dello scrittore e 

regista Scott Cooperal fianco di Christian Bale e Casey Affleck, e in The Hunger 

Games: Catching Fire della Lionsgatedi nuovo nel ruolo di Haymitch Abernathy. 

Harrelson recentemente si è unito alla produzione della miniserie della HBO True 

Detective insieme a Matthew McConaughey per la regia di Cary Fukunaga. Nel 2012 

Harrelson ha recitato con Julianne Moore e Ed Harris nel film HBO Game Change 



del regista Jay Roach, per il quale si è guadagnato una nomination agli Emmy®, 

SAG®, e Golden Globe® per la sua interpretazione di Steve Schmidt.  Harrelson ha 

poi recitato recentemente nel film di Martin McDonagh Seven Psychopaths, con Sam 

Rockwell, Colin Farrell e Christopher Walken e nel blockbuster di Gary Ross The 

Hunger Games basato sul best seller di Suzanne Collins. Altre interpretazioni di 

Harrelson includono Rampart, che lo riunì al regista Oren Moverman, il successo di 

Ruben Fleischer Zombieland; Friends with Benefits; 2012; Semi-Pro; The Grand; No 

Country For Old Men; A Scanner Darkly; A Prairie Home Companion; Defendor; 

Seven Pounds; ThePrize Winner of Defiance, Ohio; North Country; The Big White; 

After The Sunset; Play It To The Bone; Battle In Seattle; Ed Tv; The Hi-Lo County; 

Transsiberian; The Thin Red Line; Wag The Dog; Welcome To Sarajevo; Kingpin; 

Natural Born Killers; Indecent Proposal;White Men Can’t Jump ed è stato visto 

recentemente sullo schermo nel potente documentario politico del regista Pete 

McGrain’s  Ethos. 

 

Harrelson si fece conoscere per la prima volta al grande pubblico come parte del 

cast della hit comedy della NBC Cheers. Per la sua interpretazione dell’affabile 

barista Woody Boyd, vinse un Emmy® nel 1988 e fu nominato altre quattro volte 

negli otto anni successivi dello show.  Nel 1999, si guadagnò un’altra nomination agli 

Emmy® per la suo ruolo come guest star nello spin-off della serie Frasier. Tornò 

successivamente alla televisione come guest nella famosa serie della NBC Will e 

Grace. Tra cinema e televisione, nel 1999 Harrelson diresse la sua prima opera 

teatrale Furthest From The Sun al teatro LaJuene Lune di Minneapolis. Seguì il 

revival di Broadway di The Rainmaker; The Late Henry Moss di Sam ShepardeOn 

An Average Day di John Kolvenbach con Kyle MacLachlan al West End di Londra. 

Harrelson diresse la premiere di Toronto di This Is Our Youth di Kenneth Lonerganal 

Toronto’s Berkeley Street Theatre. Nell’inverno del 2005 Harrelson ritornò al West 

End di Londra recitando in, starring in Night of the Iguana di Tennessee Williams al 

Lyric Theatre. Nel 2011, Harrelson co-scrisse e diresse la semi-autobiografica 

commedia Bullet for Adolf all’ Hart House Theatre di Toronto. Nell’estate del 2012 

fece il suo debutto Off-Broadway in Bullet for Adolf aiNew World Stages. 

 

AMY POEHLER (voce di Jenny) 

Con un’impressionante mole di lavoro che comprende sia cinema che televisione 

Amy Poehler è rapidamente emersa come una delle attrici di Hollywood più versatili 

e di maggior talento. Poehler recita al momento nell’acclamata serie della NBC Parks 

and Recreation,dei produttori Greg Daniels e Mike Schur (The Office). Interpreta 

Leslie Knope, la vice direttrice del Parks and Recreation Department di Pawnee, 

Indiana. Lo show ricevette una nomination agli Emmy come migliore serien el 2011. 

Nel 2013, Poehler riceve la sua quarta consecutiva nomination come “migliore attrice 



protagonistadi una serie” e una nomination come “migliore interpretazione femminile 

in una serie ai Golden Globe”.Presenta come ospitei Golden Globe Awards nel 

gennaio 2013 con Tina Fey, aiutando il programma a guadagnarsi una segnalazione 

agli Emmy come Outstanding Special Class Program.  

Poehler è anche produttrice e ospite della serie online, Smart Girls at the Party,che 

mostra un gruppo di ragazze che nella vita di tutti i giorni riescono a cambiare il 

mondo semplicemente essendo se stesse. Dopo la sua tanto discussa 

interpretazione della senatrice Hillary Clinton durante le elezioni presidenziali del 

2008, Poehler completa la sua ottava e ultima stagione del Saturday Night Live (e la 

sua quinta come co-anchor di Weekend Update). Riconosciuta come “una brillante e 

inventiva attrice di commedia,” (Entertainment Weekly, 11/05), Poehler vanta un 

impressionante arsenale di personaggi eccessivi, dall’iperattiva “Caitlin” alla 

competitrice di reality show “Amber” fino alla maniaca conduttrice di Good Morning 

Meth. Poehler ha inoltre contribuito a memorabili imitazioni di Kelly Ripa, Avril 

Lavigne, Sharon Osbourne, Paula Abdul, Sharon Stone e Michael Jackson. Lo 

stesso anno riceve la sua prima nomination agli Emmy come “attrice non 

protagonista in una serie”per il suo lavoro al Saturday Night Live.  A causa di 

cambiamenti nelle regole questa fu una nomination inaspettata facendo di lei la 

prima partecipante al SNL ad avere uno spazio in questa categoria. Ricevette poi 

una seconda nomination in questa categoria alla sua ultima stagione l’anno 

successivo. 

Poehler ha recentemente prestato la sua voce al personaggio di “Eleanor” in Alvin 

and the Chipmunks: The Squeakquel. Nel 2008, ha recitato al fianco di Tina Fey 

nella commedia della Universal Baby Mama e nella ice-skating comedy Blades of 

Glory, insieme a Will Ferrell, Will Arnett, e Jon Heder nel 2007. Ha precedentemente 

dato voce a personaggi del film d’animazione Monsters vs. Aliens e Horton Hears a 

Who! E ha interpretato Biancanevenel film di grande successoShrek the Third.  Tra 

gli altri suoi titoli di successo troviamo Mean Girls, Spring Breakdown, Mr. Woodcock, 

Southland Tales, Tenacious D in The Pick of Destiny, The Ex, Wet Hot American 

Summer, e Envy. Poehler si unì al cast del SNL dal Upright Citizens Brigade, un 

gruppo di improvvisatori di sketchesoriginario di Chicago. Poehler e il U.C.B. si 

ristabilirono a New York dove realizzarono uno sketch show al Comedy Central per 

tre stagioni nel quale ricoprì sia il ruolo di autrice che quello attrice. In più fondarono 

un teatro che è al momento l’unico dedicato all’improvvisazione di sketch di tutta 

New York. Poehler e il U.C.B. sono segnalati nell’“A.S.S.S.S.C.A.T.: Improv” uno 

speciale sulla commedia improvvisata su on Bravo. Poehler è apparsa in importanti 

programmi televisivi come Arrested Development, Wonder Showzen e Undeclared. 

Ha prestato inoltre la sua voce a O’GradyeThe Simpsons.  

 

 



GEORGE TAKEI (voce diS.T.E.V.E.) 

George Takei è un attore, attivista sociale, autore di Oh Myyy! e star dell’imminente 

musical di Broadway Allegiance, un’epica storia d’amore, famiglia e eroismo durante 

l’internamento nippo-americano.Con una carriera lunga cinque decadi Takei è 

conosciuto in tutto il mondo per il suo ruolo nella serie Star Trek, nella quale 

interpreta Hikaru Sulu, timoniere dell’ Enterprise. Prese parte a tre stagioni di Star 

Trek e in seguito reinterpretò il suo iconico personaggio in sei film. Recentemente, 

Takei si è fatto conoscere da una nuova generazione di per il suo ruolo nella serie 

sci-fi della NBC Heroes dove interpreta Kaito Nakamura, il padre del viaggiatore nel 

tempo Hiro Nakamura. Takei partecipa anche alla commedia Larry Crownee nella 

serie TV d’azione targata Nickelodeon Supah Ninjas. 

La carriera di Takei include anche comparse inHawaii Five-0, The New Normal, 

Malcolm in the Middle, Scrubs, Miami Vice, MacGyver, Hawaii Five-0, The Six Million 

Dollar Man, Mission: Impossible, My Three Sons, Voyage to the Bottom of the 

SeaeThe Twilight Zone. E’ apparso inThe Big Bang Theory, Psych, 3rd Rock from 

the SuneWill & Grace.Takei ha messo a disposizione il suo talento per centinaia di 

personaggi in film, televisione, video games e pubblicità durante la sua lunga 

carriera. Nel cinema Takei ha dato voce a personaggi di film come Mulan, Mulan II 

eBatman Beyond: The Movie.  Ha doppiato numerosi film d’animazione comeThe 

Simpsons, Scooby-Do and the Samurai Sword, Transformers: Animated, Kim 

Possible, Futurama, El Tigre: The Adventures of Manny Rivera, Avatar: The Last 

Airbender, Hey Arnold!, Samurai Jack, Hercules, Spider-Man, The Smurfse Star 

Wars: The Clone Wars di George Lucas. Adding to his resume, Takei ha contribuito 

a realizzare diversi progetti come la serie PBS del 2009 The National Parks: 

America's Best Idea, il documentario radiofonico del 2006 vincitore del premio 

Peabody, Crossing East, incentrato sulla storia dell’immigrazione asiatica e 

americana verso gli Stati Uniti, eStar Trek IV: The Voyage Home che fece 

guadagnare a Takei una nomination ai Grammy Award come Best Spoken Word 

Album nel 1987. 

Oltre ad avere un’impegnatissima carriera come attore, Takei appare regolarmente 

nel programma radio di Howard Stern Sirius XM. E’ anche un acclamato scrittore, è 

infatti autore dell’e-book bestseller del New York Times Oh Myyy! There Goes the 

Internet,è co-autore del romanzo di science-fiction Mirror Friend, Mirror Foecon 

Robert Asprin,e ha inoltre pubblicato la sua autobiografiaTo the Stars nel 1994. 

Takei, un nippo-americanoche dai 4 agli 8 annifu ingiustamente rinchiuso in due 

campi di internamento americani durante la Seconda Guerra Mondiale, è un 

dichiarato sostenitore e attivista delle questioni legate ai diritti umani, Takei è 

presidente emeritoe fiduciariodel Japanese American National Museum di Los 

Angeles. Takei è stato portavoce per la campagna per i diritti umani "Coming Out 

Project," e presidente del dipartimento culturale della Japanese American Citizens 



League. Fu onorato della Japan-U.S. Friendship Commission dall’allora presidente in 

carica Clinton,e il governatore del Giappone premiò Takei a nome dell’Ordine Del Sol 

Levante con una coccarda per il suo contributo ai rapporti tra Giappone e Stati Uniti. 

Il premio gli fu conferito da Sua Maestà l’Imperatore Akihito, al Palazzo Imperiale di 

Tokyo. Nel 2007, l’Asteroide 7307 scoperto tra Marte e Giove fu chiamato Takei in 

onore al suo impegno sociale. 

 

COLM MEANEY (voce di Myles Standish) 

Nato a Dublino, Irlanda, Colm Meaney, è noto soprattutto per ilsuo ruolo come Miles 

O"Brien nella serie televisiva Star Trek: Deep Space Nine e Star Trek: The Next 

Generation. Oltre a recitare nella serie AMC  Hell On Wheels, Meaney ha girato tre 

film nel 2013, nelle sale prossimamente: Alan Partridge, The Movie, versione 

cinematograficadella vita dell’iconico personaggio televisivo inglese Steve Coogan; 

One Chance, realizzato dalla Weinstein Company dove Meaney e Julie Walters 

interpretano i genitori della star vincitrice di Britain's Got Talent PaulPotts; e il thriller, 

Where The Devil Hides. 

Recentemente è stato visto nel film The Conspirator,diretto da Robert 

Redford; Whole Lotta Sole,con Brendan Fraser; e Bel Ami, al fianco di Robert 

Pattinson, Uma Thurman e Kristen Scott Thomas. Inoltre Meaney ha ricevuto una 

nomination come migliore attore agli Irish Film Awards per la sua interpretazione nel 

film irlandese, Parked. Meaney ha anche prodotto e recitato nel film spagnolo,The 

Perfect Stranger.Nel 2010, Meaney ha recitato nel ruolo del padre alcolizzato di 

Russell Brand nella stravagante commedia Get Him To The Greek, prodotta da Judd 

Apatow. Tra gli altri film più recenti compaionoThe Damned United, scritto dalla 

nomination agli Oscar Peter Morgan e diretto dal premio Oscar Tom Hooper,e il 

successoLaw Abiding Citizen, con Jamie Foxx e Gerard Butler. 

Meaney esordì nel 1987 nel film di John Huston The Dead,ma fu il suo ruolo inThe 

Commitments, primo di tre film basati sulla trilogia di Barrytown di Roddy Doyle,ad 

accrescere la sua popolarità tra il pubblico americano. Recitò poi anche nel secondo 

e terzo capitolo della serie intitolati The Snapper, che fece guadagnare a Meaney 

una nomination come miglior attore ai Golden Globe,eThe Van,entrambi diretti dada 

Steven Frears. Meaney è riuscito con successo a recitare sia in grandi 

produzionicome Con Air, Mystery, Alaska, Under Siege,e Far and Away, e in piccoli 

film indipendenti come Layer Cake, Intermission, The Boy and Girl From County 

Clare, This Is My Father, The Englishman That Went Up A Hill, But Came Down A 

Mountain, Claire Dolan, Four Days, Into The Weste Monument Avenue.”Meaney fu 

premiato come Miglior Attore al Newport Beach Film Festival e fu nominato agli Irish 

Film Awards per il suo lavoro al film indipendente How Harry Became A Tree. Tra gli 

altri film sono presenti 3 and Out,Five Fingers, e Kings, film per il quale Meaney si 

guadagnò un’altra nomination come Miglior Attore agli Irish Film Awards nel 2008. 



Sul piccolo schermo, Meaney interpretò il Re di Cuori in Alice, versione 

contemporanea di Alice in Wonderland per Syfy, al fianco di Kathy Bates,che 

interpreta la Regina. Ha recitato nelle mini-serie Covert One: The Hades Factor, 

ZOS: Zone of Separation, Scarlett, Random Passage, TNT"S Boss Lear con Patrick 

Stewart, Law & Order: Criminal Intente in un episodio scritto e diretto da David 

Mamet di The Unit.   

Meaney lasciò la scuola a Dublino all’eta di17 anni per fare il pescatore, ma il suo 

amore per la recitazione lo portò a seguire corsi di recitazione al The Abbey, il Teatro 

Nazionale di Dublino. Giunse negli Stati Uniti per la prima volta nel 1982 per lavorare 

a New York e subito dopo fece il suo debutto a Broadway in Breaking The Code con 

Derek Jacobi. Nel 1987 si trasferì a ovest, a Los Angeles. Meaney recentemente è 

tornato sul palco per recitare al fianco di Kevin Spacey nell’acclamata produzione 

Moon for the Misbegotten all’Old Vic di Londra e a Broadway in New York City. Altri 

lavori teatrali recenti includono una performance in The Cider House Rules per la 

quale vinse un OBIE Award e Juno AndThe Paycockal Donmar Theater di Londra. 

 

KEITH DAVID (voce di Chief Broadbeak) 

Con più di 150 film, lavori televisivi e teatrali, Keith David continua a rappresentare 

uno dei maggiori attori di Hollywood capace di rimanere sul mercato umilmente. 

Alcuni tra i numerosissimi film a cui ha partecipato includono il film vincitore Oscar di 

Oliver Stone Platoon; Bird di Clint Eastwood; e il premio Oscar Crash di Paul 

Haggins, così come There’s Something About Mary; Armageddon; Pitch Black;The 

Chronicles of Riddick; Requiem for a Dream; Mr. and Mrs.Smith; Barbershop e Cloud 

Atlas. 

Oltre a Free Birds, prenderà parte a due film in uscita contemporaneamente questo 

novembre: Christmas In Compton e The Last Fall. Sul piccolo schermo, l’ultimo 

progetto di Davis è “Belle’s” per TV One. Lo si può ascoltarlo con la sua brillante 

narrazione di The Bible,una mini serie in 10 parti su History Channel. In passato ha 

partecipato aThe Cape,su NBC. David partecipò inoltre come guest in numerosi 

telefilm come ER e 7thHeaven;Law&Order eCSI; e nel telefilm di LeVar Burton The 

Tiger Woods Story, per il quale ricevette una nomination agli Emmy Awards.  

Noto per la sua voce bassa e profonda, David è anche un premiato doppiatore. 

Conosciuto a livello internazionale per la sua voce di “Goliath” dei Gargoylese del 

protagonista della serie animata Spawn, ha prestato la voce a “Vhailor” nel video 

gioco Planescape:Tormente “The Arbiter” per Halo2, e al popolarissimo “Call To 

Duty: Modern Warfare 2”.Tra gli altri progetti la serie A&E City Confidential e gli spot 

pubblicitari per il canale della U.S. Navy. David è stato anche voce di Smooth Jazz, 

94.7 The WAVE, l’originale Smooth Jazz radio station fuori Los Angeles che 

trasmette in tutto il mondo. Il forte sodalizio lavorativo di David con Ken Burns lo ha 

reso la voce narrante di tre degli epici documentari di Ken.  Lo scorso anno il 



segmento “A Necessary War” della mini serie di Burns The War,ha portato David as 

aggiudicarsi un Emmy® Award che va ad aggiungersi al primo, vinto 

precedentemente per Unforgivable Blackness: The Rise and Fall of Jack Johnson. 

Anche la mini serie Jazz fece guadagnare a David una nomination agli Emmy.  

Ha prestato inoltre la sua voce a Princessand The Frog della Disney, interpretando il 

crudele cantante jazz, “Dr. Facilier.”Precedentemente è stato "the Black Cat" nel film 

Coraline. Da newyorkese, David ha una vasta esperienza sul palcoscenico. I suoi 

studi in canto e teatro alla prestigiosa Juilliard School of Drama gli hanno assicurato 

una nomination ai Tony® Award nel 1992 come miglior attore non protagonista in un 

musical per il suo ruolo nel classico spettacolo di Broadway "Jelly's Last Jam."Altre 

sue partecipazioni includono: il revival di Hedda Gabler di Sarah Pia Anderson,e 

l’originale spettacolo di Broadway Seven Guitars di August Wilson. Come se non 

bastasse, David è anche un acclamato cantante e autore con la sua band. Ha riunito 

alcuni tra i più grandi produttori e artisti contemporanei nel suo album di debutto. Al 

momento si esibisce con famose orchestre in giro per il mondo. 

 

DAN FOGLER (voce del Governatore Bradford) 

Con una carriera che spazia dal teatro, al cinema, alla televisione, il vincitore di un 

Tony Award Dan Fogler è stato recentemente visto nel ruolo di protagonista al fianco 

di Josh Duhamel in Scenic Route,presentato all’inizio di quest’anno al SXSW. Dan è 

inoltre una presenza constante nell’acclamata nuova serie della NBC, Hannibal. 

Precedentemente è stato il protagonista nella sitcom della ABC Man Up! Sul grande 

schermo, Dan ha recitato con Jennifer Aniston e Aaron Eckhart in Love Happense in 

Taking Woodstock di Ang Leecon Liev Shreiber ed Emile Hirsch. E’ stato 

protagonista in Take Me Home Tonight della Relativity al fianco di Topher Grace e 

Anna Faris e in Mars Needs Moms della Disney insieme a Seth Green. Fogler ha 

recitato inoltre con Christopher Walken in Balls of Furye partecipato come voce al 

cast del film d’animazione Kung Fu Panda con Jack Black e Jackie Chan. Tra i lavori 

precedenti:Horton Hears a Who! Con Steve Carrell e Jim Carrey; il film 

indipendenteThe Marconi Brothers; e Good Luck Chuck, con Dane Cook e Jessica 

Alba.  

 

Fogler ha fatto il suo debutto da regista al Tribeca Film Festival con Hysterical 

Psycho nel 2009. Il cast del film è rappresentato da Stage 13, la compagnia di 

produzione cinematografica e teatrale della quale è membro fondatore,dove fa 

un’apparizione ed è voce narrante. Foglervinse un Tony Award nel 2005 per la sua 

performance nella produzione di Broadway del musical di William Finn e Rachel 

Sheinkin, The 25th Annual Putnam County Spelling Bee, diretto da James Lapine. 

Per quel ruolo Fogler fu premiato con Outer Critics Circle, The Lortel, Drama Desk 

for Best Ensemble, e il Theatre World Awards. Fu premiato inoltre con il New York 



Magazine Culture Award per Miglior Performance dell’anno. Riprese la parte nella 

primavera del 2007 per la diffusione del musical sulla West Coast. Tornò sui 

palcoscenici di New York alla fine del 2006 inThe Voyage of the Carcass di Dan 

O’Brien diretto da Randy Baruh. Fogler era apparso precedentemente in produzioni 

off-Broadway e regionali, tra cuiBobby Gould in Hell, Joe Fearless, Crepuscule, 

Bridges and Harmonies, White Devil, eDilettantes & Debutantes. Il debutto teatrale di 

Fogler fu per uno spettacolo da lui anche scritto, Elephant in the Room (ispirato a 

Rhinoceros di Ionesco), che debuttò nel 2007 al Fringe Festival in NYCprodotto 

anch’esso da Stage 13.  Ha fatto anche parte della rock band “Second Rate,” con 

l’amico Law Tarello. 

 

CARLOS ALAZRAQUI (voce di Amos) 

Il versatile attore Carlos Alazraqui può essere al momento sentito come voce del 

personaggio “El Chupacabra,” nel film d’animazione della Disney, Planes. El Chu 

apparirà anche nel sequel di Planes sequel in programma per luglio 2014. Dopo un 

inizio come comico e dopo aver vinto la San Francisco Comedy Competition nel 

1993, Alazraqui si trasferì a Los Angeles per iniziare la sua carriera di doppiatore con 

il personaggio in Rocko's Modern Life della Nickelodeon. Subito dopo prestò la voce 

a “Mr. Weed” in Family Guye proseguì con “Taco Bell Chihuahua.” Sullo schermo 

Carlos è noto soprattuttocome l’ufficiale delle forze dell’ordine James Garcia in Reno 

911! di Comedy Central. Da allora, Alazraqui ha partecipato aCSI, Pushing Daisies, 

Big TIme Rush, Las Vegas,e ha doppiato Nestor sia inHappy FeetcheHappy Feet 2. 

E’ inoltre al momento in produzione con Tim Gibbons per Curb Your Enthusiasm. 

 

DANNY CAREY (voce di Danny) 

Cresciuto a Paola, Kansas, Danny Carey suona la batteria da quando ha 13 anni. 

Durante le scuole superiori e il college alla University of Missouri di Kansas City iniziò 

a completare i suoi studi musicali con i principi della geometria, della scienza e della 

metafisica. La vita da artista lo condusse a Los Angeles,dove riuscì a lavorare come 

batterista in studio a progetti come Carole King e a suonare in giro per la città con 

Pygmy Love Circus. Divenne poi ufficialmente il batterista della band Tool, vincitrice 

di un Grammy, e di un altro progetto con il nome di Zaum. Oltre a prestare le sue 

abilità di batterista e la sua voce per Free Birds, Carey ha ultimamente contribuito 

alla colonna sonora di Man of Steel. 

 

LESLEY NICOL (voce di Pilgrim Woman) 

Lesley Nicol può essere riconosciuta attualmente nell’acclamato show della PBS/ITV 

Downton Abbey scritto da Julian Fellowes.  Interpreta il ruolo diMrs. Patmore, il capo 

cuoco a Downton Abbey, l’antica casa della famiglia Grantham . 



Nicol è inoltre apparsa nello show dell’ABC Once Upon a Time nel ruolo di Joanna, 

l’accuditrice di Biancaneve.Prossimamente potremo vederla in una parte un po’ più 

drammatica nel thriller Broken Cove, al fianco di Brenda Blethyn e Russell Tovey.  

Il suo percorso come attrice iniziò mentre si preparava per l’esame di maturità a 

Manchester quando scoprì il Library Theater, che svegliò la sua passione per 

l’arte. Con un po’ di insistenza iniziò così la sua avventura in teatro e dopo qualche 

spettacolo fu accettata alla Guildhall School of Music and Drama di Londra.Dopo la 

laurea,Nicolgirò l’Inghilterra, fino ad ottenere il ruolo nella prima produzione inglese di 

Jesus Christ Superstar. Continuò interpretando Rosie in Mamma Mia! Per due anni e 

successivamente Kath Casey nella produzione diOur House, un musical inglese 

originale basato sulle musiche dei ‘Madness’. Il successo arrivò con la parte di Auntie 

Annie nel pluri premiato East is East e nel suo sequel, West is West. 

 

CARLOS PONCE (voce del narratore/Alejandro) 

Negli ultimi dieci anni, Carlos Poncesi è fatto conoscere in molti lavori cinematografici 

e televisivi americani e latino-americani come Couples Retreat, Rio, Lipstick Jungle 

della NBC, Just My Luck, 7th Heaven, Deuce Bigalow:  European Gigolo, Chasing 

Papi, Dos Hogares, So Be Real, 90210, Once and Again e Perro Amor, e molti 

altri.La prima esperienza di Ponce in televisione fu un’apparizione in Control della 

Univision negli anni 90'.  Subito dopo partecipò a telenovelas nella sua città Miami, 

FL e ottenne il suo primo ruolo in una soap opera,Guadalupe.  

Si trasferì poi in Messico dove recitò in altre soap come Sentimientos Ajenos per 

Televisa, che gli guadagnò un premio come migliore attore dalla rivistaTV y Novelas. 

Ponce continuò con parti per la televisione americana, in Hispanic Heritage 

Awards della NBC per diversi anni, fu corrispontente speciale per Entertainment 

Tonight  dal 2003, e presentò nel 2006 Miss Universe per NBC e Telemundo.Nel 

2007 tornò alle telenovelas recitando in Dame Chocolate per Telemundo. 

Molto popolare per la sua carriera da musicista, il primo album di Ponce, Carlos 

Ponce, resta ai primi posti della Latin Billboard Chratsper nove settimane 

consecutive negli Stati Uniti, e fu certificato doppio platino nel 1998. L’anno 

successivo, il suo album guadagnò diversi premi, compreso un Billboard Music 

Award per Best Pop Album, Best New Artist da Premio Lo Nuestro,e Pop Ballad 

Revelation of the Year da Premios Tu Musica de Puerto Rico. Il suo secondo 

album, Todo Lo Que Soy, fu anch’esso platino negli Stati Uniti. Carlos partecipò 

inoltre alla prima edizione spagnoladi Idol Kids nella sua città Puerto Rico. 

 

DWIGHT HOWARD (voce di Cold Turkey) 

Il centrale della NBA Dwight David Howard Jr.ha iniziato una nuova fase della sua 

carriera con una nuova squadra e in una nuova città.Dopo la stagione 2012/2013 con 

i Los Angeles Lakers e otto stagioni con gli Orlando Magic prima di questa, Dwight 



diventa free agent il primo luglio 2013 e annuncia la sua decisione di unirsi agli 

Houston Rockets il 5 luglio E’ stato sette volte All-Star della NBA, medaglia d’oro alle 

olimpiadie il primo giocatore nella storia dell’NBA a ricevere il titolo di difensore 

dell’anno per tre stagioni consecutive.Sul fronte Free Birds è la seconda volta che 

Howardpresta la sua voce ad un personaggio d’animazione.Ha già interpretato Rock 

Callahan nella serie nominata agli Emmy Kick Buttowski: Suburban Daredevil. 

 

I FILMMAKERS 

 

JIMMY HAYWARD (Regista e Scrittore) 

Regista e sceneggiatore Jimmy Hayward ha guadagnato precocemente rilievo come 

regista pubblicitario ed è stato negli anni nascenti della CG (Computer Animation) 

uno dei disegnatori pioneristici nella serie animata Reboot. 

Successivamente è stato assunto dalla Pixar Animation per lavorare al film 

innovativo Toy Story. Hayward ha continuato a lavorare con la società per una 

decina di anni, durante i quali ha contribuitoa famosi film di animazione come Toy 

Story 2 , Bug’s Life, Monsters, e Nemo. 

Dopo aver lavorato alla Pixar, Hayward si unì alla 20th Century Fox e alla Blu Sky 

Studios come scrittore e regista nelle sequenze del film d’animazione di successo 

Robots. 

Il debutto direttivo nei cortometraggi di animazione  di Hayward con Ortone e il 

Mondo di Chi fu un grande successo, guadagnando circa 300 milioni di $ in tutto il 

mondo. Hayward ritorna alla regia e aggiunge ai suoi titoli anche quello di 

sceneggiatore con Free Birds. 

 

SCOTT MOSIER (Produttore e Scrittore) 

Scott Moisier ha prodotto il suo primo film Clerks, all’età di 21 anni, con lo scrittore e 

regista Kevin Smith. Ha continuato a produrre i lavori di Smith Mallrats, In Cerca di 

Amy, Dogma, Jay and Silent Bob Fermate Hollywood, Jersey Girl, Zack e & Miri 

make a porno. Moisier è stato produttore esecutivo insieme a Smith del film premio 

Oscar, Good Will Hunting, e produttore esecutivo di Clerks: The animated series per 

la ABC. 

Mentre produce e scrive Free Birds, Moisier è produttore esecutivo di quattro 

documentari per la sua etichetta Occasional Giant Beard Production: prima della 

nascita del punk, c’era la Band Called Death, storia della più grande band che mai 

nessuno abbia conosciuto, distribuito nel maggio 2013, da Drafthouse Films; Milius, 

la storia del leggendario scrittore e regista, John Milius presentato al South by 

Southwest  festival, e distribuito da Epix, Best Kept Secret, la storia di una scuola a 

Newark, che si  prende cura di bambini affetti da grave autismo,  serie documentario 

di PBS e POV, nell’ autunno 2013, e MuXin: Notes From The Underground, un breve 



documentario sull’artista cinese scomparso recentemente.MuXin riunisce Scott al 

team che realizzò Salim Baba, cortometraggio documentario nominato a Oscar e 

Emmy. 

Altri lavori di Moisier includono, sei episodidi Ultimate Spider Man, della Disney 

XD/Marvel, Disco Destroyer, e recentemente sta scrivendo una commedia 

cortometraggio per Strange Weather Films, la società di produzione di Aron Warner 

e Andrew Adamson. E’ inoltre la “M” in SModcast, - il famoso podcast, che fa con 

l’amico Kevin Smith, che ha raggiunto i 15 milioni di download. Così come “Beard” in 

FEaB (Four Eyes and Beard) un nuovo podcast con Matt Mira di Nerdist. 

 

ARON WARNER (Produttore esecutivo /Presidentedi Animation  Reel FX) 

Il produttore Aron Warner vincitore Oscar per Shrek, ha incominciato la sua carriera 

nell’animazione, unendosi a PDI/Dreamworks nel 1997. Si unì allo Studio 

(successivamente conosciuto come Pacific Data Images o PDI) come produttore 

nella commedia d’animazione Ants,fu poi capo della PDI/DreamWorks per due anni, 

supervisionando tutta la produzione e le operazioni per i lavori di animazione, 

commerciali e gli effetti visivi. 

Successivamente ha prodotto il film di animazione di successo Shrek e Shrek2, (il 

quarto film che ha ottenuto il più alto incasso di tutti i tempi )  , Shek 3 che incassò 

800 millioni di dollari, ed è stato produttore esecutivo dell’ultimo capitolo della serie, 

Shrek Forever After. 

Laureatosi allaUCLA Film School, Warner ha incominciato la sua carriera come 

coordinatore di produzione all’Empire Pictures, maturando esperienza con film horror 

a basso costo e film di fantascienza. Successivamente si spostò alla Film Finances, 

una società di completion bond, dove supervisionò la produzione di più di 50 film. La 

carriera di Warner come produttore è incominciata con il successo horror Freddy’s 

Dead. 

Successivamente come produttore supervisionò  Red Rock West di  John Dahl,prima 

di iniziare la sua collaborazione con la Twentieth Century Fox, dove ha seguito la 

produzione di film come; True Lies, Independence Day, The Ice Storm, The Crucible, 

Alien Resurrection, Volcano, e il blockbuster Titanic.  

Come President of Animation alla Reel FX, Warner ha visionato la produzione di 

Free Birds, seguendo anche i lavori di Guillermo del Toro Book of Life e Beasts of 

Burden adattato dal fumetto Dark Horse. 

Warner ha anche prodotto Cirque du Soleil 3-D al fianco di James Cameron. Oltre al 

suo ruolo alla Reel FX, Warner è socio insieme al regista Andrew Adamson della 

Strange Weather Films. Warner e Adamson stanno lavorando adalcuni film d’azione 

e show televisivi. 

 

 



JOHN J. STRAUSS (soggetto e  produttore esecutivo) 

I lavori di John J. Strauss come produttore includonoThere's Something About Mary; 

Santa Clause II, eSanta Clause III, con Tim Allen; The Lizzie McGuire Movie, con 

Hillary Duff; Rebound, con Martin Lawrence; eThe Wild, un film d’animazione 

prodotto dalla Disney. Insieme al suo partner di Free Birds, David Stern, sta al 

momento scrivendo un cortometraggio d’animazione intitolato Renaissance per 

Prana Studios. 

Ha inoltre prodottoYou Again per Touchstone Pictures, con Kristen Bell, Sigourney 

Weaver e Jamie Lee Curtis. Strauss sta producendo al momento la commedia, The 

Brag, per 5x5 Media, le riprese inizieranno a ottobre 2013. In televisione è produttore 

e creatore di 5 serie televisive tra cui Chicago Sons per NBC, The Closer per CBS, e 

Odd Man Out per ABC. Strauss sta portando avanti un accordo con Sony Television 

ed è produttore esecutivo di The Client List di Lifetime Network. 

 

DAVID I. STERN (Soggetto eProduttore Esecutivo) 

David I. Stern ha incominciato la sua carriera con le produzioni di Broadway Miss 

Saigon, Nick & Nora, e Big. Preso dal desiderio di mettere nero su bianco le sue idee 

scrive le commedie Dreams & Stuff e Finders of Lost Luggage. Dopo una breve 

parentesi alla regia con il revival newyorkese di Starting Here, Starting Now 

(nominato ai MAC Award) e un periodo con The American Project, al Circle in The 

Square,passò alla radio scrivendo perlaNPR The 1990's Radio Hour and a Half. 

Nell’inverno del 1996, si trasferì ad ovest per scrivere numerosi film, tra cui: Geppetto 

(nominato a 4 Emmy Awards), Open Season 2 (nominato a 1 Annie Award), Open 

Season 3 (di cui fu anche produttore esecutivo) cosi come gli imminenti  Henry & Me 

e Punk Farm. 

Stern è noto nel circuito punch up/re-writee ha contribuito a molte pellicole  tra cui; 

First Daughter, The Smurfs, Cloudy with a Chance of Meatballs, Tinkerbell 3, Open 

Season, e Hotel Transylvania. Attualmente sta facendo gli ultimi ritocchi ai musical 

Snapshots e My Son Pinocchio, con  il collaboratore di vecchia data e celebre 

cantautore Stephen Schwartz,. 

 

DOMINIC LEWIS, COMPOSITORE 

Il compositore inglese Dominic Lewis nasce in una famiglia di talentuosi musicisti che 

ha fatto della musica una parte itrinseca della sua vita. Lewis si è guadagnato un 

posto alla Royal Academy of Music di Londra, dove ha sviluppato una formazione 

classica nel violoncello e come compositore, seguito da celebri maestri comeSir 

Peter Maxwell Davies, e da famosi compositori di musiche per i film come Craig 

Armstrong e David Arnold. 

Alla Royal  Academy Lewis ebbe come mentore il compositore Rupert Gregson - 

Williams. Gregson-Williams fu colpito dalle potenzialità di Lewis e lo fece partecipare 



sia vocalmente sia con arrangiamenti supplementari alle partiture di Bee Movie, 

Bedtime Stories e The Prisoner . 

Alla giovane età di 22 anni Lewis ha avuto l'opportunità di comporre la musica del 

suo primo lungometraggi, The Poet diretto da Damien Lee. 

Lewis ha orchestrato e arrangiato due album classici, Camilly Kerslake e The Priests, 

e ha scritto l'album per Lilly May Show. Nel 2009 Lewis si trasferisce negli Stati Uniti, 

e unitosi a John Powell, collaborando con il compositore a quella che diventerà la 

colonna sonora nominata all’Oscar di How to Train your Dragon. Da allora Lewis ha 

lavorato con i più famosi compositori di Holliwood; Hans Zimmer, Ramin Djawadi, e 

Henry Jackman.  

 

Dominic Lewis ha contribuito con la sua voce a importanti film tra cui Clash of the 

Titans, Rango, Rio, Kung Fu Panda 2, X-Men: First Class, Puss in Boots, il remake di 

Red Dawn, e Wreck it Ralph.  Nel campo dei video games ha realizzato Medal of 

Honor e Sherlock Holmes: A Game of Shadows.  

 

CHRIS CARTAGENA, MONTATORE 

Chris Cartagena esordisce come montatore nel film vincitore Happy Feet. Lavorando 

a stretto contatto con il regista George Miller (Babe, Mad Max) agli Animal Logic 

Studios, impara fin da subito i trucchi e l’arte del lavoro d’animazione. Una volta 

completato il lavoro su Happy Feet, lavora come montatore e Graphic Designerper 

Core3 Entertainment, la nuova compagnia del produttore Matt Ferro. A Core3 

Entertainment, Cartagena aiuta a sviluppare idee per lavori televisivi come On Tour 

With Juke KarteleSshhh!Pass It On. Dopo il suo lavoro per Core3, si trasferisce a 

Vancouver per lavorare come Primo Assistente Montatore in Escape from Planet 

Earth della Weinstein Company giusto prima di unirsi al gruppo di Free Birds. Nato a 

Ft. Lauderdale, Florida, Cartagenaè cresciuto a Brisbain, Australia. Nel suo periodo 

australiano, studia all’Ithaca TAFE College di Queensland specializzandosi in 

Information Technology e Digital Film Production, laureandosi nel 2004. Durante gli 

studi, lavora come camera operator in molti eventi televisivi, musicali e sportivi.   

 

KEVIN ADAMS, PRODUCTION DESIGNER 

Kevin Adams è un veterano dell’industria d’animazione, avendo lavorato ad una 

miriade di progetti negli ultimi 18 anni. Nato a Toronto, Canada, si laurea nel 1994 al 

Sheridan College di Oakville, Ontario, Canada con una laurea in Arte con 

specializzazione in Classical Animation. Dopo la laurea trova immediatamente 

occupazione alla Walt Disney Feature Animation lavorando al Layout department a 

vari film d’animazione classici, comeThe Emperor’s New Groove, Fantasia 2000, 

Hercules, e Home on the Range. Nel 2005, Adams si unisce all’ARC Productions 

(conosciuta poi come Starz Animation) a Toronto, Canada, ricoprendo diversi ruoli 



importanti, inizialmente a capo del dipartimento Arti, e successivamente come Studio 

Creative Director, quando gli fu offerto di guidare l’intera direzione artistica dello 

studio. Durante questo periodo all’ ARC Productions, lavora anche nello specifico 

come Art Director per il film Everyone’s a Hero;come regista del corto vincitore di un 

Oscar Enter the Sandbox;come direttore della fotografia e Art Director nell’acclamato 

film, 9; e come Sequence Director in Gnomeo & Juliet. 

Dopo la sua esperienza ad ARC Productions, Adams lavora per un breve periodo 

alla PDI/DreamWorks nella California del nord, come Production Designer nel film 

d’animazioneThe Penguins of Madagascar, previsto per il 2015. Si unisce poi ai Reel 

FX Animation Studios nel 2012 per lavorare come Production Designer per Free 

Birds.Nel tempo libero, Adams ha scritto e sviluppato personali progetti sia per il 

cinema che per la televisione che spera di dirigere in futuro. Ama inoltre condividere 

le sue conoscenze sull’arte e l’animazione con gli studenti, tenendo lezioni alla Walt 

Disney-founded creative arts school, California Institute of the Arts e insegnando 

anche al prestigioso Art Center College of Design.  Come passatempo ama dipingere 

e fare parkour. 

 

RICH MCKAIN (SUPERVISING ANIMATOR) 

Rich McKain ha lavoarto negli ultimi 14 anni come animatore lavorando ad alcuni tra i 

maggiori film di successo degli ultimi anni. Nato e cresciuto a Calgary, Alberta, 

Canada, è stato un grande ammiratore dell’animazione fin da bambino. McKain ha 

seguito corsi di animazione al college della sua città natale. Ha inoltre studiato 

disegno all’Alberta College of Art and Design e corsi di 2D Animation alla Quick Draw 

Animation Society di Calgary.  Il primo lavoro di McKain nell’animazione è stato per 

una piccola società di video games di Salt Lake City, Utah. Da allora si è trasferito 

nell’area della San Francisco Bay per lavorare alla Lucas Learning LTD su un gioco 

chiamato Star Wars: Super Bombad Racing, per poi spostarsi a Oddworld 

Inhabitants, nel San Luis Obispo. Collaborò successivamente con i Blue Sky Studios 

dove lavorò a film importanti del calibro di Ice Age: The Meltdown, Horton Hears a 

Who!,e Ice Age: Dawn of the Dinosaur, così come ai cortometraggi direct-to-video No 

Time For Nuts e Surviving Sid.Nel 2008, McKainsi unì agli studi Pixar Animation e 

lavorò come animatore ai film vincitori Oscar Up, Toy Story 3, e Brave così come al 

successo Cars 2, e molti altri cortometraggi direct-to-video tra cui Dug’s Special 

Mission, Unidentified Flying Mater, e Monster Truck Mater. 

 

DAVID ESNEAULT (DIGITAL SUPERVISOR) 

David Esneault ha lavorato nel mondo dell’animazione per oltre 16 anni, trascorrendo 

la maggior parte della sua carriera ai Blue Sky Studios prima di approdare a Reel FX 

per lavorare a Free Birds, mentre a Blue Sky, Esneault ricopriva diverse posizione 

dedicandosi ai maggiori film dell’azienda. Iniziando come tecnico luci in campo 



commerciale e visual effects, lavora poi come direttore tecnico delle luci al 

cortometraggio vincitore di un oscar, Bunny, diretto da Chris Wedge. Collabora come 

supervisore delle luci a Ice Age, Robots, Ice Age: The Meltdown e Horton Hears A 

Who!e come CG Supervisor allo speciale di Natale, Ice Age: A Mammoth Christmas. 

E’ stato inoltre direttore tecnico per il cortometraggio direct-to-DVDAunt Fanny’s Tour 

of Booty, per il quale supervisionò da Blue Sky durante la produzione alla Reel FX. 

Fu inoltre Production Manager per il film Blue Sky Rio. Nato a Baton Rouge, 

Louisiana, Esneault si laurea in architettura alla Louisiana Tech University prima di 

specializzarsi in Visualization Sciences.     

 

SCOTT G. PETERSON (DIGITAL SUPERVISOR) 

Con oltre 15 anni di esperienza nell’industria cinematografica, Scott Peterson è al 

momento il Digital Supervisor per la Reel FX di Dallas, TX. Peterson si laurea alla 

Columbia University con un Masters Degree in Architettura. Ha ricoperto 

precedentemente i ruoli di Art Director per Digital Anvil Microsoft e Technical Director 

per Rhythm & Hues, lavorando a film di grande successo come Speed 2 eThe Nutty 

Professor. Da quando si è unito alla Reel FX, Peterson ha partecipato alla 

realizzazione di film del calibro di Kung Fu Panda: Secrets of the Furious Five della 

DreamWorks Animation, Open Season 2 della Sony Pictures Animation, e si è 

occupato del lavoro di animazione di prodotti di consumo per Kung Fu Panda,Shrek, 

e Madagascar 2 così come al nuovo mondo virtuale della Reel FX, Webosaurs, solo 

per citarne alcuni. Contribuisce abitualmente all’industria cinematografica con 

pubblicazioni e partecipazioni a eventi come Siggraph, NAB, e Industry Giants. 

 

JEFF BIANCALANA (AUTORE/voce del Generale Sagan) 

Negli scorsi anni Jeff Biancalana ha lavoarto come story artist in alcuni dei migliori 

studi di animazione del mondo, tra cui Blue Sky e DreamWorks Animation. Tra i suoi 

lavori troviamo Horton Hears a Who!, Ice Age: Dawn of the Dinosaurs, Megamind, 

Rio e Madagascar 3: Europe’s Most Wanted. Ha inoltre lavorato al dipartimento 

artistico dedicandosi alla parte di pre- visualizzazionenel live-action film di Jimmy 

Hayward, Jonah Hex. Per la televisione e il direct-to-video, Biancalana ha lavorato a 

diversi episodi di Happy Tree Friends. Nato e cresciuto nella California del nord, 

Biancalana studia arte alla San Jose State University (SJSU), dove si laurea nel 

1998 con una tesi in Illustrazione e Animazione. Dopo aver lavorato diversi anni 

nell’industria cinematografica come animatore, story artist e regista, torna alla SJSU 

per ricevere un Master in Animazione. 

 

 

 
 



CAST 
 Reggie OWEN WILSON 
 Jake WOODY HARRELSON 
 Jenny AMY POEHLER 
 S.T.E.V.E. GEORGE TAKEI 
 Myles Standish COLM MEANEY 
 Chief Broadbeak KEITH DAVID 
 Governor Bradford DAN FOGLER 
 Ranger JIMMY HAYWARD 
 President’s Daughter KAITLYN MAHER 
 Amos CARLOS ALAZRAQUI 
 Leatherbeak JIMMY HAYWARD 
 General Sagan JEFF BIANCALANA 
 President JIMMY HAYWARD 
 Danny DANNY CAREY 
 Narrator/Alejandro CARLOS PONCE 
 Chief Massasoit ROBERT BELTRAN 
 Pilgrim Woman LESLEY NICOL 
 Chrononaut One JASON FINAZZO 
 Pizza Dude SCOTT MOSIER 
 Jake’s Mother LAUREN BOWLES 
 Cold Turkey DWIGHT HOWARD 
 Hazmats JEFF BIANCALANA 
  JIMMY HAYWARD 
 
 Additional Voice Talent JEFF BIANCALANA 
  VINCENTE DiSANTI 
  JEFF FIERSON 
  JASON FINAZZO 
  JIMMY HAYWARD 
  JOSH LAWSON 
  DAVID LEE 
  RIK MICHUL 
  SCOTT MOSIER 
  ALINA PHELAN 
  WILLIAM SHEPPARD 
 Additional Casting JENNIFER RUDIN, CSA 

 
CREW 

 DIRECTED BY JIMMY HAYWARD 
 SCREENPLAY BY SCOTT MOSIER AND JIMMY HAYWARD 
 STORY BY DAVID I. STERN & JOHN J. STRAUSS 
 PRODUCED BY SCOTT MOSIER 
 EXECUTIVE PRODUCERS ARON WARNER 
  JOHN J. STRAUSS AND DAVID I. STERN 
 MUSIC BY DOMINIC LEWIS 
 EDITOR CHRIS CARTAGENA 
 PRODUCTION DESIGNER KEVIN R. ADAMS 
 SUPERVISING ANIMATOR RICH MCKAIN 
 DIGITAL SUPERVISORS DAVID ESNEAULT, SCOTT G. PETERSON 
 HEAD OF STORY JEFF BIANCALANA 
 CASTING BY KERRY ROCK 
 

SPECIAL THANKS TO TOM K 
 
 CO-PRODUCER ALONZO RUVALCABA 
 ASSOCIATE PRODUCER GEOFFREY STOTT 
 CAMERA AND LAYOUT SUPERVISOR GERALD MCALEECE III 
 SUPERVISING TECHNICAL DIRECTOR HARRY MICHALAKEAS 
 ASSISTANT DIRECTOR CHRIS DiGIOVANNI 
 DIRECTING ANIMATORS RAY CHASE, WESLEY MANDELL 
 PRODUCTION MANAGERS JOANNA D. FERGUSON, JASON P. BREWER 
 ASSOCIATE PRODUCTION MANAGER STEVEN WEIGLE 
 
                                                            Soundtrack Available on  

“UP AROUND THE BEND”!
Written by John C. Fogerty 

Performed by Social Distortion 
Courtesy of Swing and Swagger, LLC 


