
HONEY 2 

Presentazione 

      L’eredità artistica della mitica ballerina e coreografa Honey Daniels rivive nell’intraprendente 
diciassettenne Maria (Bennet) Ramirez (“The Vampire Diaries”).  Risolti alcuni precedenti con la 
legge, Maria è tornata alle sue difficili origini nel Bronx per ricostruire la sua vita con niente se non 
il talento per la street dance ed un’ ardente ambizione di rimettersi in gioco. Trova rifugio nel 
luogo che le dava la vitalità di un’adolescente – il REC center dove ha iniziato ad accendersi la sua 
passione per la danza, frequentando i duri corsi di Honey. L’unico modo per continuare a condurre 
una vita onesta era vivere con la mamma di Honey, Connie ed avere due lavori precari per arrivare 
a fine mese. Ma una notte particolare, fuori da un locale di ballo ebbe l’opportunità di provare una 
gioia ed un’energia che aveva quasi dimenticato cosa fosse. 
     Le movenze di Maria attirano lo sguardo di Brandon, un volontario del Rec Center, che le chiede 
di aiutarlo a trasformare un gruppo di ballerini con grande talento, ma indisciplinati chiamati HD’s. 
Il talento di Maria inoltre cattura  l’attenzione del suo ex fidanzato Luis, il leader carismatico del  
premiato corpo di ballo 718, che spera di trascinarla con l’inganno nuovamente nel mondo della 
strada, dal quale lei sta tentando di fuggire. 
    Fiutando l’opportunità di rifarsi una vita, Maria si impegna anima e corpo nella danza ed inizia 
ad allenare gli HDs per la gara televisiva “Battle Zone”, il che vuol dire scontrarsi con i 718 e Luis. 
Così come prima di lei ha fatto Honey, Maria riscopre nuovamente l’emozione della danza, ed in 
essa ritrova se stessa e le sue radici. 
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Sequel del film Honey, il film fenomeno della danza hip hop  con Jessica Alba, Mekhni Phifer, Joy 
Bryant e Lil’ Romeo, Honey 2  trasporta il pubblico nel complesso mondo delle street band che 
esprimono la loro individualità ma anche spirito di gruppo attraverso un’impressionante 
moltitudine di generi di danza.  Coreografia energica, un cast vario ed acrobazie che sfidano la 
gravità forniscono uno sfondo mozzafiato per il mondo delle competizioni della danza-off. 
   Honey 2 è diretto da Bille Woodruff (Beauty Shop), che ha portato sul grande schermo il primo 
Honey nel 2003, ed è rinomato in tutta l’industria musicale per aver diretto alcuni  video musicali 
dei più famosi brani di cantanti come Britney Spears, R. Kelley, Toni Braxton, Mary J. Blige, Joe, 
Celine Dion, Jessica Simpson e Nelly. 
    Il Produttore Esecutivo di Honey 2 Marc Platt ha prodotto alcuni film memorabili di Hollywood 
incluso la versione originale di Honey, Wanted- Scegli il Tuo Destino, La Rivincita delle Bionde e una 
Bionda in Carriera, Nine, Scott Pilgrim Vs The World e Segui il Tuo Cuore, tra gli altri. Platt è anche il 
Produttore del Musical di successo di Broadway “Wicked”. 
    Paul Hellerman (The Mexican – Amore senza la Cintura) ne è il Produttore.   
    La storia è incentrata sulle coreografie del famoso Rosero McCoy, noto per le sue esuberanti 
coreografie nel film Step-up ed il programma di MTV “Randy Jackson Presents America’s Best 
Dance Crew”. 
 
    In Honey 2 Katerina Graham (“The Vampire Diaries”) interpreta Maria, una giovane ragazza che 
tramite la passione per la danza riesce a superare le avversità della vita e le difficoltà della vita da 
strada. Oltre alla Graham c’è un cast eterogeneo di attori e ballerini tra cui Randy Wayne 
(Hazzard), Seychelle Gabriel (L’Ultimo Dominatore dell’Aria), Christopher Martinez (Ragazze Nel 
Pallone), Brittany Perry Russel (CSI:NY), Melissa Molinaro (The Pussicat Dolls Present: The Search 
for Next Doll”), Casper Smart (Step Up 3 D, Dance Flick) e Tyler Nelson (Stomp the Yard 2: 
Homecoming, “Taking the Stage” MTV). A completare il cast ci sono attori come Gerry Bednob (40 
Anni Vergine) e Lonette McKee (Honey, Sparkle) che recita il ruolo di Connie Daniels del film 
originale. Luke Broadlick (del tour “Circus” di Britney Spears, Step Up 3 D) e Justin DeAnda (Camp 
Rock 2, Alvin & The Chipmunks: The Squeakquel) hanno contribuito con la loro esperienza di danza 
al film. 
 
   Honey 2 dispone anche di ruoli cameo di una serie di ospiti illustri come la famosa coreografa 
Laurieann Gibson quale giudice di una gara di danza. La Gibson ha avuto vari ruoli in Honey  sia 
come coreografa del film, sia interpretando Katrina, l’infervorata nemesi di Honey. Anche Audrina 
Patridge (“The Hill” MTV) interpreta un giudice di ballo per la gara “Battle Zone”, così come ha 
fatto il coreografo Rosero McCoy in Honey 2. L’attore e corrispondente di EXTRA! Mario Lopez è 
l’affabile presentatore della competizione televisiva “Battle Zone”. Ivan “Flipz” Velez e Jull Weber, 
che hanno ballato con Jessica Alba in Honey, tornano a visitare  Honey Daniels Center, dove 
intrattengono i ballerini con storie di vita di strada e di danza.  Il giovane cantante Alexis Jordan ha 
una piccola parte in Honey 2, ed interpreta il suo singolo “Happiness”. 
   Il team creativo dietro le scene comprende il Direttore della Fotografia David Klein (Zack e Miri – 
Amore a Primo Sesso; Clerks – Commessi);  gli Sceneggiatori Blayne Weaver (Manic; Weather Girl) 
e Alyson Fouse (Ragazze Nel Pallone: Lotta Finale, e la serie TV  “Tutti odiano Chris - Everybody 
Hates Chris”); Art Director Jerry Fleming (Crank, Spie Pasticci e Bugie); Montaggio di Paul 
Millspaugh (Stomp The Yard 2: Homecoming; Welcome Home, Roscoe Jenkins); Costumista Cynthia 
Summers (American Pie: Il Manuale del Sesso; le serie TV “Bones” e “The L World”); Supervisore 
Musicale Tricia Holloway (Middle Men; La Ragazza del Mio Migliore Amico);   Coreografie di 
Rosero McCoy (Step Up; “Randy Jackson Presenta America’s Best Dance Crew di MTV). 
 

LA PRODUZIONE 
     



    La Universal ha approcciato il regista Bille Woodruff con l’idea di creare un nuovo dance film 
ispirato al precedente fenomeno hip hop Honey dello stesso Woodruff con Jessica Alba, ed il 
regista ha risposto con entusiasmo all’idea di dare un look nuovo e fresco al mondo complesso 
della danza. Insieme al Produttore di Honey Marc Platt anch’egli coinvolto nel progetto, il veterano 
regista di film e video musicali ha cominciato subito a lavorare con gli sceneggiatori per redigere 
una storia avvincente. 
   “Mi piace il tema ispiratore, e voglio che questo film mi riporti all’epoca in cui i film con musica e 
danza ispiravano la mia adolescenza. Questo è quello che avevo in mente quando ho iniziato a 
lavorare con gli sceneggiatori a questo nuovo film” spiega Woodruff. “Il primo film esaltava 
l’autostima, il credere in sé stessi, ed è stato importante per me mantenere la stessa motivazione 
in Honey 2 nel delineare i personaggi e la trama”. 
   Il Produttore Paul Hellerman e Woodruff insieme hanno lavorato per dar  vita alla sceneggiatura 
sullo schermo. 
   “Ero molto emozionato per l’opportunità di lavorare con Bille – che ha lavorato su un pezzo 
musicale ed un video entrambi presenti nel film. Sono stato inoltre colpito dalla sceneggiatura, che 
rappresentava un mix dinamico di personaggi e ballerini”. 
   I Filmmakers hanno iniziato la sfida del casting con la selezione tra talentuosi e  svariati gruppi di 
attori e ballerini per Honey 2.  Per i due gruppi centrali, gli HDs (“High Def”) ed i formidabili 718 (il 
loro prefisso urbano nel Bronx), Bille Woodruff ed il team di Honey 2 si sono avventurati in un 
vasto processo di audizioni alla ricerca di attori talentuosi capaci di ballare, così come esperti 
ballerini che sappiano recitare. Principalmente il loro desiderio era quello di trovare l’attrice ideale 
per il ruolo da protagonista di Maria, che è il cuore del film. 
   “Quando abbiamo incontrato Maria all’inizio del film, era reduce da un periodo molto 
sfortunato, le era accaduto qualcosa ed aveva appena finito di scontare una pena nel carcere 
minorile” spiega Woodruff. “Si è prendere cura di se stessa, sforzandosi di essere forte e tenace, e 
quando è stata rilasciata l’abbiamo assistita nella sua reintegrazione con la realtà esterna, 
cercando di farle trovare il suo posto nel mondo”. 
   All’inizio del viaggio nella riscoperta di sé stessa, Maria si è trovata a dover scegliere tra il 
riprendere un percorso conosciuto, oppure intraprendere un cammino sconosciuto. 
   Woodruff aggiunge, “Maria ha una seconda possibilità nella vita, una chance non a portata di 
mano, ma per la quale dovrà lottare duramente. E’ un percorso in cui molte persone possono 
identificarsi, che sia la danza o qualcos’altro nella vita”. 
   Durante le audizioni per il casting di Honey 2, i filmmakers hanno scoperto alcuni talenti 
eccezionali da inserire nel film, tuttavia malgrado abbiano selezionato centinaia di giovani 
promettenti, non avevano ancora trovato la persona adatta al ruolo di Maria. 
   “Il momento è arrivato dopo settimane di audizioni, quando realizzammo che non avevamo 
ancora trovato la persona che abbia avuto un “effetto WOW” per interpretare il ruolo di Maria”; 
ricorda Woodruff. “Stavamo preoccupandoci, quando poi è comparsa Katerina Graham!”. 
     Alla prima audizione della Graham,  i filmmakers non poterono contenere il loro entusiasmo:    
    “Ci siamo detti ‘Si, finalmente abbiamo trovato la nostra Maria!’ Katerina è una persona 
eccezionale, di grande talento e di grande spirito. E’ un’attrice formidabile, una grande ballerina e 
cantante, per questo siamo stati molto, molto fortunati ad averla trovata”, nota Woodruff.   
    “Katerina è una di quelle rare artista non egocentriche e disinvolta. Era pronta a fare tutto ciò 
che le ho chiesto, dando il 100%”. 
    Graham, protagonista in “The Vampire Diaries” nel ruolo di Bonnie Bennet, era entusiasta per 
essere stata scelta per l’ambito ruolo di Maria. 
    “Non avrei mai creduto di essere così fortunata di poter far parte di questo film”, ricorda la 
Graham. “Honey è stato un film di successo quando è uscito, ed ha avviato molte carriere. L’ho 
visto in teatro ed a casa più e più volte. Ed ora sono qui a lavorare con Bille per Honey 2!”. 



     Quando Maria esce dal carcere minorile, è sotto la custodia cautelare di Connie Daniels 
(Lonette Mckee), la mamma di Honey, che dirige il Honey Daniels Center  per la danza, della figlia. 
     Come tutore di Maria, Connie ha promesso all’assistente sociale che la ragazza avrebbe svolto 
un lavoro socialmente utile, così le ha affidato il compito di pulire il Centro di Danza. 
     Inizialmente la riluttante Maria accondiscende controvoglia, finchè un giorno strofinando il 
pavimento del Centro di Danza, si mette ad osservare un gruppo di street dancers che provavano 
delle coreografie sotto la guida del loro leader, l’accattivante Brandon (Randy Wayne).    
   “Quando abbiamo ascoltato l’interpretazione di Randy, ho capito che rispecchiava esattamente 
quello che avevo in mente per quel ruolo”, afferma Woodruff. “Randy incarnava le qualità di un 
sobrio fervore ed energia, fondamentali per Brandon, che è un leader, ed allenatore del gruppo 
degli HD. Ha persino uno spiccato senso dell’umorismo,  ha apportato qualcosa di speciale al film”. 
   “La dinamicità del gruppo degli HD è molto pacata, perché Brandon è di poco più grande degli 
altri, quindi si è guadagnato il loro rispetto, e lo loro ammirazione”, afferma Wayne riguardo il sup 
personaggio. “Brandon è il classico ragazzo del college, di buona famiglia che ha preferito 
perseguire il suo sogno di ballare ed allenare la propria squadra piuttosto che seguire la carriera 
economica imposta dalla sua famiglia. Ha scelto di occupare il suo tempo libero danzando con altri 
ballerini al dance studio del Bronx piuttosto che vivere una vita privilegiata”. 
   Altri giovani attori e ballerini di talento sono stati selezionati per interpretare i ruoli chiave della 
banda degli HD. Seychelle Gabriel interpreta Tina, un tormentato elemento degli HD, dall’aspetto 
duro ma che in realtà cela una vulnerabilità interiore. 
   “Seychelle è un vulcano, una giovane attrice che avrà sicuramente una carriera straordinaria” 
dice con entusiasmo Woodruff. “Mi ha fatto modificare la visione che avevo del personaggio di 
Tina, di ‘tipa tosta’. L’interpretazione di Seychelle ha dato una certa vulnerabilità a Tina, con più 
sfaccettature, rendendola più interessante e piacevole”. 
   La Gabriel, che ha interpretato la Principessa Yue ne “L’Ultimo Dominatore dell’Aria”,  rispecchia 
il personaggio con un suo lato oscuro.   
   “Tina ama ballare, anche s non ha avuto un gran supporto da parte della famiglia”, nota Gabriel. 
“Non ha avuto una strada spianata, un percorso facile, e quindi è rimasta coinvolta in brutte 
situazioni. Inoltre, possiede una personalità molto autoritaria e dominante, perciò quando Maria si 
presenta sulla scena, Tina si sente minacciata”. 
   Quando Maria inizia ad interagire con Brandon e gli HD, riscopre la sua grande passione, e dopo 
essersi unita al gruppo, ha apportato nuove idee alle coreografie. Inizialmente è sembrava 
“prepotente” da Tina ed altri membri del gruppo. 
   “Maria ha apportato uno spirito nuovo al gruppo, più disciplina e tenacia”, aggiunge Randy 
Wayne. “A Brandon piace il suo lavoro con il corpo di ballo, ed in definitiva finiscono per ben 
volerla. Con l’input di Maria, il gruppo acquista più passionalità, abilità, novità, degno di potersi 
annoverare tra i migliori corpi di ballo della zona”. 
   A complicare la nuova vita di Maria ci pensa il suo ex fidanzato nonché leader carismatico dei 
718, gruppo campione in carica. Maria prova ancora dei sentimenti per Luis, ma è combattuta 
perchè ultimamente le ha creato dei problemi. 
   “Il coinvolgimento di Maria con Luis è molto combattuto, perché è l’ex fidanzato che l’ha portata 
sulla strada sbagliata, ed ora quando lo vede è combattuta tra “Oh, provo ancora dei sentimenti 
per te”; e “No, no non sei la persona giusta per me”; dice Katerina Graham. “Christopher Martinez, 
che interpreta Luis, è stato fantastico. Eravamo realmente in sintonia. E’ un bravo ballerino ed un 
attore divertente con cui lavorare”. 
   Martinez replica: “Katerina si è offerta di venirmi a prendere il primo giorno di prove per il film, 
perché non avevo la macchina. Ha guidato per l’intera Valley pur di darmi una mano, e non 
c’eravamo mai incontrati prima! E’ stata una grande esperienza lavorare con lei ed imparare da 
lei”. 



   In Honey 2 Martinez è al suo primo ruolo importante, dopo delle apparizioni nel film di Bille 
Woodruff “Ragazze nel Pallone: Lotta Finale”, e “(500) Giorni Insieme con Zoe Deschanel e Joseph 
Gordon-Levitt. 
   Brittany Perry-Russel, che interpreta Lyric degli HD, è stata una fan del regista Bille Woodruff, ed 
ha dovuto fare molta gavetta prima di avere l’opportunità di lavorare con lui in Honey 2. 
   L’artista di talento, che recentemente è apparsa in alcuni episodi di “Glee!” e “C.S.I.: NY”, Perry-
Russel dice: “Lavorare con Bille è straordinario, perché ci sostiene e passa molto tempo insieme a 
noi al di fuori dell’orario lavorativo per conoscerci meglio. Vuole sempre il meglio per noi e per le 
nostre prestazioni”. 
   “Se Brittany interpreta un pezzo, lo fa morire:  lo rimastica, lo sputa e lo porta su un livello 
superiore” dice Woodruff. “In un’aula con 500 provinanti, il tuo occhio cadrà sempre su di lei – ha 
un fuoco dentro! Porta emozioni vere ed onestà al ruolo di Lyric che arricchiscono il film”. 
   Lyric, è un incallito membro senior degli HD, cugina e protettrice di Tina. Quando Maria entra a 
far parte degli HD, Tina e Lyric inizialmente mettono un muro verso di lei, ma quando iniziano a 
conoscersi meglio, la loro amicizia cresce, consolidando il gruppo come una vera squadra. 
   Melissa Molinaro interpreta Carla degli HD, una “bambolina” dalla personalità esplosiva. Tyler 
Nelson è Darnell e Beau “Casper” Smart è Ricky. Entrambi offrono intermezzi comici ed 
aggiungono movenze fuori dal comune alle coreografie degli HD. 
    Woodruff era felice di accogliere nuovamente l’attrice nominata al Tony Leonette McKee, che 
ha rinterprtato il suo ruolo di Connie, la mamma di Honey Daniels. In Honey 2 Connie gestisce  l’ 
Honey Daniels Dance Center della figlia, ed è la madre adottiva della tormentata Maria. 
   “Il personaggio di Leonette, Connie è una figura centrale in questo film, ed è stato un gran 
piacere lavorare nuovamente con Leonette”; dice Woodruff. “Sparkle” è il genere di film che dà 
forma a tutto ciò che ho fatto nella mia carriera. Attualmente ricordo di averla vista in quel film ed 
esserne rimasto totalmente travolto, ed ho pensato ‘E’ una dea!’. E’ un piacere avere l’opportunità 
di lavorare ancora con lei, penso che porti un importante livello artistico e professionale al film”. 
   Anche un altro veterano attore e comico, Gerry Bednob ha collaborato con il suo modo di fare, al 
film. Nel ruolo di Mr. Kapoor, il capo di Maria al bodega, ha interrotto i momenti di violenza 
portandoli ad un livello superiore di vero umorismo nelle scene. 
   “Gerry è magnifico nell’improvvisazione, ci sono state molte occasioni che ci ha fatto ridere tutti 
durante le riprese, abbiamo dovuto tagliare e rifare tutto daccapo”, ricorda Woodruff. “E’ allegro, 
ed è stato un vero piacere averlo nel nostro film”. 
           
Tutte le mosse giuste… 
 
   “Durante il lungo periodo del casting, dovevamo trovare attori che sapessero ballare, e ballerini 
che sapessero recitare, e siamo stati fortunati di aver trovato talenti formidabili in entrambi i casi” 
ha detto il Produttore Paul Hellerman. “Dopo i colloqui con Bille, era evidente che gli attriti tra i 
personaggi si risolvevano attraverso la danza, perciò questo messaggio doveva essere il più 
possibile evidente sullo schermo”. 
   La chiave per presentare le nuove e fresche coreografie di Honey 2 è stata quella di affidarsi al 
talento del rinomato coreografo Rosero Mc Coy, la cui vasta esperienza consta della sua 
collaborazione al film  Step Up e al programma di MTV “Randy Jackson Presents America’s Best 
Dance Crew”, così come delle sue coreografie e delle sue performances per Usher, celine Dion, 
Snoop Dogg e N’Sync, tra gli altri. Mc Coy ha creato tredici (**N.B.: controllate alla fine del film) 
complesse sequenze di danza per Honey 2 che non solo sono emozionanti da vedere, ma che 
promuovono ulteriormente la sceneggiatura. Queste sequenze sono la reale rappresentazione del 
complicato mondo delle competizioni tra gruppi di street dance, che va dalla salsa,  jazz, al b-boy e 
turfin’. 



   “Rosero ed io abbiamo lavorato molto insieme, perciò fare questo film insieme è un vero piacere 
per me, perché siamo in perfetta sintonia, e ci capiamo perfettamente sul piano creativo”, dice 
Woodruff. “E’ un coreografo e direttore artistico di talento, sempre aggiornato sulle ultime 
tendenze della danza. Volevamo fare un film senza tempo, ma che andasse anche ad attingere 
dalle tendenze del momento, e Rosero è il collaboratore perfetto”. 
   La sfida principale di McCoy era la differenziazione degli stili dei due gruppi principali. 
   “Anche se entrambi i gruppi si evolvono, partendo  inizialmente  con l’hip hop e la street dance 
gli HD, relativamente un gruppo nuovo, presenta uno stile frutto di molto allenamento e prove, 
mentre i 718, vincitori di un premio, conosciuti in tutto il Bronx, hanno più grinta, uno stile più 
aggressivo, sia che si trovino in un vicolo, per strada che a fare le prove in qualche magazzino”. 
    McCoy dà un sostegno enorme al cast con cui, insieme ad i suoi assistenti Claude Racine e John 
‘Havic’ Gregory, ha provato per settimane prima che le riprese iniziassero. Appena hanno imparato 
i passi, ed aiutato i membri del cast meno preparati ad arrivare ad un buon livello, gli HD 
divennero un vero e proprio affiatato gruppo di danza. 
   “Non si nota la differenza tra gli attori ed i ballerini sullo schermo”, dice McCoy. “All’inizio è stato 
molto impegnativo portare tutti allo stesso livello perché ognuno aveva le proprie capacità ed i 
propri punti deboli. Con l’allenamento gli attori sono diventati un gruppo affiatato, portando 
ottimi risultati. Si è arrivati a qualcosa di stupefacente”. 
   Da un frenetico alterco di danza tra una dura Maria ed un altro detenuto del carcere minorile, ad 
uno scontro di danza nei vicoli tra gli HD ed i 718, le sequenze di ballo svolgono ulteriormente un 
momento indispensabile alla trama del film. 
   “Quello che apprezzo della scena al carcere minorile è che rappresenta perfettamente l’aria che 
si respira alla West Coast, facce dure ed aggressive. Così era Maria all’inizio del film, ha 
un’espressione da dura, ma che comunque nel corso della storia, riesce a tirare fuori molto di più. 
Katerina è stata incredibile: puoi farle fare un balletto, un pezzo rock o hip hop che lo divora. E’ un 
vero investimento; è un portento”, nota McCoy. 
   McCoy spera che il pubblico apprezzi le coreografie così attuali, fino a farsi totalmente 
coinvolgere: 
   “Spero sia in grado di identificarsi con quei personaggi tutti con origini differenti, e scoprire che 
in ognuno di loro c’è un danzatore. Se c’è qualcosa che vuoi fare, vai e falla. La danza è per tutti. 
Camminare è danzare, devi solo muoverti coreograficamente!”. 
   “Rosero porta autenticità a questo progetto, narrando la storia attraverso ogni sua coreografia” 
commenta il produttore Paul Hellerman. “Ogni coreografia è un punto cruciale del film, che 
alimenta o risolve un conflitto tra i personaggi, in modo dinamico”. 
   “La gente nel mondo della danza è influenzata dalla varietà degli stili di ballo” aggiunge 
Woodruff. “Quello che è attuale è l’unione dei vari stili dal modello classico di Fred Astaire alle 
street battles dei b-boy. E’ un espressione reale dei movimenti, e penso che più di tutto abbiamo 
fatto in modo che la danza non fosse legata ad un periodo particolare, ma sempre attuale. E’ 
possibile amalgamare entrambi, e credo che ci siamo riusciti. 
 

Alla ricerca del ritmo giusto…. 
 
   In Honey 2, la musica è un elemento fondamentale come la danza, e la veterana Supervisore 
musicale Tricia Holloway è stata incaricata di collaborare con i filmmakers per creare le basi 
musicale più adatte, a seconda degli sviluppi della trama del film. 
   “Lavorare con Bille è stato fantastico; ho apprezzato l’intero percorso”, ricorda la Holloway. “Ha 
realmente adattato il film al suo punto di vista, alle sue necessità ed ispirazioni, ed infine mi ha 
lasciato la libertà di poter proporre gli artisti e le canzoni, che meglio si adattano alle scene o alle 
sequenze del film”. 



   Woodruff e McCoy mi hanno spiegato che erano alla ricerca della giusta musicalità che doveva 
accompagnare il film. Già sapevano quale genere di canzoni cercavano, “perché ovviamente la 
danza già risale al genere musicale adatta ad ogni performance. Qualche volta invece portiamo la 
canzone alla quale devono ispirarsi per la coreografia del ballo, che a sua volta influenzata dalla 
scena stessa”, nota Holloway. 
   Il regista Bille Woodruff ha portato con Kadis & Sean due giovani produttori/compositori di 
talento, la cui etichetta Roz Records è annessa alla Geffen/Interscope Records. Kadis (Gary ‘Kadis’ 
Spriggs) e Sean Marshall stanno lanciando il loro marchio con la Audio Push, avendo prodotto il  
prossimo album di debutto per la Geffen/Interscope. 
   “Kadis & Sean sono incredibili: hanno capito la storia e come fare grande musica senza tempo”, 
dice McCoy. “Quello che ho apprezzato della loro musica è che si può adattare ad ogni momento 
delle riprese, e quando il film uscirà, le canzoni saranno straordinarie, perché sono originali, senza 
tempo ed innovative: il genere di musica che amano i giovani”. 
   Woodruff aggiunge: “Non vedevo l’ora di lavorare con Kadis & Sean. Sentivo che avevano tutto 
ciò che necessitava a questo film: non sono solo creatori di ritmi, sono compositori. Hanno talento, 
sono collaborativi e molto veloci”. 
   Lavorando alla creazione della colonna sonora del film, Kadis & Sean hanno attentamente 
adattato la musica allo stato d’animo ed alle coreografie delle varie scene, integrando la musica 
nella trauma del film stesso. 
   “Ci sono molti generi musicali nel film; dalle ballate R&B e soul, all’hip hop e alla più aggressiva 
dance music”, spiega la Holloway. “Kadis & Sean hanno capito che la musica era fondamentale nel 
film, e comporla significava sintonizzare ciò che componevano con le coreografie di Rosero e le 
idee di Bille per ogni scena. Sono stati capaci di creare canzoni eccezionali di ogni svariato stile 
musicale”. Tra le loro canzoni “Set It On Fire”, per la scena dei graffiti in cortile; “I’m So Fly” per la 
scena delle prove dei 718 in magazzino ed il singolo “Happiness” di Alexis Jordan interpretata dal 
giovane artista sullo schermo. 
   “CI sono alcune scene per le quali Bille ha richiesto un certo tipo di ricostruzione dell’hip hop 
originale degli anni 80, così nel 2010, c’era bisogno di trovare un modo per fare un tuffo nel 
passato ed allo stesso tempo affiancare un sound nuovo ed attuale”, spiega Sean. “Perciò abbiamo 
utilizzato molti strumenti musicali come i congas, e altri ‘tessuti’ musicali per facilitare il sound di 
oggi. Non c’erano molte altre opportunità per tornare alle origini della musica, perciò il processo è 
stato davvero divertente per noi”. 
   Il prolifico duo ha creato molte canzoni memorabili per il film, in pochissimo tempo. 
   “Bille ci ha convocato una sera in studio, per trovare la canzone che voleva da noi”, ricorda Kadis. 
“E abbiamo scoperto che ne aveva bisogno quella sera stessa, con musica e testi: avevamo appena 
otto ore! Ovviamente abbiamo detto “Non c’è problema”. Bille ha apprezzato, è stato molto 
gratificante”. 
   Una canzone scritta per una scena in cui Maria balla sola, viene da una fonte sorprendente. 
Claude Racine, assistente coreografa di Rosero McCoy, è anche cantautrice, ed ha scritto una 
bellissima canzone per quella scena. I filmmakers l’hanno subito approvata. 
   “Abbiamo lavorato molto per tirare fuori la musica giusta per questa scena, dato che si trattava 
di un momento importante per Maria: guardava dentro sé stessa, quello che realmente era 
importante per lei, guardando avanti in modo positivo” spiega la Holloway. “Claude ci ha portato 
una canzone che ha specificatamente scritto per quella scena, ed era semplicemente perfetta”. 
    Katerina Graham fa eco a questa sensazione: “Speravo che la canzone per questa parte della 
storia di Maria, riguardasse il suo conflitto interiore, una battaglia da vincere finchè vive,  un ballo, 
oppure ballo per sé stessa in generale. E la canzone di Claude era semplicemente perfetta”. 
 Mi è piaciuto lavorare con lei sulle coreografie, e quando ci ha fatto sentire questa canzone 
originale, ne ho ascoltato più e più volte le parole, e volevo dare il massimo per ben rappresentare 
la canzone, nel suo pieno rispetto. 



   “La musica usata nei film è veramente rigenerante: ti mette di buon umore” aggiunge la 
Holloway. “Penso che il pubblico sentirà questo e ne verrà coinvolto, così come Maria nel film. È 
una splendida transizione dalla sconfitta di un passato difficile verso qualcosa di positivo ed 
incoraggiante”. 
 

    Benvenuti nel Bronx …. a L.A. 
 
   “E’ sempre una sfida a livello creativo, fisico e finanziario rappresentare New York sui set di Los 
Angeles, anche se ormai si fa spesso sia nei film che in televisione”, dice lo scenografo Jerry 
Fleming. “Durante i miei incontri con Bille, abbiamo parlato dei set e delle location che avrebbero 
rappresentato il Bronx, dove si gira il film”. 
   Fleming ha lavorato con il produttore Paul Hellerman in un precedente progetto, ma non aveva 
mai avuto l’opportunità di lavorare con il regista Bille Woodruff prima di Honey 2. “Ho incontrato 
Bille in occasione di un altro progetto, che però non si è concluso, anche se ero molto ispirato da 
lui; sapevo che era un grande talento. Così quando ho ricevuto la chiamata per questo film, ero 
realmente emozionato, ed è stata un’esperienza fantastica. La sua energia creativa è molto 
positiva, è bellissimo stargli accanto”. 
   La maggior parte delle location per Honey 2 erano nell’arco di tre miglia dal centro di L.A., 
compreso il Moxie Cafe della West 7th Street, che è stato trasformato nel negozio di alimentari 
dove Maria cerca lavoro.  In fase pre-produzione sono state considerate anche una serie di 
magazzini vuoti e dismessi tra cui quello che ospitava il Sun Chemical Building, e Fleming con il suo 
gruppo della facoltà artistica, ha trasformato svariati di questi spazi in set per molte scene.   
   “Bille ha girato un video musicale con Britney Spears in una di quelle location, in un magazzino 
classico con soffitti angolati, così da questo esempio, siamo andati a controllare ed abbiamo deciso 
fosse perfetto per le scene delle prove di ballo dei 718. Abbiamo creato una pista da ballo nel 
cemento, aggiunto delle luci, parcheggiato delle moto, ed aggiunto dei mobili, ed era perfetto!”, 
ricorda Fleming. “aveva un aspetto transitorio, di un luogo di ritrovo cool, ma che si poteva 
abbandonare in qualsiasi momento”. 
   Sempre in questa location, Fleming ed il suo gruppo hanno creato l’Honey Daniels Studio di 
danza, dove Maria svolgeva un secondo lavoro sotto la tutela della mamma di Honey, Connie 
Daniels. Fleming ed il suo team hanno utilizzato i muri con i mattoncini rossi, ed aggiunto degli 
specchi,  una pista da ballo e finestre attraverso le quali si può scorgere lo sfondo di New York  con 
lo scenario del Bronx. Fleming ha progettato le insegne della “Honey Daniels Studio of Dance”, in 
modo che richiamino quelle dell’originale Honey. 
   La scena della prova di ballo, durante la quale Maria incita i ballerini di credere in loro stessi, era 
originariamente immaginato sul tetto di un edificio in città, ma Fleming ha trovato un muro con 
dei graffiti nei pressi del magazzino, così i filmmakers hanno infine deciso di usare questo muro 
per girare la scena. Questa zona era già familiare ad alcuni per la scena finale della serie “24”, ma è 
stata irriconoscibile dopo la trasformazione per Honey 2. 
   “Bille ha avuto l’idea di proseguire con l’idea dei graffiti, perciò anche sui pavimenti della sala da 
ballo è stato riprodotto un pavimento animé-type che riproduce il terreno di ghiaia del parcheggio 
esterno”, puntualizza Fleming. “E’ stato visivamente eccezionale, la giustapposizione dei ballerini 
con i graffiti”. 
   Lo Stage 5 al Center Studios di L.A. è servito da locale per la competizione di danza cruciale del 
film dove gli HD, i 718 ed altri grandi gruppi si sono battuti per la vittoria dello spettacolo televisivo 
“Battle Zone”. La Produzione ha girato queste sequenze nel corso di diversi giorni, durante i quali 
Fleming ha progettato una arena con un  palco per l’esibizione ed uno schermo, con una zona per 
gli spettatori ed il backstage. 
   “Bille, il Direttore della Fotografia David Klein ed io, volevamo utilizzare l’illuminazione dinamica 
per il ballo finale”, dice Fleming. “Abbiamo considerato i Versa Tubes utilizzati nei video musicali e 



negli spettacoli come il Grammy ® e l’ Academy Awards®, così David ha trovato una società che ce 
li ha forniti”. I LED Versa Tubes funzionano come dei televisori strettissimi, che se messi tutti 
insieme sul muro posteriore del palco, creano una parete sulla quale si può rappresentare una 
gamma completa di colori, fantasie ed atmosfere. 
   “Tutto questo ha completato lo sfondo dell’arena per le scene della finale, che con due grandi 
schermi fatto di linee verticali ed orizzontali, fantasie colorate, disegnate specificatamente per 
ogni gruppo di ballo”. 
   La vasta esperienza del regista Bille Woodruff nei settori dei video musicali e della danza ha 
fornito un enorme vantaggio per le riprese delle numerose sequenze di danza in Honey 2. 
Woodruff commenta: “Ho molta esperienza nelle riprese delle scene di danza, e ho sempre dato 
priorità ad aiutare il pubblico a coinvolgersi nel pezzo fino a farli sentire parte del ballo stesso, e 
non solo degli osservatori”. 
   Insieme al Direttore della Fotografia David Klein, il regista ha utilizzato delle gru, una Steadicam 
ed altre telecamere aggiuntive su carrelli per girare le complesse scene di danza. 
   “Delle volte ho fatto impazzire David Klein, perché mi piace usare il campo lungo. Ho realmente 
bisogno  di un’inquadratura ampia per la panoramica della coreografia”, dice Woodruff. “Dopo 
possiamo andare alla ricerca del particolare e concentrarci intorno ai ballerini per fare la scelta 
migliore da portare in sala di montaggio”. 
   “Quando per intere giornate giri scene di danza, per contrastare la solita routine, sei costretto  a 
trovare modi più creativi per utilizzare più telecamere” aggiunge David Klein. “Eravamo sempre 
alla ricerca di qualcosa di nuovo ed interessante”. 
   Una delle più importanti sfide di Klein era girare delle scene con una Videocamera Phantom, una 
videocamera HD che girà a velocità elevatissime. 
   “Stavamo girando alcuni dei nostri ballerini da 300 a 500 frames al secondo, ed in primo piano è 
facile che aumenti il livello della luce per adattarsi alla velocità di quei frame”, spiega Klein. 
“Comunque siamo arrivati a fare dei campi lunghi con tutto il corpo di ballo, e quelle riprese hanno 
preso molta luce. E’ anche vero che siamo dovuti ricorrere a delle equazioni matematiche, perché 
ad occhio  nudo non siamo riusciti a regolare la luminosità, è diventato più tecnico che creativo a 
quel punto”. 
    Klein ha usato inoltre la videocamera digitale Red One MX che al rallentatore fa filmati di 36, 48, 
50, 60 e 120 fotogrammi al secondo, che lo ha costretto a girare ad una risoluzione più bassa. Il 
risultato è incredibile da vedere, se l’osservatore è capace di cogliere i piccoli dettagli ad ogni 
movimento del ballerino. 
 

   Costumi…. 
 
   La costumista Cynthia Summers ha prestato particolare attenzione ai dettagli delle coreografie e 
dei personaggi nel creare il guardaroba per Honey 2, in particolare ai due gruppi di ballo, gli HD e i 
718. I costumi dei protagonisti dovevano riflettere le caratteristiche delle proprie street band di 
appartenenza, evidenziandone la singola personalità, ed inoltre ogni abito è personalizzato tale da 
poter seguire gli attori durante le molteplici sequenze di prove e performance. 
   “Abbiamo preso spunto dal film originale, anche se Honey 2 è nato molti anni dopo di Honey, 
perciò abbiamo dovuto fare grandi ricerche per creare un guardaroba che rispecchiasse l’essenza 
dei giovani ballerini coinvolti nel fenomeno dei gruppi di ballo,  così diffuso in questi giorni”, nota 
la Summers. “Il cappello non è adatto per Rosero, perché il suo team hanno creato un numero 
incredibile di balli. Ho collaborato con lui per i costumi, che non solo dovevano avere un 
bell’aspetto, ma dovevano anche essere funzionali per le acrobazie di ogni ballo. Dovevamo 
sapere in anticipo il ruolo di ogni personaggio all’interno di una coreografia, e quale costume fosse 
più adatto, se la punta delle scarpe doveva essere scivolosa o appiccicosa, oppure se gli attori 
devono scivolare o saltare. Dovevamo prendere in considerazione tutto, devo dire che ho lavorato 



con un team da sogno, dei filmmaker ed un cast collaborativo”. La Summers ed il suo team hanno 
confezionato numerosi look per il cast utilizzando dei marchi tipici per l’abbigliamento della danza 
di strada hip hop della  Nappytabs , così come i jean-leggings della Tyte Jeans, capi della South Pole 
e scarpe da ginnastica della Puma e New Balance. 
  Il lavoro più completo è quello fatto su Maria (Katerina Graham), che dapprima incontriamo nel 
carcere giovanile. 
    “Maria ha il più ampio ambito di applicazione nel film, essendo il suo un guardaroba tutto in 
evoluzione. La prima volta che la si incontra, veste la tipica tuta standard di detenzione color 
arancione, quindi  è una sorta di foglio bianco”, nota la Summers. 
   Nel carcere giovanile, Maria viene coinvolta in una feroce sfida di ballo contro un altro gruppo di 
ragazze, guidato da Julissa (Kallie Loudon), la sua compagna detenuta. 
   Tutte le sfidanti eseguono movimenti aggressivi, al limite delle cuciture delle tute, così la 
Summers ed il suo team hanno dovuto personalizzarle per una massima flessibilità. 
    “Questa era una delle mie scene preferite del film! Di solito usavamo tute di cotone indossate 
nel carcere, che erano nelle taglie small, medium e large”, ricorda la Summers. “Ce le hanno 
inviate dal New Jersey per ogni attore. Abbiamo deciso di fare indossare ad alcune ragazze delle 
tute con taglie abbondanti, stile hip hop, ed abbiamo inserito delle gomitiere di lattice per dare più 
flessibilità alle tute ed ottenere una maneggevolezza ottimale”. 
   Quando Maria esce dal carcere, affronta il mondo esterno con n po’ di incertezza, alla ricerca del 
proprio posto. 
   “Abbiamo creato un look essenziale ed un po’ fuori moda recenti visto il suo periodo si 
detenzione”, spiega la Summers. “Ho creato una serie di look per lei, che manifestano la sua 
metamorfosi. Quando ritorna alla sua passione, la danza, la sua silhouette diventa più snella e 
colorata, ed i suoi orecchini più grandi. Abbiamo usato una varietà di accorgimenti che dimostrano 
che Maria sta iniziando a mostrare personalità, acquistando sicurezza ed ispirata dalla danza e 
dalla suo nuova relazione con Brandon”.    
   I filmmakers sono giustamente orgogliosi dei risultati ottenuti da Honey 2, e sperano 
nell’apprezzamento del pubblico. Il regista Bille Woodruff riflette, “Spero che il pubblico si senta 
risollevato, coinvolto nel film ed in un qual modo possa spronare la gente a dedicarsi a qualcosa 
che possono avere accantonato si tratti di ballo, pittura, scrittura, canto o arrampicata su roccia. 
Sarebbe fantastico se, osservando questi personaggi che lottano per raggiungere un obiettivo 
superando tutti gli ostacoli per fare ciò che si ama, tutti prendessero esempio per fare 
altrettanto”. 
 

IL CAST 
 
   KATERINA GRAHAM (Maria)  interpreta Bonnie Bennet, la ragazza con super poteri nella 

nuova fiction della CW “The Vampire Diaries”. Già vista nel film “17 Again – Ritorno al Liceo” con 
Zac Efron e Matthew Perry. Tra il film da lei interpretati c’è Our First Christmas e  Bleachers, il 
remake di The Breakfast Club. Ha recitato inoltre in Chicago Pulaski Jones diretto da Cedric The 
Entertainer. Ha recentemente finito di girare il film Boogie Town con Marques Houston, Brenda 
Song e Vanessa Simmons, ed il thriller The Roommate con Leighton Meester di “Gossip Girl”. 
   Nata a Ginevra, in Svizzera, la Graham parla quattro lingue, ed è stata esposta a varie culture fin 
dalla giovane età. Suo padre Joseph lavorava per una casa discografica, e suo nonno era 
Ambasciatore presso le Nazioni Unite della Liberia. La sua famiglia si è trasferita a Los Angeles 
quando aveva 4 anni. 
   La Graham ha iniziato a fare spot pubblicitari da quando aveva 6 anni, per Barbie, K-Mart, Pop 
Tarts e Edison. La sua grande occasione è arrivata quando ha sostituito la giovane Christina Milian 
nella conduzione della serie “Movie Surfers”. I suoi crediti televisivi includono anche delle 
comparse in programmi come “Joan of Arcadia”, “Like Family”, Grounded For Life”, “Lizzie 



McGiure”, “CSI: Las Vegas”, “The O.C.””, “Malcom in The Middle”, “Strong Medicine” e “Hannah 
Montana”. 
   All’età di 15 anni, la Graham fu scelta dalla coreografa Fatima per esibirsi al BET Awards come 
ballerina di sfondo per Lil’ Bow Wow. Questa esperienza le ha dato l’opportunità di lavorare 
sempre come ballerina per Missy Elliott, Pharell, Jamie Foxx e con i coreografi Hi Hat e Michael 
Rooney.  
   Oltre alle sue doti di attrice e ballerina, la Graham ha scritto ed interpretato una canzone dal 
titolo “Derailed”, che ha interpretato in un film di Jean Claude Van Damme. A 17 anni Katerina fu 
selezionata dalla Coca Cola Company per una parte in una campagna pubblicitaria internazionale 
della bibita Fanta. Durante la promozione della campagna pubblicitaria, come membro del 
“Fantanas” (come Capri/Strawberry), la Graham contemporaneamente ha conseguito la laurea 
come Tecnico della Registrazione. Ha recentemente terminato un tour mondiale con il gruppo dei 
Black Eyed Peas, ha partecipato anche al singolo di Will.I.Am “Songs About Girl” (“I Got It From My 
Mama”) e “The Donque Song” con Snoop Dogg. 
 

    RANDY WAYNE (Brandon) ha recitato al fianco di Matthew Modine nel prossimo film della 

Fox “The Trial”. Ha recentemente partecipèato alla realizzazione del film “To save a Life” dove ha 
interpretato il ruolo di Jake Taylor, uscito prima a teatro nel 2009, e poi in DVD nell’Agosto 2010. 
    Wayne è diventato famoso nel 2002 con lo show in versione britannica di “Shipwrecked” che gli 
ha dato la possibilità di apparire in show televisivi come “The Closer”, “Huff”, “NCIS”, “Jack & 
Bobby” e l’opportunità di interpretare il “teen ager non così brillante” Jeff Fenton nella sit com 
“Sons & Daughters” della ABC nel 2006. Wayne è meglio conosciuto per la sua interpretazione di 
Luke Duke nel film “Hazzard – I Duke alla Riscossa”. Fino ad allora aveva recitato in pellicole 
indipendenti tra cui Dream Boy, Grizzly Park e Foreign Exchange. Di recente Wayne ha 
rappresentato Michael nel film indipendente di successo The Haunting of Molly Hartley. 
Ultimamente ha avuto un ruolo in Frat Party, Cougar Hunting e Ghost Town. 
     Wayne è nato e cresciuto a Moore, in Oklahoma, dove, da grande sportivo ha trovato un posto 
nel baseball e nel nuoto. Sua mamma lo ha incoraggiato ad abbandonare per due anni gli studi dal 
college per dedicarsi alla recitazione. Apprensivo all’inizio, Wayne ha presto avuto successo, e 
quindi le è molto grato per il consiglio. 
 

   SEYCHELLE GABRIEL (Tina): seppur sfruttando l’idea di rappresentare la versione più 

giovane del personaggio di Eva Mendes in The Spirit di Frank Miller, senza raggiungere grandi 
risultati nella sua carriera, alla talentuosa ed inesperta Seychelle Gabriel, si è presto presentata 
l’opportunità di interpretare due ambiti ruoli.  Ha recitato al fianco di Dev Patel nel ruolo della 
Principessa Yue nell’incursione della Paramount nel mondo del 3D degli avatar, nel film di M. Night 
Shyamalana L’Ultimo Dominatore dell’Aria. Ha inoltre recitato nell’attesissima serie sulle invasioni 
aliene “Amoung Us” prodotto da Steven Spielberg del 2011. 
   Oltre ad affinare le sue doti canore e di danza, Seychelle ha partecipato come guest star nella 
serie ad episodi “Weeds” nel ruolo di Adelita, la seducente figlia di Mary Louise Parker. 
 

   CHRISTOPHER “WAR” MARTINEZ (Luis): mostra il suo talento di ballerino ed attore in 

Honey 2 interpretando Luis il leader del gruppo dei 718. La storia tra Luis e Maria è piena di 
conflitti e competizioni sia dentro che fuori la pista da ballo. 
   Martinez ha recentemente preso parte al popolare Ragazze nel Pallone: la Lotta Finale della 
Universal Studios Home Entertainment, con Christina Milian. La sua esperienza di ballerino è 
visibile nell’acclamato film della Fox Searchlight (500) Giorni Insieme, diretto da Marc Webb con 
Zoe Deschanel e Joseph Gordon Levitt. Martinez ha anche interpretato come ballerino nel film 
della Paramount Vantage How She Move, e Clerks II di Kevin Smith. Martinez ha inoltre partecipato 



nel corpo di ballo del musical “Radiant Baby” al Joseph Papp Public Theatre. Il musical si basa sulla 
vita dell’artista Keith Haring. 
    Martinez vive nell’area di Los Angeles. 
 

    LONETTE McKEE (Connie Daniels): esplosa sullo schermo in un sorprendente debutto 

cinematografico, interpretando il personaggio amato di “Sista”, nel film cult musicale Sparkle. In 
seguito recita in Cuba, ed al fianco di Richard Pryor in due film, Which Way Is Up e Chi più 
Spende…Più Guadagna. McKee è stata poi invitata a recitare in Cotton Club del rinomato regista 
Francis Ford Coppolain cui la sua interpretazione della norma “III Wind” è stata splendidamente 
svolta, e divenne acclamata dalla critica. Ha lavorato nuovamente con Coppola, la McKee ha fatto 
parte del cast di Giardini di Pietra, recitando con James Earl Jones e Angelica Houston. La 
performance della Mckee nel film Lift vincitore al Sundance Film Festival le ha fatto guadagnare 
una nomination al Black Reel. Tra gli altri film interpretati Men of Honor-L’Onore degli Uomini con 
Robert De Niro e Cuba Gooding jr; A Mezzanotte Circa del leggendario Filmmaker francese 
Bertrand Tavenier; Jungle Fever, Malcom X; He Got Game- Egli Ha Vinto e Lei Mi Odia, tutti del 
rinomato filmmaker e mentore Spike Lee. Le sue altre interpretazioni includono A Day In Black And 
White, ATL, Paper Mache Chase e Fast Food Fast Women. 
   La Mckee è stata ospite fisso  a “The Wacky World of Jonathan Winters”,  dove ha duettato con 
leggende del calibro di Sarah Vaughn. Ha ricevuto una NAACP Nomination per la sua performance 
a “Women of Brewster Place” con Oprah winfrey, “Having Our Say” della produttrice Camille 
Cosby e Queen con Halle Berry. La McKee ha recitato accanto a Louis Gossett Jr per la CBS “To 
Dance with Olivia” e “Per Amore di Olivia”. E’ apparsa in “Blind Faith” per Showtime, ed ha 
ricevuto un altro NAACP Nomination per la sua partecipazione nell’opera ad episodi della CBS “As 
The Wirld Turns”. La McKee ha inoltre partecipato ad altre serie ad episodi “Third Watch”, 
“Missing” e “The Game”. Ha quindi numerose apparizioni al programma della NBC “The Tonight 
Show with Johnny Carson”, “The Today Show”, “Good Morning America” e “Late Show With David 
Letterman”. 
   La Mckee è diventata “il mito di Broadway” interpretando Mrs. Jackie Robinson nel suo debutto 
a Broadway con il musical di “The First”, la storia sulla vita della leggendaria giocatrice Jackie 
Robinson. McKee si è guadagnata una nomination al Tony come Migliore Attrice di un Musical a 
Broadway per la sua performance della tragica mulatta “Julie” nell’Houston Grand Opera 
produzione del musical “Showboat”, diventando la prima attrice Afro Americana che si è 
aggiudicata l’ambito ruolo, degli Stati Uniti. Di seguito ritorna a Broadway con il grande direttore 
teatrale Hal Prince. Recitando in opere che hanno avuto molto successo di pubblico, McKee ha 
vinto il premio della ritica ed una nomination al Drama Desk per la sua interpretazione straziante 
di Billie Holiday nel one-woman drama musicale “Lady Day at Emerson’s Bar & Grill”. 
   La Mckee ha fatto parte del cast “The Vagina Monologues” a Los Angeles ed ha recitato nel 
musical di successo di Broadway “Sophisticated Ladies” al Kennedy Center di Washington. Ha 
infine recitato nel musical “Ladies in Waiting”. 
   La Mckee ha cominciato la sua carriera musicale a Detroit, nel Michigan, da bambina prodigio, 
dove ha iniziato a comporre brani musicali, scrivere i testi, cantare, suonare la tastiera diventando 
professionista all’età di 7 anni. Quattordicenne ha registrato il suo primo disco, “Stop Don’t Worry 
Bout It”, diventato un successo a livello regionale. La Mckee ha scritto il titolo del brano per il film 
Quadroon appena quindicenne, ed ha interpretato, scritto e prodotto i singoli “Leonette, Words 
and Music” e “Natural Love”. Ha inoltre scritto la musica per un documentario sulla lower 
Manhattan African Burial Ground della PBS, così come numerose pubblicità.  
   La Mckee ha fatto varie tourné in giro per il mondo in concerti con leggende della musica come 
Mel Thorme, Cab Calloway, Dizzy Gillespie e rosemary Clooney, compreso il prestigioso JVC Jazz 
festival al Carnegie Hall. Pur continuando a scrivere, produrre ed interpretare musiche originali e 
brani musicali, la Mckee ha prodotto e co-prodotto i suoi film e produzioni televisive. 



   La Mckee ha seguito il corso di scuola di Regia alla New School di New York City,   ed ha fatto 
praticantato di regia sul set sotto la tutela del famoso filmmaker Spike Lee. E’ stata riconosciuta 
dal People Magazine tra le “Fifty Most Beautiful”, ed ha continuato a scrivere, produrre e 
comporre sceneggiature per film e televisione per la sua Leonette Production Ltd e Leonette 
Mckee Films Inc. La Mckee ha svolto il ruolo di Professore al Centenary College nel New Jersey, 
dove ha insegnato nell’ambito di un accreditato Master Series per Attori. Dirige laboratori attoriali, 
conferenze ed esegue il suo one woman show in varie sedi negli Stati Uniti e all’estero. .  
    Sta attualmente istituendo la Leonette Mckee Performance Arts Center nel Michigan. Il suo 
ultimo lp, “Leonette Mckee”, è disponibile presso la CD Baby. 
 

   GERRY BEDNOB (Mr. Kapoor): si  è auto definito un “clown” a scuola, un comico nato 

Trinidad in una Riserva Indiana, Bednob si è laureato presso l’Università di Toronto in Sociologia. 
Ha lavorato come consigliere in una scuola superiore finchè non ha deciso di mettersi alla prova e 
salire sul palco del local comedy club lo Yuk Yuk’s. Il suo inziale timore di fallimento sul palco si è 
invece risolto con un grande divertimento da parte della folla, ed un invito a tornare da parte dei 
proprietari del club. 
   Bednob è si è esibito ne Il Mio Amico Scongelato, e nello show televisivo “The Wonder Years” 
prima di vincere nel 1993 la Star Search International Competition. Come comico ha conocsciuto il 
regista Judd Apatow e fu scelto per interpretare Mr. Burundi nel programma televisivo della Fox 
“Undeclared”. Con questa relazione Bednob ha fatto un gran passo avanti interpretando Mooj al 
film di grande successo 40 Anni Vergine. Bednob ha proseguito ottenendo altri vari ruoli sia nel 
cinema che in televisione, tra i quali Witless Protection con Larry the Cable Guy, Walk Hard – La 
Storia di Dewey Cox con John C. Reilly and Jenna Fischer, e con la regia di Kevin Smith Zac e Miri – 
Amore a Primo Sesso con Seth Rogen ed Elizabeth Banks. 
 

   BRITTANY PERRY-RUSSEL (Lyric): dopo le sue ricorrenti apparizioni a “Glee” e CSI: NY”, 

Brittany Perry-Russel ha interpretato il suo personaggio di rottura Lyric, un tenace membro senior 
degli HD, nonché cugino e protettrice di Tina. La carismatica attrice si è letteralmente intrufolata al 
provino di Honey 2. Senza né un appuntamento nè un pass di accesso per la sala, Perry Russell ha 
incantato tutti durante il suo percorso fino alla stanza dove ha proseguito ad emergere durante la 
competizione per il ruolo di Lyric. Il personaggio si è susseguentemente sviluppato intorno ad uno 
status da protagonista. 
   La nativa del Texas ha iniziato il suo training di ballo praticando danza, tap and jazz a quattro 
anni, e più tardi approfondendo con danza Africana, salsa e ballo contemporaneo, hip hop e 
moderno. Ad undici anni è entrata nel mondo delle cheerleading, approfondendo e vincendo 
campionati nazionali. 
   Sostenuta dal leggendario coreografo e regista Debbie Allen (Fame) ad intraprendere la carriera 
di ballerina, Perry-Russell si è trasferita a Los Angeles facendosi strada da sola nel mondo della 
danza. Come nel video musicale “It Girls”, è apparsa a fianco di un virtuale Who’s Who dei più 
famosi artisti come Usher, 50 Cent, Michael Jackson, Cher, Tyrese, Diddy and Nelly. Ha inoltre 
lavorato con Rihanna, Ne-yo, Jennifer Lopez, Chris Brown, Ciara e molti altri. 
   La Perry Russel ha subìto la transizione da prima ballerina ad attrice protagonista in Stompin’ 
nella parte di Julia. Ha proseguito interpretando la giocatrice di football in lingerie nella serie 
“CSI:NY”. In Glee ha il ricorrente ruolo di Cheerio, ed è apparsa in numerosi episodi della famosa 
serie, incluso “The Power of Madonna”. 
    Attualmente risiede nel Sud della California. Lontana dagli studi televisivi, film o sale da ballo, 
ama cucinare, fare shopping e dedicarsi a molte cause per bambini. 
 



    MELISSA MOLINARO (Carla) è un’affermata attrice canadese, coreografa, ballerina, 

cantante e cantautrice. In Honey 2, la Molinaro interpreta Carla, la bambolina con personalità 
esplosiva degli HD. 
   La Molinaro ha recitato lo scorso anno con l’attore/regista Dolph Lundgren come star musicale 
Venus nel film d’azione Command Performance, nel quale ha anche interpretato la canzone “Lost 
in Love” per la colonna sonora del film. Tra gli altri suoi film troviamo la commedia di prossima 
uscita Balls to the Wall per la regia di Penelope Spheeris. 
   Molinaro è stata una finalista per il programma della CW “Pussycat Dolls Present: The Search For 
the Next Doll”, ed è apparsa in molti episodi di “Making The band 3” su MTV. Tra i programmi 
televisivi ad episodi, ha partecipato anche a “Brothers”, “Grounded Life”, “Rodney” e “Happy 
Family”.  La Molinaro ha avuto un ruolo anche in “Amarsi” e nell’Istant Def webisode dei Black 
Eyed Peas. Il suo talento è palese anche in video musicali per Celine Dion e JC Chasez, ed in 
produzioni teatrali come “Cinderella”, “Beauty and The Beast”, e “Cabaret” tra gli altri. 
   Una talentuosa cantante e cantautrice, il suo singolo del 2008 “Lost in Love” era all’interno 
nell’album “Soul by The Pound” della Fluid Music USA. Attualmente sta preparando l’uscita del suo 
album di esordio “The Love dance Project”. 
 

   TYLER NELSON (Darnell) è il sapientone degli HD, Darnell in linea con Randy. Nelson 

recentemente è apparso in Stomp The Yard 2: Homecoming. Nelson, un talentuoso attore e 
ballerino, proviene dal reality di MTV “Taking The Stage”, che tratta di cinque studenti della 
Cincinnati School of Creative and Performing Arts. 
 

   BEAU “CASPER” SMART (Ricky): interpreta Ricky, un membro degli HD le cui battute 

comiche sono taglienti come i suoi passi di danza. Smart recentemente è apparso nel film della 
Disney Step Up 3D nel ruolo di un Samurai. tra i film interpretati Dance Flick e Alvin & The 
Chipmunks: The Squeakquel. Per la televisione, Smart è apparso in alcuni episodi della Fox “Glee”, 
“E alla Fine Arriva Mamma”, “Late Night With Jimmy Fallon”, “he Ellen DeGeneres Show”, “Teen 
Choice Awards 08”,  ed ai Grammy Awards del 2010 esibendosi con Beyonce. 
    Smart è un ballerino ed intrattenitore provetto, essendosi esibito in vari video musicali per 
artisti come Toni Braxton, Jordin Sparks, Sean Paul (con Keisha Cole), Natasha Bedingfield, I Carly e 
nel video di Eminem “We Made You”, di cui ha firmato anche le coreografie. Smart è stato anche 
un sostituto ballerino per il progetto del tour mondiale di Michael Jackson “This Is It”. Come 
coreografo, Smart ha collaborato con musicisti come Alexandra Burke e Shayne Ward, vincitori di 
una stagione della versione inglese del programma “The X Factor”. Entrambi gli artisti 
appartengono all’etichetta di Simon Cowell, Syco. 
   Smart inoltre ha recentemente prestato il suo talento coreografico alla APLA Aids Benefit. 
   Smart è apparso in spot commerciali nazionali ed internazionali per McDonald’s, T-Mobile, 
Atlantis Resort (Bahamas), McDonalds (Latin), Obama Vs. McCain Dance Off per la promozione 
delle elezioni presidenziali e per la Campagna Save The Honey Bees di Haagen Dazs. 
 

            I FILMMAKERS 
 
            BILLE WOODRUFF (Regista) nato nei pressi di Denver, in Colorado all’Army Base 

Hospital, porta lo stesso nome di suo padre, un sergente maggiore della US Air Force. Dopo un 
paio di mesi, la sua famiglia si trasferisce in Germania, poi Francia ed in seguito in Inghilterra e la 
vita turbolenta del figlio di un militare si confronta con il mondo fin dalla giovane età. La famiglia si 
stabilisce definitivamente nella loro nativa Virginia dove Woodruff passa le sue estati nella fattoria 
e nei campi, imparando a guidare i trattori, ed il resto dell’anno lo passava a Richmond. Sua 
mamma lavorava lavorava nell’ambito scolastico e lo ha spinto a eccellere negli studi. Divenne 



infatti il primo fattorino Afro Americano dell’Assemblea Legislativa dello Stato della Virginia, ed ha 
lavorato in seguito per il Governatore Charles S. Robb, durante la scuola superiore e ha avuto 
l’aspirazione di entrare in politica. Dopo aver vissuto da vicino questa esperienza, però cambiò 
idea, e decise di entrare a far parte della Air Force seguendo le orme di suo padre. 
   Una volta conosciuto il lavoro dell’autrice ed antropologa Zora Neale Hurston, la sua vita cambiò. 
   Ispirato dalla Hurston, Woodruff frequenta l’Università del Maryland, College Park, ottenendo il 
National Merit Scholar di tutto l’anno accademico, con l’idea di diventare antropologo. Le cose 
cambiarono ulteriormente durante un suo internship al Black Entertainment Television (BET) a 
Washington, DC, e divenne “double major” in Film and Cultural Antropology. La carriera di 
Woodruff nell’ intrattenimento cominciò facendosi strada alla BET, dove le conoscenze acquisite 
inizialmente sulla produzione e le esperienze pratiche, hanno favorito la sua ascesa da stagista a 
Produttore Esecutivo di Specials and Original Programming, creando spettacoli come il popolare 
“Carribean Rythms” e “Black Classic Films”. Mentre era al BET, Woodruff ha iniziato anche a 
dirigere video musicali per EPK, per gli artisti emergenti dell’epoca come En Vouge e TLC. 
     Dopo un lasso di tempo pieno di successi al BET, e la successiva crescita di crediti lavorativi, 
Woodruff sentì l’esigenza di un cambiamento. Questo avvenne a seguito di una proposta da 
LaFace Records di Atalanta, l’etichetta di Antonio Reid e Kenneth “Babyface” Edmonds, in qualità 
di Direttore Senior di Video Musicali e Produzioni Video Nazionali ed Internazionali. Trascorsi tre 
anni a LaFace, Woodruff avvertì nuovamente l’esigenza di un cambiamento nella sua carriera. 
Consolidata ormai una grande reputazione come uno dei più richiesti registi di video musicali, 
Woodruff si trasferì a Los Angeles per avventurarsi in proprio. 
   Le immagini ad effetto ed uniche dei suoi lavori gli hanno valso un posto speciale nel settore. 
Noto per il suo stile di alta qualità ed una narrazione toccante, ha diretto alcuni tra i video 
memorabili per artisti come Enrique Iglesias, John Travolta, Jessica Simpson, timbaland, Britney 
Spears, Celine Dion, R. Kelly, Nas, OutKast, Asliyah, Missy ‘Misdemean Elliott, TLC, Toni Baxton, 
Trisha isdemean Elliott, TLC, Toni Baxton, Trisha earwood e Usher Raymond, tra gli altri. E’ stato 
nominato a svariati MTV video Awards, ed ha vinto un VH-1 Fashion Award e NAACP Image Award. 
   Il tentativo di Woodruff di occuparsi di cinema è stato con il film della Universal Picture Honey, 
con Jessica Alba e mekhi Phifer, che ha incassato 60 milioni di dollari in tutto il mondo. Di recente, 
ha diretto Ragazze nel Pallone – Lotta Finale, con Cristina Milian, della famosa saga di “Ragazze 
Nel Pallone”. In precedenza, Woodruff ha diretto Beauty Shop, protagonista Queen Latifah, con 
Djimon Hounsou, Kevin Bacon, Andie MacDowell, Mena Suvari, Alicia Silverstone e Alfre Woodard. 
Attualmente sta lavorando su altri progetti cinematografici, video commerciali e musicali. 
   Woodruff attualmente risiede a Los Angeles. 
 

    BLAYNE WEAVER (SCENEGGIATURA) Nativo di Bossier City, Louisiana, Weaver ha studiato 

a New York e Oxford, e laureato a UCLA con una specializzazione in Letteratura Inglese. Nel 2002 
ha partecipato alla stesura e recitato nel film acclamato dalla critica Manic, con Don Cheadle, 
premiato al Sundance Film Festival. Weaver ha fondato in seguito la Secret Identity Productions, 
ed ha prodotto del corto Losing Lois Lane, in cui ha partecipato alla stesura, diretto ed interpretato 
nel ruolo di Superman. In seguito ha scritto, diretto e recitato in Outside Sales, prodotto dalla 
Secret Identity, che ha vinto alcuni premi ai film festival, ed ha recentemente oltrepassato i confini 
nazionali con la Echo Bridge Entertainment. 
   Weaver ha scritto, diretto e avuto una piccola parte nel film Weather Girl della SIP con un cast 
che vanta attori come Tricia O’Kelley, Mark Harmon, Jon Cryer e Jane Lynch. Weather Girl ha avuto 
molta visibilità nei festival, seguito da rappresentazioni teatrali in dieci città e passaggi televisivi in 
tutto il mondo, compreso la versione DVD. Weaver ha inoltre scritto, diretto e recitato nel film di 
prossima uscita della SIP 6 Month Rule, entrato nel circuito dei festival in autunno 2010. 
 



    ALYSON FOUSE (SCENEGGIATURA): Ha ottenuto una nomination agli NAACP Award per la 

serie della Fox “Brothers”, per la quale ha lavorato come Consulting Producer. La Fouse ha scritto 
per “The Wanda Sykes Show” per la Fox, avendo lavorato con l’attrice comica nelle precedenti 
serie “Wanda What Does It” e “Wanda At Large”. La Fouse ha lavorato nuovamente con il regista 
Bille Woodruff in Honey 2, dopo aver già scritto la sceneggiatura del film di Woodruff stesso 
Ragazze Nel Pallone- Lotta Finale. 
   La Fouse si è guadagnata una nomination condivisa al WGA per Best New Series come co-
produttore e sceneggiatore della comedy series della UPN “Everybody hates Chris”, ispirato 
all’infanzia del narratore / produttore esecutivo Chris Rock. 
   Ha scritto la sceneggiatura della parodia Scary Movie 2.  Alteri suoi lavori includono Ragazze Nel 
Pallone – Tutto o Niente, e Ragazze nel Pallone- Pronte a Vincere.  Ha inoltre scritto per “The 55 th 
Annual Primetime Emmy Awards”, “ Tutto in Famiglia”, “The Lyricist Lounge Show” e “The Keenen 
Ivory Wayans Show”. 
 

   MARC PLATT (PRODUZIONE): Si annovera tra I pochi produttori che hanno collegato con 

successo il mondo del teatro, del film e della televisione. I suoi progetti hanno fruttato 7 
nomination all’Oscar, 16 nomination al Tony, 12 nomination al Golden Globe e 19 nomination agli 
Emmy. 
   Il Signor Platt è produttore del successo teatrale “Wicked”, che il New York Time recentemente 
ha definito “il musical dell’ultimo decennio”. Il musical sta facendo il giro del mondo con otto 
compagnie teatrali, guadagnandosi un Grammy, tre Tony Awards, e sei Drama Desk Awards. Ha 
anche prodotto il debutto a Broadway dell’opera di Richard Greenberg e vincitore del Tony Three 
Days of rain con Julia Roberts, Paul Rudd e Bradley Cooper, diretto dal due volte vincitore del tony 
Joe Mantello; il Balletto di Matthew Bourne Edward Mani di Forbice, un gran successo a Londra, in 
Asia e Stati Uniti, per il quale ha vinto il suo secondo Drama Desk Award; ed il recente revival di Pal 
Joey con Stockard Channing. 
   Tra i film più recenti del Sig. Platt troviamo Charlie St. Cloud con Zac Efron; Scott Pilgrim VS The 
World, diretto da Edgar Wright con Michael Cera; e L’amore ed Altri Luoghi Impossibili con Natalie 
Portman, diretto da Don Roos. I suoi primi lavori includono i successi di Ufficialmente Bionde ed i 
suoi sequel, una Bionda in carriera con Reese Whiterspoon; il musical Nine diretto da Ro b 
Marshall (Chicago) con Daniel Day Lewis, Judi dench, Nicole Kidman, Marion Cotillard, Penelopre 
Cruz, Sophia Loren, Kate Hudson e Fergie; il film acclamato dalla critica Rachel sta per Sposarsi che 
ha riunito il Sig. Platt con il vincitore dell’oscar il regista Jonathan Demme in un film con Anne 
Hathaway e Debra Winger; il successo dell’estate 2008 Wanted – Scegli il tuo Destino con Angelina 
Jolie, james Mc Avoy e Morgan Freeman; e Poliziotti Fuori con Bruce Willis e Tracy Morgan. Prima 
ha prodotto Honey; Josie and The Pussycats; The Perfect Man e Il Risveglio delle Tenebre. 
   Per la televisione il Sig. Platt ha vinto il Golden Globe per la Best Miniseries con “Empire Falls 
(HBO) con Paul Newman, Joanne Woodward, Ed Harris, Helen Hunt e Philip Seymour Hoffman. 
Platt è stato produttore esecutivo anche della serie MTV “Taking The Stage”, sulla vita di alcuni 
studenti talentuosi della Cincinnati High School; “Once Upon a Mattress” con carol Burnett e 
tracey Ullman (ABC), e la miniserie vincitrice di Emmy Award “The Path To 9/11” (ABC). 
   Prima di fondare la sua casa di Produzione, il Sig, Platt è stato Presidentedi Produzione della 
Orion, TriStar e Universal. E’ un membro del Academy of Motion Picture Arts & Sciences, 
l’Academy of Television Arts & Sciences, e The Broadway League. Ha lavorato anche press oil 
Board of Trustees per il National Constitution Center sotto il suo Presidente William J. Clinton. 
 

   Il Produttore vincitore di Award PAUL HELLERMAN (PRODUTTORE/UPM) ha iniziato la 

sua carriera come assistente di un manager per off-Broadway theatre. Il suo primo film è un corto 
che ha prodotto con l’American Film Institute. Il dramma della Guerra in Vietnam, chiamato The 
Silence, è stato nominato nel 1982 all’Academy Award. 



   Hermann ha continuato a lavorare per la TAT Film Production, come produttore per una serie di 
film d’azione low budget. Dopo aver lasciato la società, ha lavorato come production manager sul 
film di Gus Van Sant Belli e Dannati, Le Iene e Pulp Fiction di Quentin Tarantino, tra i suoi progetti 
indipendenti. 
   Hellerman ha prodotto, ricevuto un Emmy Award ed un George Foster Peabody Award nel 2003 
per lo Showtime movie Bang Bang Sei Morto, un film drammatico attuale basato, come riferito dal 
titolo stesso, sulla violenza e sul bullismo nelle scuole superiori Americane. Recentemente ha 
prodotto Lies & Alibi per Summit Entertainment e Powered Blue, prodotto ed interpretato da 
Forest Whitaker. E’ Spesso nel circuito dei festival con un cortometraggio narrativo dal titolo 
Amexica , prodotto con The Project to End Human Trafficking. Altri suoi lavori tra produzione e 
film sono Black Snake Moan, The Mexican, Killing Mars. Tingle, Jackie Brown, Dal Tramonto 
all’Alba, Il Rovescio della Medaglia, e Four Rooms. Nel 1996, è stato Vice Presidente di Production 
and Acquisitions all’Initial Entertainment Group di Los Angeles. 
 

   DAVID KLEIN (DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA) Ha collaborato in qualità di direttore 

della fotografia con l’attore/regista James Franco nei progetti Good Time Max e The Ape. Klein ha 
collaborato inoltre per molto tempo con il regista e sceneggiatore Kevin Smith, avendo fatto con  
lui film come Poliziotti Fuori, Zack and Miri – Amore a Primo Sesso, Clerks e Clerks 2, Generazione X 
e In Cerca di Amy. Klein e Smith hanno lavorato alla puntata pilota per la serie televisiva “Reaper” 
e vari spot pubblicitari per clienti come MTV e Diet Coke. 
   I lavori televisivi di Klein includono anche la serie “Pushing Daisies”, “Flight 29 Down”, “State of 
Grace” e l’episodio pilota di “Mr. Sunshine”. Klein si è recentemente iscritto alla American Society 
of Cinematographers (ASC)”. 
 

   JERRY FLEMING (PRODUCTION DESIGNER) Laureato all’Università del Texas School of 

Film, Jerry Fleming ha iniziato la sua carriera con PBS American Playhouse per poi lavorare con 
Robert Altman come art director nella serie della HBO “Tanner 88” e nel seguenti film di Altman I 
Protagonisti e America Oggi. 
    Dopo esser stato Art director del film acclamato dalla critica Un Colpo da Dilettanti, Fleming 
inizia la sua carriera di production designer con il film Live Nude Girls. Tra i suoi lavori troviamo 
Permanent Midnight, Amiche Cattive, Le cose Che So di Lei, Breakin’ All The Rules, Pathology e 
Crank. Fleming ha recentemente completato Gamer e Cranck 2, il suo quarto progetto con i registi 
Neveldine e Taylor. Per la televisione ha lavorato con il regista Alex Graves per la puntata pilota di 
“Day One” per la NBC, così come “The Whole Truth” diretto da Graves per Jerry Bruckheimer TV.   
Fleming ha fatto centinaia di passaggi commerciali per marchi come la Coca Cola, Pepsi, Pacific Bell 
DSL, Aquafina, Vodafone, Sony Playstation, DirecTV, Carl’s Jr, Chevrolet, Renault, Volkswagen e 
Discover Card. 
 

    PAUL MILLSPAUGH (MONTAGGIO) :  tra i film più recenti di Millspaugh ci sono Stomp The 

Yard 2, Soul Man, A casa con i Miei, Roll Bounce e American Gun. 
    Millspaugh ha lavorato nella post produzione dal 1996. Prima di abbandonare per diventare un 
editor, Paul ha anche terminato il suo documentario Raggare.   Il documentario tratta di una 
subcultura “outsider” svedese che ruota intorno a vetture classiche. Ha prodotto, diretto, girato e 
montato l’intero documentario.  
 

   CYNTHIA SUMMERS (COSTUMISTA) Unisce perfettamente una creatività unica con  

padronanza tecnica, dando vita ad un repertorio incredibile nell’arco della sua esperienza di 
costumista. Ha iniziato la sua carriera nell’ambito teatrale e della danza, e nella sua carriera 
cinematografica ha attraversato il mondo, d’ispirazione italiana ed europea nelle sue creazioni. 



   I crediti della Summers comprendono un ampio spettro di produzioni storiche ed alternative, tra 
cui   La Zona Morta, Andromeda e Rogue il Solitario con Jet Li e Jason Statham. La sua carriera di 
costumista cinematografica è iniziata quando la regista Mina Schum l’ha contattata per disegnare 
per un corto indipendente chiamato Double Happiness con Sandra Oh, ed in seguito ha disegnato i 
costumi per Legittima Difesa, con Kim Basinger. 
    La Summers è ben nota per il suo lavoro televisivo  “The L Word” con Jennifer Beals e Pam Grier. 
E’ stata premiata all Hollywood Style Award per il programma televisivo Most Stylish. Ha anche 
progettato una produzione teatrale de “Il Diario di Anna Frank” e del telefilm “The Life of John 
Denver”. 
   La Summer è membro di “Costume Designers Guild of Los Angeles”. 
 

   KADIS & SEAN (MUSICAL PRODUCERS/COMPOSERS) hanno diretto il gruppo come se 

fossero i prossimi two-men production pronti a scalare le hit parades. Seguendo le orme di 
leggende come Jimmy Jam & Terry Lewis e L.A. & Babyface, Kadis & Sean hanno gettato le basi 
inizialmente con la creazione di un marchio con la consapevolezza che su tali basi tutto il resto si 
svilupperà facilmente. 
    Firmando un contratto con la Geffen/Interscope Records, oltre che una casa discografica per la 
loro di Roz Records, Gary “Kadis” Spriggs e Sean Marshall hanno subito colpito il Presidente della 
Geffen/Interscope Records, Ron Fair. Con la consapevolezza che il talento abbonda nel mondo 
della musica, ma l’ascesa al successo è raro, Kadis & Sean hanno agito in base ad un paino ben 
preciso, sapendo che i veri giocatori e gli shot callers sono quelli che cambiano il gioco. 
    Andando oltre le regole ed  il loro ruolo di produttori, il duo di Boston portano avanti il loro 
marchio con il loro gruppo di evasione gli Audio Push. Già dominando in modo stupefacente la 
radio ed il video con il loro successo “Teach Me How To Jerk”, per il debutto degli Audio Push con 
la Geffen/Interscope, Sean spiega: “Non siamo creatori di ritmi. Ci definiamo dei produttori. 
Abbiamo scoperto gli Audio Push. Abbiamo creato quel sound ed il suo lancio. Abbiamo fatto il 
primo, il secondo ed il terzo singolo. Abbiamo trattato le vendite e ci siamo assicurati che 
l’immagine fosse giusta, ed il marketing funzionasse. Poi, abbiamo firmato il contratto e 
consegnato l’intero progetto finito. Non si può stare seduti ed aspettare per tre anni che una casa 
discografica lanci un nuovo artista. Ci sono artisti a disposizione che non vanno avanti perché non 
hanno alle spalle un team o sufficiente forza, ma che realmente rappresentano un’energia vitale 
per queste case discografiche. Noi abbiamo consegnato l’80% del progetto. Questo era il nostro 
piano d’azione e, finora, è andato nostro favore”. 
   Premialità ricevute per questo progetto includono il go to guys per la Geffen/Interscope e 
l’Atlantic Record’s artist. Prima ancora del suo partner, Kadis aggiunge: “La gente pensa che le 
vendite nell’industria della musica sono in ribasso a causa dell’economia, ma non è così. E non lo è 
neanche per il pop e la musica alternativa, che invece continuano a vendere bene. Così, la mia 
opinione è che riconosciamo che c’è mancanza di verità quando si tratta di musica. Per arrivare al 
successo, bisogna essere creativi nel senso di creare una melodia leggera o un ritmo caldo con la 
batteria. Devi far sì che l’artista possa rappresentare un movimento, uno stile oppure un ‘ epoca. 
Devono rappresentare qualcosa di loro, che nessun’altro ha, al punto che gli altri si identifichino a 
loro volta all’artista stesso, a prescindere che siano o meno al primo posto delle classifiche del 
paese”. 
   Con un curriculum che vanta un mix eclettico, Kadis & Sean hanno composto melodie R&B per 
artisti come Donnell Jones e Young Steff, e basi musicali per Lil Wayne ed i 50 Cent, tra gli altri.    
   L’originalità e vastità delle loro idee hanno segnato dei punti importanti sul futuro di Steph 
Jones, mentre la dedizione al loro mestiere li ha portati ad occuparsi dell’album di debutto del 
multi talento KeKe Palmer. Inizialmente richiesti per un brano del progetto della Palmer, Kadis & 
Sean hanno invece aiutato la giovane a trovare il suo giusto sound. 



    Nello spiegare i loro metodi per formare delle star, o per mantenere nel tempo il loro successo, 
Kadis dichiara: “Il nostro intuito e la nostra visione è quella di essere in grado di unirsi al proprio 
artista e spingerlo sempre avanti, assicurandosi  che l’artista abbia le qualità musicali giuste per 
ispirare il pubblico. Noi fondamentalmente consegniamo il pacchetto completo. Non vogliamo 
cambiare l’artista, solo cerchiamo di aiutarli a tirare fuori quello di cui hanno bisogno per 
emergere”. 
   Lentamente ed assiduamente si vince la gara, ma la qualità dà valore aggiunto. Il duro lavoro e gli 
ostacoli hanno dato a Kadis & Sean le caratteristiche per raggiungere il top. Con l’estro usato in 
The Game e Gucci Mane così come al gruppo The Chase, Sean dice: “Non abbiamo raggiunto la 
fortuna puntando su una sola persona in particolare, ma ci occupiamo un po’ di tutti. Lavoriamo 
per tutto ciò che ci si propone, la gente ama lavorare con noi perché lavoriamo bene. Troviamo 
sempre una soluzione, non ci lasciamo andare. Ci siamo e facciamo in modo che le persone vadano 
avanti, crediamo in noi stessi, siamo intuitivi e creativi”. 
 
 

   TRICIA HOLLOWAY (MUSIC SUPERVISOR) Nata in Australia, Tricia Holloway è una 

supervisoe musicale indipendente, capo di Path Music, sede di Los Angeles. Holloway ha 
cominciato con Path Music dopo un’esperienza lavorativa come dirigente della Film Music a 
Lionsagate. La sua esperienza lavorativa è molto lunga, sia sul piccolo che sul grande schermo. A 
messo a disposizione il suo talento a beneficio di spettacoli come “weeds” e “Wildfire” della ABC 
Family. I suoi numerosi progetti sono presenti in film come Quel treno per Yuma, Il Regno Proibito, 
U.S.A. contro John Lennon, La ragazza del Mio Migliore Amico, Middle Men e il thriller di prossima 
uscita Columbus Circle. 
 

   ROSERO McCOY (COREOGRAFO) E’ uno dei piu’ versatili  e completi coreografi del mondo 

dello spettacolo. La sua caratteristica nei film, televisione, live stage,  video musicali e commercial 
projects  è portare un modo di ballare fresco, innovativo e senza tempo, spaziando in tutti i generi 
di danza. 
   Nato e cresciuto nella provincia di San Francisco, ha inizialmente scoperto la sua passione per la 
danza, esibendosi di fronte alla sua seventh grade class. Sentendosi a proprio agio come in 
nessun’altra occasione, Mc Coy riesce ad emergere ed a compiacersi esibendosi di fronte a 
qualsiasi platea. McCoy si è diplomato alla John O’Connell High School of Technology di San 
Francisco con l’intenzione di diventare un meccanico, fino a quando realizza che la danza poteva 
diventare il suo futuro. Pur frequentando la scuola, cercava di coltivare il suo amore per la danza 
frequentando dance club e corsi di danza appena possibile. 
   Nel 1990, McCoy si trasferisce a Los Angeles, per affinare la sua formazione tecnica in 
coreografia ed iniziare quindi la sua carriera nel settore dello spettacolo ballandi e facendo 
coreografie per Usher, Celine Dion, Snoop Dogg e N’Sync. Le sue coreografie includono i film Alvin 
Superstar, Alvinand The Chipmunks: The Squeakquel, Step Up, Beauty Shop, Vanilla Sky, Garfield: Il 
Film, e Garfield: A Tail Of Two Kitties. Inoltre ha curato le coreografie di alcuni spot commerciali 
per Volkswagen, Target and Sprint, video musicali e spettacoli per Usher, N’Sync, Ellen DeGeneres, 
Outkast e Gloria Estefan. 
    Quando a McCoy si presentò l’occasione di curare le coreografie del film di Disney Channel  
“Camp Rock 2 The Final Jam”, era entusiasta di lavorare per la compagnia che ha fatto parte 
integrale della sua famiglia. Le parole di incoraggiamento di suo figlio Eric sono state “Papà, qui 
non si scherza”. 
   McCoy ha preso ispirazione per molti brani in “Camp Rock 2: The FInal Jam” dalla sua infanzia. 
Per “Can’t Back Down”, il grande momento di danza nella Caffetteria di Camp Rock, Mc Coy ha 
preso spunto dai week end trascorsi con la sua famiglia nel camping a Camp Mather a San 
Francisco e al Parco Nazionale di Yosemite, dalle colazioni nelle mense alle esibizioni al camp wide 



talent shows. McCoy egli include anche il linguaggio dei segni in questo numero, cosa che 
aggiunge molto alle sue coreografie, per rendere omaggio al padre del suo caro amico, che ha  
problemi di udito. 
   McCoy incarna tutti i tipi di musica e si avvale del lavoro dei noti coreografi Barry Lather, Gene 
Kelly e Janet Jackson, tra coloro che lo hanno ispirato. Frequenta ancora i club di Los Angeles più o 
meno tre volte la settimana per entrare in contatto con le nuove generazioni di ballerini. 
   Di recente ha curato le coreografie della prossima serie pilota di Disney Channel e MTV “Randy 
Jackson Presents America’s Best Dance Crew”. 
   I suoi due figli Emil ed Eric, hanno seguito le orme creative del padre diventando rispettivamente 
un musicista ed uno scrittore. Per rilassarsi dopo una giornata di duro lavoro, McCoy ama 
ascoltare musica nella sua cassa di Los Angeles.      
     


