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Dopo un disastroso “appuntamento al buio”,  Lauren (Barrymore) e Jim (Sandler), due 

genitori single, hanno le idee chiare: non intendono vedersi mai più. Ma senza saperlo, 

entrambi organizzano la stessa vacanza in un safari con i propri figli e si ritrovano a dover 

condividere una suite in un lussuoso resort africano, per un’intera settimana.   

Insieme per forza segna la terza collaborazione di Sandler e Barrymore, in seguito al 

successo ottenuto dalle due star nelle commedie romantiche Prima o poi me lo sposo e 

50 volte il primo bacio.  

Il film presenta inoltre Wendi McLendon-Covey (Le amiche della sposa) nel ruolo di Jen, 

la sua migliore amica di Lauren,  e Joel McHale (Community di NBC) nella parte 

dell’inaffidabile ex marito Mark.  Kevin Nealon (Weeds) e Jessica Lowe (RobotDown di 

Funny or Die) interpretano Eddy ad Ginger, una coppia consumata dalla passione che i 

protagonisti incontrano durante la vacanza,  mentre Terry Crews (I mercenari 2 - The 

Expendables) veste i panni del padrone di casa “canterino” del resort. Dan Patrick (ESPN 

SportsCenter) è il capo di Jim, Dick; e Shaquille O’Neal è il suo collega Doug. 

 

Nel ruolo delle tre figlie di Jim troviamo Bella Thorne (Shake it Up di Disney Channel), 

Emma Fuhrmann ed Alyvia Alyn Lynd. Kyle Red Silverstein e Braxton Beckham sono 

invece i due figli di Lauren.   

 

La regia di  Insieme per forza è di Frank Coraci, che ha già lavorato con Sandler e 

Barrymore in Prima o poi me la sposo e ha, inoltre, diretto Sandler nelle apprezzate 

commedie Waterboy e Cambia la tua vita con un click. La sceneggiatura è di Ivan 

Menchell & Clare Sera.  Il film è prodotto da Mike Karz, Adam Sandler e Jack Giarraputo; i 

produttori esecutivi sono Barry Bernardi, Josie Rosen, Tim Herlihy, Allen Covert e Steven 

Koren. 

Al fianco di Coraci troviamo il direttore della fotografia Julio Macat (Voices), lo scenografo 

Perry Andelin Blake (Prima o poi me lo sposo,  Colpi da maestro), il montatore Tom 

Costain (Un weekend da bamboccioni) e la costumista Christine Wada (Le amiche della 

sposa). La musica è stata composta da Rupert Gregson-Williams. 

Warner Bros. Pictures presenta una produzione Gulfstream Pictures e Happy Madison 

Production: Insieme per forza, un film diretto da Frank Coraci, e distribuito da Warner 

Bros. Pictures, una società del gruppo Warner Bros. Entertainment.  
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LA PRODUZIONE 
 
 

LAUREN:  
Immagino che tu sia divorziato. 

 
JIM:  

Infatti. Ed io immagino che tuo marito si sia sparato.  
 

 

Adam Sandler e Drew Barrymore si sono innamorati sul grande schemo in Prima o poi me 

lo sposo, ed il pubblico a sua volta si è inamorato di loro. La loro chimica, spontanea ed 

innegabile, li ha accompagnati anche nel successivo 50 volte il primo bacio ed ora, a 16 

anni di distanza dal loro primo incontro, si ritrovano in Insieme per forza, una commedia 

romantica con uno sguardo tenero e divertito rispetto all’amore, che stavolta però viene 

trattato da tutt’altra prospettiva.   

Il regista di Insieme per forza, Frank Coraci conosce bene questa ‘chimica’ avendo 

assisito al modo in cui si è sviluppata fra i due attori sul set di Prima o poi me lo sposo.  

“Si sono presi immediatamente”, racconta. “Eravamo tutti molto giovani e ci siamo 

divertiti, e penso che quel film abbia funzionato proprio grazie al rapporto che si è creato 

fra i due protagonisti, per il modo in cui scherzavano fra loro e si divertivano. In Insieme 

per forza sono più straordinari del solito. La confidenza e l’agio che esiste fra loro, li rende 

audaci dal punto di vista comico. E grazie al rispetto e all’affetto che nutrono l’uno per 

l’altra, per quanto vivace possa essere lo scambio di battute, emerge sempre un fondo di 

dolcezza”. 

“C’è una grande simpatia fra noi ed un grande rispetto”, dice Sandler, prima di rivelare il 

vero segreto del loro successo come coppia cinematografica: “Non c’è attrazione fisica fra 

noi. Drew mi ha visto a torso nudo e se ne è andata ridendo”. 

“Ehi, ti ho visto senza camicia ma sono ancora qui, non ti dice niente questo?,” 

controbatte.   

“Adam ed io siamo sempre stati in sintonia ed ognuno tira fuori il lato migliore dell’altro sul 

grande schermo”, continua Barrymore. “Adoro lavorare con lui. Riflettiamo sempre su 

come rendere i nostri personaggi più personali e genuini, c’è una grande attenzione da 

parte nostra, ma allo stesso tempo sappiamo lasciarci andare, e sentirci liberi di giocare 

insieme”.     
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La loro collaborazione in Insieme per forza è stata molto naturale quando, fra i mille, 

frenetici impegni professionali e famigliari, alla fine hanno trovato un momento per 

incontrarsi, ritrovando l’entusiasmo di lavorare di nuovo insieme.  Dice Barrymore: “Tutti e 

due avevamo il desiderio di girare un altro film insieme e Adam ha trovato il progetto 

perfetto, una grande commedia ricca di momenti autentici e molto toccanti”.  

Sandler, che è stato anche il produttore di Insieme per forza, con Mike Karz e Jack 

Giarraputo, suo socio di produzione di lunga data presso la Happy Madison, le ha inviato  

il copione. “Le ho detto, ‘Secondo me questo è buono, a me è piacuto molto, ti va di dargli 

un’occhiata, Drewsky?’”, racconta. “Anche a lei è piaciuto. Quindi subito dopo siamo partiti 

per l’ Africa”. 

Insieme per forza non solo ha offerto alle due star l’occasione di ricreare la loro magia 

sullo schermo, ma anche di ampliare il loro repertorio romantico, nei panni dei due genitori 

single Jim e Lauren, in una situazione in cui è facile identificarsi. Quando si è impegnati a 

guadagnarsi da vivere e a crescere i propri figli nel migliore dei modi, cercare l’amore è un 

affare molto più complicato di come poteva essere prima, un affare da sbrigare fra 

impegni scolastici, babysitter, orari da osservare e domande difficili a cui rispondere. Le 

priorità sono cambiate. Non si tratta più solo di trovare una persona speciale ma di trovare 

qualcuno che sia buono anche con i propri figli. Molto spesso i sogni e i desideri degli 

adulti sono l’ultima cosa che si prende in considerazione.   

Coraci dichiara che Sandler e Barrymore non avrebbero potuto scegliere un momento 

migliore per ritrovarsi. “Ora però, così come i loro personaggi, Drew e Adam sono 

diventati genitori, con tutte le responsabilità che questo comporta. Mentre i loro primi film 

parlavano del primo amore e dell’inizio della vita in comune di due ragazzi, qui si parla di 

due persone che non hanno perso la capacità di divertirsi e di amare, ma che hanno una 

maggiore esperienza della vita; e in questo senso i due attori hanno portato la propria 

saggezza ed il proprio punto di vista nei due ruoli”.   

“Chi non desidera ridere ed evadere vedendo un film che parla della vita vera, della 

famiglia, dell’amore e di quelle situazioni quotidiane che tutti noi viviamo con il nostro 

partner ed i nostri figli?”, chiede Barrymore. “Questo film è molto attuale ed è pieno di 

momenti intensi e significativi che toccheranno il cuore del pubblico e che lo faranno 

sentire bene”. 

Il produttore Karz spiega quale è stata l’ispirazione iniziale della storia. “Qualche anno fa 

ho letto che esistono alberghi che offrono la cosiddetta ‘familymoon’,  una vacanza per le 

neo coppie che hanno figli da matrimoni precedenti. Gli sposi novelli possono portare con 
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sè i propri figli in luna di miele, trascorrendo così un bel momento insieme, lontano dalle 

pressioni della vita di tutti i giorni”.  

Gli sceneggiatori Ivan Menchell e Clare Sera si sono ispirati a questa idea ed invece di 

creare prima la relazione sentimentale e quindi radunare la prole, hanno optato per un 

approccio diverso.  “Abbiamo pensato che sarebbe stato più interessante raccontare la 

storia di due persone che dopo un primo appuntamento disastroso, sono costretti, insieme 

ai propri figli, a trascorrere una vacanza insieme”, dice Menchell.  E come se non 

bastasse, “Ereditano questo pacchetto con tutte le opzioni scelte da altri, come la cena 

romantica, o le attività dei ragazzi… I due protagonisti devono vivere il sogno di qualcun  

altro che per loro in realtà assomiglia ad un incubo”. 

Sera aggiunge: “Dovevano trovarsi in un luogo remoto dal quale fosse impossibile andare 

via, quindi appena arrivano a destinazione, non c’è via d’uscita”.  

Il vasto ed esotico territorio del film colloca Jim e Lauren molto lontano dalle loro routine e 

dalle loro certezze, ma li allontana anche dall’idea che ognuno ha dell’altro. Vivranno una 

serie di esperienze che non avrebbero mai immaginato, arrivando persino, loro malgrado, 

a divertirsi.  Anche se non hanno scelta.   

“Tutto sommato”, dice Coraci, “uscire insieme ai propri figli non è così diverso rispetto ad 

uscire senza figli.  In ognuno di questi casi, spesso tutto inizia con l’elemento più 

importante di tutti: il senso dell’umorismo”. 

 
NICKENS: 

Benvenuti alla nostra settimana annuale della famiglia allargata. Vedo tutti questi 
bellissimi bambini, figliastri, madri, padri, partner dello stesso sesso e donatori che 

fanno ormai parte della famiglia…  e ovviamente qualche appuntamento 
clandestino che non ha funzionato! 

 

Nell’ideare la scena del primo appuntamento fra Jim e Lauren,  Sandler dice: “Lei è  

divorziata mentre il mio personaggio, Jim, è un vedovo.  Sono stati sposati a  lungo e non 

sono veramente pronti per un nuovo partner, ma i loro amici continuano a dire che devono 

voltare pagina. E così si lasciano coinvolgere in questo appuntamento al buio che però 

non va affatto bene. Sono entrambi nervosi, preoccupati. Lui dice le cose sbagliate e beve 

la birra di lei mentre lei si strozza con il brodo che lui le ha offerto,  e questo è davvero il 

momento peggiore della serata”.  

“Ogni tanto sembra che ingranino, ma poi succede qualcosa di strano, come accade 

sempre nella vita”, aggiunge Barrymore. “Quante volte abbiamo incontraro qualcuno che 
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ci piace e che ci corrispondeva, ma con cui non riusciva a funzionare?  E pensi, ‘Come 

mai con questa persona le cose vanno sempre male’?”   

Al posto di spingerli a ricominciare, questo incontro non fa altro che rafforzare la loro 

dedizione ai figli, al lavoro, ed entrambi intendono archiviare nuovi appuntamenti futuri. 

Ma potrebbero sempre cambiare idea… Infatti, l’amica e socia in affari di Lauren, Jen 

(intepretata da Wendi McLendon-Covey) stravolgerà, senza volerlo, il corso degli eventi. 

Se Jim e Lauren incarnano alcuni dei dilemmi e dei desideri contrastanti dei genitori single 

alla ricerca di un nuovo partner, Jen rappresenta con orgoglio l’altra faccia della medaglia: 

è single, libera da qualsiasi incombenza e sempre in forma.  “Il mio personaggio è il tipo di 

donna che indossa tacchi a spillo anche per andare ad una partita di baseball di bambini”, 

spiega McLendon-Covey a proposito della vivace ed emancipata Jen, una donna con 

poche responsabilità e ancor meno pazienza.   

Jen lavora con Lauren, e spesso intrattiene la sua amica, decisamente più riservata di lei, 

raccontandole le sue scorribande amorose, anche se ultimamente le sue storie 

riguardano sempre più spesso un uomo in paritcolare, un certo Dick, che sembra proprio 

quello giusto. Lei e Dick hanno grandi progetti e stanno organizzando una fuga d’amore in 

un safari sudafricano. Tutto sembra andare per il meglio fino al momento in cui – come 

direbbe Jen – lui non lancia una bomba.   

“Dick aveva semplicemente omesso di avere cinque figli e quando Jen lo scopre, 

ovviamente non le fa piacere, e lo lascia”, dice McLendon-Covey.  “Non è pronta a fare da 

madre a cinque ragazzi. State scherzando?! E questo è il motivo per cui le famiglie di 

Lauren e di Jim faranno questo incredibile viaggio al posto loro”.   

Lauren coglie al volo l’opportunità di portare i suoi figli in una vacanza indimenticabile, 

accettando il pacchetto concordato da Jen, ignara del fatto che anche Jim si sta 

organizzando per prendere il posto dell’altra persona mancante, insieme alle sue figlie.  

Due settimane dopo si troveranno faccia a faccia nello splendido ingresso di uno degli 

hotel più eleganti e romantici del mondo, che è stato adibito, in ogni particolare, per 

l’evento della “Famiglia allargata” ... E ovviamente non c’è nessun’altra camera libera.     

Dopo aver posto dei rigidi confini all’interno dell’alloggio che sono costretti a condividere, 

tutti e sette si recano nella deliziosa sala ristorante per gustare le prelibatezze del posto e 

si siedono accanto ad una coppia di neo sposi, Eddy e Ginger, intrepretati da Kevin 

Nealon e Jessica Lowe, che stanno ovviamente vivendo tutt’altro genere di esperienza 

rispetto a Jim e Lauren. Infatti non fanno altro che scambiarsi effusioni davanti allo 
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sguardo disgustato ed imbarazzato del figlio adolescente di Eddy, che, seduto accanto a 

loro, sfoggia la stessa allegria di un ostaggio.   

“Eddy è sposato con una donna molto più giovane di lui, che ha solo sei anni più del 

figlio”, dice Nealon. “Il loro rapporto è esibizionista e volgare”. 

Eddy è un uomo spontaneo che si esprime come se stesse usando il flusso di coscienza, 

lasciandosi andare a commenti del tipo: “Cambiare. Lasciare andare. Voltare pagina. 

Andare avanti. Accettare. Il cerchio della vita”. Ginger, invece, pensa che le parole non 

possano riflettere il suo stato d’animo quanto le sue moine e risatine.   

Dice Lowe, che in questo film debutta sul grande schermo: “In questo film non ho fatto 

altro che ridere. La prima volta che faccio la mia comparsa sullo schermo è nella scena 

della cena, in cui scambio effusioni con Kevin Nealon, uno degli attori comici che 

preferisco, infatti ero sia felice che agitata all’idea di recitare con lui.  Eddy e Ginger non 

fanno altro che baciarsi in pubblico, mettendo tutti a disagio. Sono come dei conigli”. 

“Nel copione i due personaggi sono letteralmente sempre avvinghiati l’una all’altro, e 

abbiamo pensato a vari modi per mostrare questo comportamento”, dice Nealon.  

“Jessica ha un fantastico senso dell’umorismo ed è sempre pronta a tutto. Mia moglie era 

con me durante le riprese. Anche lei è un’attrice ed è molto comprensiva. Infatti mi ha 

detto semplicemente: ‘“Fai quello che devi fare, ma solo per il film!’” 

Nel frattempo, il disagio di tutti viene sottolineato da uno spettacolo musicale eseguito da 

una band di nove musicisti chiamata Thathoo, il cui frontman è l’affascinante e 

ondeggiante crooner Nickens, che l’attore definisce ridendo  “il Tom Jones africano, uno 

dei personaggi più ricercati della storia del cinema. Non vedo l’ora che il pubblico veda 

Nickens in tutta la sua gloria, con i suoi splendidi vestiti che mettono in mostra tutti i suoi 

muscoli”, dice.   

“Terry è l’unica persona che conosco, che è in grado di indossare la parrucca e gli abiti 

assurdi che sfoggia in Insieme per forza”, ride Coraci.  “Ha un carisma eccezionale ed ora 

il pubblico si renderà conto che sa anche cantare e ballare. In realtà non c’è nulla che non 

sappia fare”. 

Nickens si occupa solo d’amore: lo canta, lo saluta, lo invoca continuamente. Verso la fine 

del film,  lui ed il suo gruppo non si limiteranno ad esibirsi sul palco, ma andranno in giro 

nel resort per celebrare ogni momento di tenerezza che riescono ad individuare, 

improvvisando commenti musicali.  “Ti prende completamente alla sprovvista. Ti volti ed 

ecco  Nickens e i Thathoo!  Spuntano fuori dal nulla”, dice Crews.  “Ma lui osserva tutto, è 

al corrente di tutto quello che succede al resort fra le coppie, e lo esprime in musica”. 
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In questa atmosfera, i figli di Jim e di Lauren in fondo sospettano che la vacanza 

romantica sia stata combinata dai propri genitori nonostante ora lo neghino.   

Dice Barrymore: “Il film è molto incentrato sui ragazzi e sulle famiglie e sull’equilibrio che 

si crea fra loro, ed i cinque ragazzi attori sono stato molto bravi nel dare vita ai loro 

personaggi.  Quando ho letto il copione mi sono resa conto che il nucleo del film erano 

proprio i ragazzi. Non è facile trovare cinque attori straordinari come i nostri”. 

“Trovare i giusti ragazzi era importantissimo per poter raccontare questa storia con 

credibilità”, aggiunge Coraci.  “Abbiamo trascorso molto tempo a cercare di mescolare ed 

abbinare i ragazzi a Drew e Adam.  Ho portato la mia fotocamera e ho scattato fotografie 

con tutti loro, soprattutto per catturare l’atmosfera quando si divertivano fra loro o  

posavano abbracciandosi. Hanno creato una vera e propria chimica fra loro, quella che 

esiste fra sorelle, fratelli e genitori”. 

“Sono come la dinamite”, dice Sandler.  “Carini e spiritosi, e sono diventati molto uniti. 

Quando si ritrovano tutti e cinque insieme, dominano la scena”.   

Bella Thorne è la figlia maggiore di Jim, Hilary, una quindicenne che sta diventando una 

bella ragazza nonostante suo padre la chiami Larry, la vesta come un maschio e la 

incoraggi ad abbuffarsi di proteine.  Emma Fuhrmann è la secondogenita, ha 12 anni e si 

chiama Espn, come il canale televsivo preferito di Jim.  Espn è una ragazzina sensibile e 

delicata che sta soffrendo molto per la morte di sua madre con cui ancora parla tutti i 

giorni.  E la piccola Lou, interpretata da Alyvia Alyn Lind,  ha 4 anni ma ne dimostra 40 per 

la personalità incredibilmente sofisticata, che non teme di dire la sua.    

Lauren, invece ha due figli maschi:  Brendan, un furbo tredicenne interpretato da Braxton 

Beckham, che è diventato l’uomo di casa, sviluppando una protezione quasi eccessiva nei 

confronti di sua mamma; e Tyler, nove anni, un’esplosione di energia, senza filtri e senza 

paura, sempre in cerca di una superfice su cui arrampicarsi, da rompere o da incendiare. 

Tyler è interpretato da Kyle Red Silverstein. 

Barrymore, che ha legato facilmente con i due ragazzi, li ha soprannominati Onion e 

Scallion e i due a loro volta la chiamavano Chef, in onore della sua nota passione per la 

buona cucina. 

“E’ un cast da sogno”, dice Mike Karz.  “Quando Adam ha letto il copione,  ha subito 

pensato ad alcuni attori che nel film sarebbero stati perfetti. Dopo aver scelto gli interpreti, 

abbiamo dedicato il nostro tempo ai ragazzi. Abbiamo cercato di assortirli nel modo 

migliore e sono convinto che i cinque ragazzi che abbiamo scelto sono fantastici”. 
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Mentre le due famiglie  si ambientano nel resort, Hilary fa il primo passo verso Lauren e le 

chiede aiuto per cambiare look e per cercare di attirare l’attenzione del ragazzo che le 

piace, il figlio di Eddy, Jake, interpretato da Zak Henri.  La ragazza vivrà una 

trasformazione straordinaria, che metterà finalmente in mostra le sue qualità femminili 

senza compromettere la forza e l’abilità di cui è dotata e che potrebbero farle ottenere una 

borsa di studio per il basket.  

Spiega Thorne: “Hilary è un maschiaccio ma questo non vuol dire che non sia comunque 

una ragazza. È un po’ timida e impacciata e qualche volta vorrebbe uscire dalla sua pelle. 

Ha i capelli corti e ricci  e indossa sempre e solo tute da ginnastica, il che non aiuta”.  

“Bella è stata brillante”, dichiara Coraci.  “E’ una giovane donna nota per la sua bellezza e 

le sue eleganti apparizioni sui red carpet, ma in questo film ha dovuto rinunciare al trucco 

e alle pettinature, per portare un taglio orribile e indossare tute anti estetiche. Ma l’attrice 

non si è risparmiata. È spiritosa, intrigante, sa ballare e mostra tutte le sue qualità nel 

film”. 

Il brutto taglio di capelli di tutte e tre le ragazze è lo stesso di Jim che infatti le porta dal 

suo barbiere che sa solo tagliare così.  In parte perché è comodo e perché non sa fare di 

meglio, ma, come suggerisce  lo stesso Sandler, potrebbero esserci anche altre ragioni, 

che il vedovo non è disposto ad ammettere: “Magari non vuole che le sue figlie abbiano 

un aspetto troppo grazioso, perché non vuole che crescano troppo in fretta e lascino la 

sua casa”. 

Nonostante all’inizio Jim e Lauren si considerino incompatibili anche per il modo diverso 

che ognuno di loro ha di crescere i propri figli, sono proprio i due atteggiamenti 

contrastanti che giocheranno un ruolo importante nel creare un’unione fra loro e le loro 

famiglie.    

“Le ragazze di Jim sono state cresciute solo da lui quando è morta la madre e si vede 

chiaramente la mancanza di una figura femminile adulta nella loro vita, quindi si trovano 

bene a parlare con Lauren”, spiega Sandler. Al contrario, osserva Barrymore, “I figli di 

Lauren non apprezzano Jim perché non vogliono che arrivi un uomo nella loro casa e che 

provi a far loro da padre”.   

I ragazzi hanno già un padre biologico, Mark, interpretato da Joel McHale, ma è piuttosto 

assente e non è molto affidabile anche quando è presente. Barrymore lo definisce 

“inconsistente” ma McHale non usa mezzi termini. “Mark è un completo idiota”, dice.  

“Tradiva sua moglie, l’ha lasciata da sola con i figli ed ora ha il ruolo dell’ex marito. È 
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fantastico interpretare un idiota. Un ruolo del genere è sempre una garanzia di 

divertimento per un attore”. 

Completa il cast principale Abdoulaye N’gom, il geniale padrone di casa del resort 

sudafricano di nome Mfana, un uomo dalla risata accogliente e fragorosa, dotato della 

capacità incredibile di portare avanti il suo programma con la massima disinvoltura 

malgrado qualsiasi contrattempo.  Dan Patrick di ESPN ha il ruolo di Dick, il fidanzato ben 

intenzionato di Jen che è il proprietario del negozio sportivo Dicks’ Sporting Goods 

nonché il capo di Jim.  E la leggenda del basket Shaquille O’Neal fa la sua comparsa nei 

panni di Doug, un collega di Jim nonché consulente matrimoniale freelance.   

 

 
 
 
 
 
 

LAUREN:  

Tyler, cosa stai facendo?  Scendi subito da quel Dodò! 

 
JIM:  

Non è un Dodò, è uno struzzo. E sta bene.  

 

Insieme per forza è stato girato on location in Sudafrica. La produzione ha occupato il 

lussuoso Sun City Resort e la vicina riserva di caccia di Pilanesberg, una meta turistica 

internazionale ad ovest di Pretoria e a due ore di macchina da Johannesburg.   

Jim e Lauren si ritrovano in un resort, vincolati da un pacchetto vacanze, nell’impossibilità 

di  girare i tacchi nel momento in cui si incontrano, e  questo era il luogo ideale per creare 

questa situazione. Abbinare una situazione inaspettata ad un ambiente altrettanto insolito, 

ha consentito ai filmmaker di raccontare una storia ricca di possibilità sullo sfondo della 

natura selvaggia e di paesaggi mozzafiato, con due famiglie che condividono 

un’esperienza unica nella vita, diversa da tutto quello che hanno mai vissuto prima d’ora. 

Insieme per forza il primo film che Frank Coraci ha girato nel continente africano. Coraci 

ama viaggiare e ha lavorato in Europa, Cina, Russia e Tailandia, e a proposito delle 

riprese dice: “L’esperienza di girare qui, soprattutto in un safari, ha avuto un impatto 

fortissimo. La purezza della natura, la spiritualità della cultura sudafricana e la gente che 
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abbiamo conosciuto, hanno contribuito a questa esperienza e  sono impresse in questo 

film”. 

Il pezzo forte di questo paradiso terrestre è il più grande hotel di Sun City, il Palace of the 

Lost City, provvisto di enormi colonne su cui sono incisi particolari relativi alla fauna, 

soffitti e pavimenti decorati, e numerosi affreschi e mosaici. In breve è l’ambientazione 

perfetta per una coppia in cerca di un’esperienza da favola. Lo scenografo Perry Andelin 

Blake ha adattato gli interni e gli esterni dell’hotel, fra cui la Valley of the Waves, dove 

Lauren per la prima volta si rende conto che Hilary sta timidamente guardando Jake da 

lontano, e la piscina del Royal Bath, intorno alla quale Blake ha messo in scena una 

discoteca. La sala da pranzo del palazzo ha avuto bisogno solo di un piccolo ritocco, con 

l’aggiunta di candele, bouquet floreali e tonalità rosse come si conviene ad una serata 

romantica e non ad una cena qualsiasi.   

La produzione ha fornito anche la gigantesca statua di un elefante. “La loro avventura 

africana inizia quando giungono in questo portico magnifico dove volevamo qualcosa di 

imponente per impressionare gli ospiti e rendere l’idea del posto”, dice Blake, frequente 

collaboratore di Coraci e di Sandler. I due hanno lavorato in Prima o poi me lo sposo e 

Cambia la tua vita con un click.  “Abbiamo costruito una statua di 6 metri di un elefante 

africano,  con zanne lunghe quasi due metri,  una copia della statua di bronzo che si trova 

nel retro dell’hotel”. La statua serve anche per distrarre Lauren e Jim prima che ognuno si 

renda conto della presenza dell’altro, prima del loro tagliente confronto durante il quale 

Tyler si arrampica sulla statua usando le zanne come se stess in un parco giochi. La 

statua doveva essere resistente per questo genere di acrobazie, quindi è stata realizzata 

con una struttura in acciaio rivestita di fibra di vetro, e infine pitturata per sembrare di 

bronzo. 

Blake ha ridisegnato completamente due stanze già esistenti per creare la cosiddetta 

suite della “familymoon”: da un lato un’allegra stanza giochi per i ragazzi, e dall’altro un 

esagerato nido d’amore per la presunta coppia felice, completo di “un letto gigantesco e 

vibrante a forma di cuore, sovrastato da zanne a forma di cuore e da uno specchio sul 

soffitto”, spiega.   

L’intero ambiente è costellato di animali selvatici. Sun City confina con la riserva di caccia 

di Pilanesberg, che ospita leoni, ghepardi, rinoceronti, zebre, giraffe, ippopotami e 

coccodrilli, alcuno dei quali sono apparsi in ruoli cameo occasionali. Ma gli animali che 

appaiono sullo schermo sono sia quelli della riserva che quelli addestrati per il cinema  

nonché creature realizzate in CGI.    
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Per una scena in cui Jim, Lauren e i ragazzi partecipano ad un safari di gruppo con Eddy, 

Ginger e Jake, i filmmaker hanno reclutato l’addestratore di animali Luke Cornell, della 

Union Pictures in Sudafrica, per fornire due leoni per un momento saliente del film, 

nonché sette elefanti della savana ed una eccezionale giraffa in amore. Queste scene 

sono state in seguito integrate con le riprese che la seconda unità ha girato a Pilanesberg 

e al Kruger National Park. 

Nel corso delle sei settimane di riprese on location, il cast e la troupe hanno sempre 

osservato il protocollo per garantire l’incolumità di degli esseri umani e degli animali.  

Cornell ha tenuto d’occhio i suoi ospiti, che erano alloggiati separatamente e lontano 

dall’azione quando non si esibivano, mentre in tutto il resort erano stati affissi avvisi sulla 

distanza di sicurezza da mantenere con gli animali  e sul fatto di non intervenire mai 

direttamente con loro.   

Ma Sandler e Barrymore, a cui piaceva partecipare ai safari quando non lavoravano, 

possono garantire che nessuno aveva comunicato queste regole agli animali.   

Barrymore racconta: “C’erano cartelli su tutte le finestre dell’hotel con rigide istruzioni sul 

fatto che dovessero essere sempre chiuse, notte e giorno. E non scherzavano. I babbuini 

e le scimmie sono entrati subito nelle stanze di chi aveva lasciato la finestra aperta e si 

sono dati alla pazza gioia, rovistando ovunque”.   

“Era come la scena di un crimine”, dice Sandler.   

Ma c’è un momento del film che contravviene alla regola di non fraternizzare con gli 

animali e cioè quando Jim condivide un momento speciale con il fglio più piccolo di 

Lauren, Tyler, e socializza con un paio di struzzi lanciati al trotto.  La scena vede ognuno 

di loro sul dorso di un uccello gigantesco il cui unico scopo è disarcionarli il prima 

possibile. Tyler tiene duro mentre lo struzzo di Jim inizia a girare in tondo, e starnazzando 

e sbattendo le ali, alla fine riesce a catapultarlo in una tinozza d’acqua.   

Ma questi struzzi non erano veri.  Sandler e Silverstein, che quando ha girato il film aveva 

11 anni, hanno cavalcato sul dorso di uomini vestiti di blu, con selle speciali.  

“Sembravano degli strani supereroi vestiti di blu”, scherza Coraci. “Il tizio che trasportava 

Kyle è stato più fortunato di quello che doveva portare Adam, che era infaticabile. Ha 

corso senza sosta girando anche su se stesso. Sembrava l’allenamento per un attaccante 

di calcio”.   

Il supervisore effetti visivi Peter G. Travers, che ha lavorato con Coraci in tre dei suoi film, 

aggiunge: “In seguito abbiamo sostituito il blu con gli struzzi generati al computer che 

facevano tutto ciò che gli veniva comandato”. 
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Coraci dice: “Il miglior complimento che Pete ed io riceviamo è che tutti pensano che gli 

struzzi siano veri”. 

Per non sentirsi inferiore, Barrymore ha partecipato ad un altro stunt in cui ha penzolato  a 

40 metri di altezza in una sequenza di parasailing che inizia con una certa tensione per 

poi generare una gioiosa e vitale euforia …prima che succeda il finimondo.  

L’azione si svolge lungo una strada sterrata: l’attrice, imbracata, sale su un camion e 

viene sollevata da una fune agganciata a due gru, creando l’impressione di raggiungere i 

30 metri di altezza mentre in realtà si tratta di circa 12 metri da terra.  Il coordinatore stunt 

Grant Hulley spiega:, “Le gru erano montate su un sistema a doppia asse per simulare il 

parasailing. Drew volteggiava da sinistra a destra, a varie velocità e anche su e giù.  C’era 

anche un piattaforma su cui atterra ed inizia a correre”, dice Coraci, “In seguito, grazie agli 

effetti visivi, abbiamo aggiunto il paracadute ed i rinoceronti generati al computer che 

rendono il suo atterraggio ancora più comico. Affinché la scena risultasse ancora più 

realistica, abbiamo effettuato riprese aeree con una controfigura a 40 metri da terra.    

“Drew ha partecipato agli stunt del film ed è buffissima”, continua il regista.  “La scena del 

parasailing ad esempio è divertente proprio perché il pubblico percepisce il suo panico. 

Abbiamo discusso su come renderla il più possibile realistica e lei si è messa in gioco 

completamente,facendosi sollevare e muovendosi rapidamente. È un’importante azione 

fisica perché quando sollevi qualcuno in aria da un camion in corsa, che sia un’attrice o 

meno, le sue grida spontanee e la sensazione di paura sono assolutamente reali.  Drew 

non si è risparmiata. È stato come andare sulle montagne russe e la sua reazione è 

autentica”. 

Dopo il Sudafrica, Coraci ha riportato la sua squadra negli Stati Uniti per completare le 

riprese nella regione di Lake Lanier  in Georgia, nelle cittadine di Buford, Gainesville e 

Flowery Branch. Anche qui sono stati utilizzati alcuni luoghi reali, fra cui un ristorante 

Hooter a  Lawrenceville ed un vero  Dick’s Sporting Goods nel centro commerciale Mall of 

Georgia, che era abbastanza grande da poter ospitare l’attrezzatura ed il personale senza 

dover chiudere; in questo modo i fan del luogo hanno potuto intravedere Sandler e 

Shaquille O’Neal nelle scene in cui recitano insieme.  

Dice il produttore Jack Giarraputo: “E’ stato un piacere girare in Georgia.  Le location ci 

hanno offerto varie possibilità, e c’è ovunque quella tipica atmosfera della provincia 

americana che stavamo cercando. Abbiamo usato il Lake Lanier Islands Resort come 

base per la produzione e le riprese on location e abbiamo trasformato un deposito in un 

teatro di posa dove abbiamo costruito quattro set”.   
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Il campo da baseball dove Tyler cerca di afferrare la palla mentre amici e parenti lo 

incoraggiano, è stata un’altra storia. I filmmaker hanno immaginato un piccolo campo 

indipendente e lo hanno costruito completamente, con tutti gli spalti, il tabellone 

segnapunti ed il chiosco delle bibite, in un’area libera di Flowery Branch. Ora questa 

struttura è stato donata alla comunità.   

Oltre ai 300 figuranti, “Abbiamo reclutato alcuni allenatori di baseball del posto che ci 

hanno aiutato a trovare ragazzini che sapevano giocare, e abbiamo usato delle vere 

squadre della Little League ed erano tutti bravissimi”, dice Giarraputo. 

Inoltre hanno costruito un campo da cricket  in un’altra località della Georgia per una 

scena che in realtà è ambientata in Sudafrica, dove Jim, sempre pronto ad aiutare un 

atleta in erba, allena Tyler sull’altalena, simulando per quanto possibile il gioco del 

baseball.  Il famoso giocatore di criket sudafricano Dale Steyn fa un’apparizione cameo, 

nella sua prima volta sul grande scherno, nella parte del riluttante lanciatore di cricket che 

Jim ingaggia per passare la palla ai più giovani.   

Per riflettere la passione sportiva di Jim, le sue figlie indossano spesso pantaloni e 

magliette che il padre prende nel negozio in cui lavora,  e che sono stati ideati dalla 

costumista Christine Wada. 

Wada ha creato uno stile “facile e credibile” per Lauren e tipico dei “padri single” per Jim. 

Seguendo le indicazioni del film, Lauren passa da un abbigliamento “castigato e 

conservatore (prima dell’Africa) ad un guardaroba più vivace (dopo l’Africa).  All’inizio i 

colori che indossa sono quelli primari ma quando si rilassa anche la tavolozza cromatica 

diventa più sfumata”.  

Ma il personaggio con cui la costumista si è davvero sbizzarrita è Nickens. Lo definisce  

“un grande  punto d’esclamazione visivo”, per via dei suoi vestiti attillati che comprendono 

giacche sgargianti,  colletti di raso e rifiniture turchesi, per non parlare del 

dell’abbigliamento nude-look che sceglie per il safari o degli indumenti praticamente 

invisibili che indossa in palestra.  “Lui è l’incarnazione di Las Vegas in Sudafrica. Abbiamo 

voluto che il personaggio di Terry doveva essere esagerato”, spiega.    

 

“I Thathoo”  

 

Nel corso del soggiorno sudafricano, i vari momenti di tensione, di scoperta e di 

imbarazzo vissuti dai protagonisti, sono raccontati ed esaltati da una sorta di coro greco 

itinerante chiamato Thathoo. Questi nove cantanti che armonizzano così bene sullo 



16 

 

schermo e nella colonna sonora di Insieme per forza, fanno parte di un noto gruppo 

sudafricano a cappella chiamato Junior Mambazo, guidato da Nkosinathi Shabalala, e 

sono stati scoperti per il film da Sandler e a Tim Herlihy, uno dei produttori esecutivi del 

film. I Junior Mambazo rappresentanto uno stile  di musica che ha origine durante il 

grande impero Zulù, e che dopo tante generazioni viene riproposto con il genere 

“isicathamiya” o “musica sulla punta dei piedi”; questo stile ha influenzato molti artisti 

contemporanei ed importanti produzioni di Broadway e Hollywood, fra cui il celebre Il re 

leone. 

“La loro presenza è importante non solo perché accresce la commedia  ma anche perché 

arricchisce il background musicale”, dice Herlihy.  “Dovevamo amalgamare i vari elementi  

perchè non appena arrivano,  le famiglie devono subito rendersi conto di essere in  Africa 

e non in un posto qualsiasi con delle palme, e in questo senso la musica è stata 

importante”.  

 Per restare in linea con il tema di Insieme per forza, la musica del film presenta sia 

una varietà di brani africani che americani, contrapponendo lo stile tradizionale a quello 

contemporaneo.   

 “La parte sudafricana della storia esalta i colori e la vastità del paesaggio, e queste 

caratteristiche sono riflesse anche nella musica che accompagna quelle scene”, spiega il 

compositore Rupert Gregson-Williams, che in questo film collabora per la quarta volta con 

Frank Coraci.  “Frank si è sempre interessato alla musica dei suoi film. Insieme abbiamo 

parlato a lungo della storia d’amore fra i due protagonisti, perché dovevo riuscire a 

commentare musicalmente il crescente affetto fra i personaggi di Adam e Drew”. 

Anche Gregson-Williams ha lavorato con Lebo M,  cantante e compositore 

sudafricano vincitore di un Grammy; Lebo M ha fornito gli arrangiamenti vocali per i Junior 

Mambazo.  “La colonna sonora si arricchisce del ritmo delle percussioni e dei cori africani.  

È una musica gioiosa, vibrante e contagiosa”, dice. 

In un certo senso riflette uno dei temi principali del film e cioè la possibilità di 

uscire dalla propria routine e di vedere le cose in modo diverso, dove e quando meno te lo 

aspetti. 

Dice Coraci: “Di questa storia mi piace il fatto che all’inizio i due protagonisti 

sembrano le ultime persone sulla faccia della Terra a poter stare insieme, ma che nel 

corso del film scoprono un’affinità di vita. Solo recandosi in un altro continente e 

mescolando le  rispettive famiglie, si rendono conto di appartenersi. È un viaggio 

impegnativo ma per questo il finale sarà meritato e gratificante.  
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 “È fantastico riuscire a raccontare una storia divertente che tocca anche argomenti 

importanti come la vita,  l’amore e l’apertura a nuove possibilità,  e che emoziona la 

gente”, conclude.  “Quando questo succede, sono felice”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CAST 

 

ADAM SANDLER (Jim / Produttore) ha ottenuto un successo fenomenale sia 

come attore che come produttore e musicista. I suoi film hanno incassato oltre 3 miliardi di 

dollari in tutto il mondo. Ultimamente ha interpretato la commedia Grown Ups 2 (Un 

weekend da bamboccioni 2) e ha doppiato il ruolo principale di Dracula in Hotel 

Transylvania, prodotto in parte dalla sua società di produzione, la Happy Madison. È 

attualmente impegnato nella produzione di Hotel Transylvania 2; e da poco ha ultimato le 

riprese di The Cobbler, per Thomas McCarthy, e Pale Blue Dot di Jason Reitman. 

Ha recitato al fianco di Andy Samberg in That's My Boy (Indovina perché ti odio) e 

in  Jack and Jill (Jack e Jill) con Katie Holmes, e in Just Go With It (Mia moglie per finta), 

con Jennifer Aniston.  I suoi film precedenti comprendono: Grown Ups (Un weekend da 

bamboccioni), Funny People scritto e diretto da Judd Apatow, Bedtime Stories (Racconti 

incantati), Don't Mess with the Zohan (Zohan – Tutte le donne vengono al pettine) e I Now 

Pronounce You Chuck & Larry (Io vi dichiaro marito e marito). 

Altri suoi film Sandler comprendono: Reign Over Me di Mike Binder, Click (Cambia 

la tua vita con un click), con Kate Beckinsale, e The Longest Yard, (L’altra sporca ultima 

meta) con Chris Rock e Burt Reynolds.  Ha recitato inoltre in Spanglish (Spanglish – 

Quando in famiglia sono in troppi a parlare) di James L. Brooks; Anger Management 

(Terapia d’urto) con Jack Nicholson; e Punch-Drunk Love (Ubriaco d’amore) di Paul 

Thomas Anderson, che gli è valso una nomination ai Golden Globe.  Con Drew Barrymore 

ha lavorato nelle commedie romantiche 50 First Dates (50 volte il primo bacio) e The 

Wedding Singer (Prima o poi me lo sposo). 
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Nato a Brooklyn, New York, e cresciuto a Manchester, nel New Hampshire, 

Sandler ha iniziato a recitare all’età di 17 anni,  esibendosi in un locale di Boston. Da quel 

momento è nata la sua passione per la commedia ed è apparso regolarmente nei comedy 

club di tutto lo Stato, continuando comunque a studiare fino al conseguimento della laurea 

in Belle Arti presso la New York University. 

La sua società di produzione, la  Happy Madison Productions, è diventata quasi un 

ministudio, ed è coinvolta in tutti gli aspetti della produzione cinematogragica.  Happy 

Madison ha prodotto Click (Cambia la tua vita con click),  50 First Dates (50 volte il primo 

bacio), Anger Management (Terapia d’urto) Big Daddy (Big Daddy - Un papà speciale) e 

The Longest Yard (Quella sporca ultima meta), The Benchwarmers (Gli scaldapanchine) 

Deuce Bigalow: European Gigolo (Deuce Bigalow – Puttano in saldo), Dickie Roberts: 

Former Child Star (Dickie Roberts – Ex piccolo star), Strange Wilderness, The House 

Bunny (La congilietta di casa), Paul Blart: Mall Cop (Il superpoliziotto del supermercato), 

Zookeeper (Il signore dello zoo) e Here Comes the Boom.  Sandler ha inoltre collaborato 

con lo scrittore Tim Herlihy alle sceneggiature di Happy Gilmore (Un tipo imprevedible), 

Little Nicky (Little Nicky – Un tipo imprevedibile), Billy Madison, Big Daddy (Big Daddy - 

Un papà speciale) e The Waterboy e ha prodotto a livello esecutivo Grandma's Boy 

(Cocco di nonna), The Animal, Joe Dirt, The Master of Disguise (Il maestro cambiafaccia), 

The Hot Chick (Hot Chick – Una bionda esplosiva)  e Deuce Bigalow: Male Gigolo (Gigolò 

per sbaglio). 

La Happy Madison Productions ha firmato un accordo con Columbia Tri-Star 

Domestic Television per sviluppare progetti per lo studio, fra cui “Rules of Engagement” di 

CBS, “The Goldbergs” di ABC, “Pretend Time” di Comedy Central e “Breaking In” di Fox. I 

comedy album di Sandler prodotti con la Warner Bros Records, hanno ricevuto il disco di 

platino e complessivamente hanno venduto oltre sei milioni di copie.  

Il filmmaker ha ricevuto vari premi, fra cui il People's Choice, Kids Choice, MTV, e il Teen 

Choice Award. 

 

DREW BARRYMORE (Lauren) è una delle attrici più amate dal pubblico da quasi 

30 anni. Ha ottenuto il successo anche dietro la macchina da presa producendo film di 

grande successo con la sua società, la Flower Films: He’s Just Not That Into You (La 

verità è che non gli piaci abbastanza) Never Been Kissed (Mai stata baciata) e 50 First 

Dates (50 volte il primo bacio) ed i film d’azione Charlie’s Angels e Charlie’s Angels: Full 

Throttle (Charlie’s Angels – Più che mai) che ha anche interpretato insieme a Cameron 
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Diaz e Lucy Liu. I film di Charlie’s Angels hanno incassato complessivamente oltre 1 

miliardo di dollari in tutto il mondo.  Attualmente è impegnata nella produzione esecutiva 

della secona stagione del reality di Esquire Network  “Knife Fight”, una dinamica gara di 

cucina con gli chef più famosi ed una giuria composta da celebrità. 

 Nel 2010  ha ricevuto un Golden Globe Award ed uno Screen Actors Guild Award® 

nonché una nomination agli Emmy Award per la sua performance al fianco di Jessica 

Lange,  in “Grey Gardens” di  HBO. È stata elogiata da pubblico e critica per le sue 

performance in una varietà di commedie fra cui: He’s Just Not That Into You (La verità è 

che non gli piaci abbastanza) con Jennifer Aniston, Ben Affleck e Scarlett Johansson; 

Fever Pitch (L’amore in gioco) in cui ha recitato con Jimmy Fallon per la regia dei fratelli 

Farrelly; l’apprezzata satira biografica di George Clooney  Confessions of a Dangerous 

Mind (Confessioni di una mente pericolosa) con Sam Rockwell; Riding in Cars with Boys 

(I ragazzi della mia vita) di Penny Marshall; The Wedding Singer (Prima o poi me lo 

sposo) e 50 First Dates (50 volte il primo bacio), entrambi interpretati da Adam Sandler; 

Home Fries (Fast Food) con Luke Wilson; e Never Been Kissed (Mai stata baciata) il  

primo film che ha prodotto; Music and Lyrics (Scrivimi una canzone) con Hugh Grant; ed il 

film drammatico Lucky You (Le regole del gioco) di Curtis Hanson.  Ha inoltre doppiato i 

film animati Beverly Hill Chihuahua e Curious George (Curioso come George). 

Nel 2009 ha esordito nella regia con commedia sul mondo del roller derby, dal 

titolo Whip It!, in cui ha affiancato Ellen Page e Juliette Lewis, e ha recitato anche in 

Everybody’s Fine (Stanno tutti bene – Everybody’s fine) con Robert De Niro, Kate 

Beckinsale e Sam Rockwell.  Nel 2011 ha diretto il cortometraggio Our Deal, con Chloë 

Moretz, Shailene Woodley e Miranda Cosgrove.   

Fra le sue più recenti interpretazioni ricordiamo la commedia romantica Going the 

Distance (Amore a mille… miglia) con Justin Long, ed il drammatico Big Miracle 

(Qualcosa di straordinario) di Ken Kwapis. Ha doppiato il personaggio di Mrs. Lockhart 

nell’irrivente serie comica di Seth McFarlane “Family Guy”. 

 Barrymore ha esordito al cinema quando aveva cinque anni, nel thriller di 

fantascienza del 1980  Altered States (Stati di allucinazione).  Ma deve la notorietà 

soprattutto alla sua indimenticabile performance del 1982, nella parte della precoce Gertie 

nel blockbuster di Steven Spielberg  E.T.: The Extra-Terrestrial (E.T. - L’estraterrestre). 

Ha recitato nel thriller Firestarter (Fenomeni paranormali incontrollabili) e la commedia  

Irreconcilable Differences, che le è valsa la candidatura ai Golden Globe come migliore 

attrice non protagonista.  
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 I suoi numerosi crediti comprendono Cat’s Eye (L’occhio del gatto), scritto da 

Stephen King; Far from Home; Poison Ivy (La mia peggiore amica); Guncrazy, che le è 

valso un’altra candidatura ai Golden Globe come migliore attrice; Bad Girls; Boys on the 

Side (A proposito di donne) di Herbert Ross; Mad Love; Batman Forever; Everyone Says I 

Love You (Tutti dicono I love you) di Woody Allen; Ever After (La leggenda di un amore: 

Cinderella) di Andy Tennant; ed il fortunato film di Wes Craven Scream, che ha 

inaugurato il franchise di grande successo. 

 

KEVIN NEALON (Eddy) è noto essere apparso per ben nove stagioni nel cast di 

“Saturday Night Live” di NBC, e ha ottenuto grandi consensi critici per il suo ruolo del 

ragioniere e consulente d’affari strafatto nella serie “Weedes” di Showtime.   

“Weeds”,  che di recente ha ultimato la sua ottava ed ultima stagione, è stato 

onorato ai Golden Globes 2006, 2007 e 2009 con nomination alla migliore serie, 

commedia o musical  per la TV. Nel 2007 e 2009, è stato nominato agli Screen Actors 

Guild Award® per la migliore performance di un cast corale in una serie comica.   

Il suo secondo stand-up special per Showtime, “Whelmed…But Not Overly” ha 

esordito nell’agosto 2012 ed ora è disponibile in DVD. 

Sul grande schermo di recente ha recitato con Adam Sandler e Jennifer Aniston in 

Just Go with It (Mia moglie per finta) che ha incassato oltre 30 milioni di dollari nel suo 

primo weekend nelle sale ed oltre 214 milioni di dollari in tutto il mondo. Nealon ha 

affiancato Nick Swardson nella commedia Bucky Larson: Born to be a Star e nel 2010 ha 

girato la commedia And They’re Off, con  Sean Astin e Martin Mull.   

Nel corso della sua lunga carriera cinematografica ha riscosso grandi consensi nel 

genere della commedia. In Anger Management (Terapia d’urto), ha recitato al fianco di 

Jack Nicholson e del suo collega di “Saturday Night Live”, Adam Sandler.  Con 

quest’ultimo ha lavorato anche in Eight Crazy Nights (Otto notti di follie), The Wedding 

Singer (Prima o poi me lo sposo), Happy Gilmore (Un tipo imprevedibile) e You Don’t 

Mess with the Zohan (Zohan – Tutte le donne vengono al pettine) che ha incassato oltre 

200 milioni di dollari in tutto il mondo. In Joe Dirt,  ha affiancato un altro collega di  “SNL”, 

David Spade. Altri suoi crediti cinematografici comprendono Daddy Day Care, (L’asilo dei 

papà) con Eddie Murphy, Good Boy (Cani dell’altro mondo!), con Molly Shannon, 

Roxanne, con Steve Martin ed il cult Grandma’s Boy (Cocco di nonna), con Jonah Hill e 

Nick Swardson.  

Nealon ha recitato nella commedia avventurosa Aliens in the Attic (Alieni in 
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soffitta), con Tim Meadows ed Ashley Tisdale, ed è apparso con Tom Arnold nel film 

indipendente Remarkable Power.  Ha doppiato il protagonista del film d’animazione stop-

motion “Glenn Martin, DDS”, con Catherine O’Hara e Judy Greer in onda sul canale 

notturno Nick At Nite. 

Fra i veterani di “Saturday Night Live” (1986-1995), Nealon ha creato alcuni dei 

peronaggi più memorabili del programma, fra cui The Subliminal Man, e Hans e Franz. Il 

suo ruolo ricorrente del giornalista di Weekend Update è una pietra miliare dello show e 

nel 1988, ha ottenuto una candidatura agli Emmy per il suo lavoro come scrittore di “SNL”. 

Recentemente ha presentato, per la quinta volta, il programma “Funniest 

Commercials of the Year”, in onda su TBS, che mostra gli spot pubblicitari più assurdi e 

ridicoli di tutto il mondo.  

Alla fine del 2009, il suo special di 1 ora  “Kevin Nealon: Now Hear Me Out!” è 

andato in onda su Showtime,  e ha ricevuto ottime critiche. Attualmente è disponibile su 

DVD. 

Amatissimo dal pubblico televisivo, è apparso varie volte in “Hot In Cleveland”, 

“Franklin & Bash”, “Monk”, “Fat Actress”, “Curb Your Enthusiasm” e “Still Standing”. 

Nel 2008 ha pubblicato il suo primo libro Yes, You’re Pregnant, But What About 

Me?, uno sguardo comico sulla gravidanza dal punto di vista maschile. Il libro è 

disponibile in tutte le librerie. 

 

TERRY CREWS (Nickens), dopo essersi ritirato dalla National Fooball League, ha 

barattato il suo casco e le sue scarpe sportive per intraprendere la carriera di attore e per 

diventare un padre modello ed un fan del fitness.  

Negli ultimi anni è apparso un po’ ovunque; ha interpretato il padre stressato dal 

lavoro di “Everybody Hates Chris”, il duro della serie Expendables (I mercenari), l’amabile 

cialtrone di White Chicks, la guardia del corpo di Will McAvoy in “The Newsroom” di HBO 

ed il lascivo parlamentare Herbert Love in  “Arrested Development.”   

Attualmente ha un ruolo fisso nella serie comica premiata con il Golden Globe 

Award in onda su FOX,  “Brooklyn Nine-Nine”, dove interpreta il Sergente Terry Jeffords, 

che dietro i muscoli nasconde un animo sensibile e tormentato.  

Quest’anno ha in serbo una varietà di progetti fra cui Single Mom’s Club di Tyler 

Perry e Draft Day, con Kevin Costner; lo vedremo di nuovo nel terzo episodio del 

franchise di Expendables (I mercenari).   
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Crews arrricchirà presto il suo curriculum con la qualifica di “autore”, infatti è 

imminente la pubblicazione del suo primo libro: Manhood.  

 

WENDI McLENDON-COVEY (Jen) è la star della popolarissima nuova serie di 

ABC  “The Goldbergs”. Prossimamente sarà sul grande schermo nel film di Tyler Perry 

Single Mom’s Club con Terry Crews ed Amy Smart, e in quello di Steve Harvey Think Like 

a Man Too, con Kevin Hart e Regina Hall.    

L’attrice ha esordito con il famoso Groundling Theater di Los Angeles, dove ha 

brillato nell’improvvisazione e negli sketch comici. È nota soprattutto per aver recitato in 

Bridesmaids (Le amiche della sposa) e in Reno 911! nonché nelle serie televisive 

“Lovespring International,” “Modern Family” e “Rules of Engagement”. Le altre apparizioni 

cinematografiche e televisive comprendono l’imminente Claire’s Cambodia (Pretty in 

Green); il telefilm di ABC “Kings of Van Nuys”; All American Carol con Taryn Manning; 

Cuban Fury con Rashida Jones; e Merry Friggin’ Christmas con Robin Williams e Lauren 

Graham.  Ha lavorato per vari film indipendenti fra cui Spooner, Douchebag, Boutonniere, 

che sono stati presentati nei festival cinematografici di tutto il mondo, compreso il 

Sundance e Cannes.  

Nel 2007, allo U.S. Comedy Arts Festival, ha ricevuto il Film Discovery Award 

creato appositamente per commemorare i suoi ruoli protagonisti in due film basati 

completamente sull’improvvisazione: Closing Escrow e Cook-Off, che McLendon-Covey 

ha inoltre prodotto e collaborato a scrivere. I suoi crediti come produttrice comprendono le 

serie “G.I.L.F” e “Waffle Hut”.    

 
JOEL McHALE (Mark) è uno degli attori più richiesti dell’industria dello spettacolo. 

attualmente interpreta la commedia di successo di NBC “Community”, giunta alla sua 

quinta stagione. Ha ultimato la produzione del thriller soprannaturale, prodotto da Jerry 

Bruckheimer, Deliver Us From Evil. Presto lo vedremo nella parte del figlio di Robin 

Williams  in Merry Friggin’ Christmas.   

L’ultimo film che ha interpretato è la commedia  Ted di Seth MacFarlane, che 

racconta la storia di un bambino e del suo orsacchiotto di peluche. Altri suoi film 

comprendono: What’s Your Number? (Sex List),  The Big Year (Un anno da leoni), Spy 

Kids: All The Time in The World (Spy Kids 4 – E’ tempo di eroi) e The Informant. 

McHale è famoso per la sua satira nei confronti della cultura pop; è un habitué di 

“The Soup” in onda settimanalmente sul canale E!. Il suo umorismo ed i suoi tempi comici 
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hanno reso lo show un evento della cultura pop, e nel 2013 è stato generato il suo spinoff: 

“The Soup Investigates”.  McHale si esibisce anche nei teatri di varietà di tutto il paese, 

sempre registrando il tutto esaurito.  

Nato a Roma e cresciuto a Seattle, si è laureato in storia presso la University of 

Washington dove ha giocato anche con la squadra di football universitaria a livello 

agonistico. Ha frequentato l’Actor’s Training Program della University of Washington.    

 

 JESSICA LOWE (Ginger) si è laureata alla Northwestern University, dove per tre 

anni ha partecipato come attrice e regista alle improvvisazioni e agli sketch 

dell’apprezzata troupe della scuola The Mee-Ow.  

Ha lavorato con altri gruppi teatrali specializzati nell’improvvisazione fra cui The 

Groundlings, IO West, e Upright Citizen Brigade di Los Angeles, con cui ancora si 

esibisce. Ha scritto e recitato per il Boom Chicago di Amsterdam ed è stata in tournée con 

Second City sulla Norwegian Cruise Line.   

Fa parte inoltre di The Story Pirates, una premiata compagnia teatrale nonprofit, 

che crea sketch interattivi ispirati alle storie scritte dai ragazzi. Lo scorso anno è stata 

scelta per partecipare al programma di audizioni “New Faces Characters”  del Just for 

Laughs Festival di Montreal.  

Attualmente sta girando un ruolo comico nel pilota di “Untapped” in onda su TBS. 

 

BELLA THORNE (Hilary) è la star della serie originale di Disney Channel “Shake 

It Up”, che si è affermata tra gli adolescenti grazie al ruolo dell’aspirante danzatrice Cece 

Jones.  “Shake It Up” vanta un pubblico di 6,2 milioni di spettatori.  

Recentemente ha ultimato la produzione dei film Alexander and the Terrible, 

Horrible, No Good, Very Bad Day, Big Sky al fianco di Kyra Sedgwick, e Home Invasion. 

Ha firmato un contratto con Random House per pubblicare una serie di tre libri dal titolo 

Autumn Falls; il primo romanzo uscirà alla fine del 2014. È stata scelta come il nuovo 

volto di Candie’s, raccogliendo l’eredità di Britney Spears, Carly Rae Jepsen, Vanessa 

Hudgens e Lea Michele. 

Ha espresso il suo multiforme talento anche sulla scena musicale, pubblicando il 

suo primo single “TTYLXOX” che fa parte della colonna sonora di “Shake It Up”; il brano si 

è imposto nella classifica Billboard 100 e ha venduto oltre 300,000 copie. Ha scalato le 

classifiche di Radio Disney con “Bubblegum Boy” e ha collaborato con IM5 per il 

single “Can’t Stay Away”.   
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Thorne è stata la portavoce della Staples and Dosomething.org Campaign per la 

recente stagione scolastica, e ha diffuso la propria vicenda personale su come ha 

superato la dislessia, nel programma di Disney Channel “The Time I…(Dyslexia)”, 

nominato ai Daytime Emmy 2012 come ‘Outstanding Special Class, Short Format 

Daytime Program’.  Inoltre è stata nominata migliore attrice televisiva agli ALMA Award 

2012 e ha vinto un IMAGEN Award 2013 come migliore giovane attrice in TV.   

Nata in Florida, ha iniziato la sua carriera come modella. È stata la testimonial di 

Texas Instruments, ed il suo volto ha rappresentato le marche più importanti fra cui Ralph 

Lauren, H&M, Guess, Limited’s Justice, GAP, e Aldo, deliziando le copertine di cataloghi 

nazionali ed internazionali, con apparizioni in oltre 60 spot pubblicitari in tutto il mondo, fra 

cui la recente campagna di  Danimals.  

In televisione è stata la protagonista di celebri serie fra cui “Big Love” di HBO, “My 

Own Worst Enemy” di NBC,  “Dirty, Sexy Money” e “In the Motherhood”. I suoi ulteriori 

crediti cinematografici comprendono il thriller psicologico Forget Me Not e nel gennaio 

2012, con la sua coprotagonista di “Shake It Up” Zendaya Coleman, ha recitato nel film 

della settimana di Disney Channel “Frenemies”, per un pubblico di 4,7 milioni di spettatori. 

Thorne si è impegnata per superare le tragedie personali che l’hanno colpita,  

quali la perdita del padre, nel 2007, a causa di un incidente automobilistico, e la 

successiva scomparsa della nonna. Ha superato la dislessia, che l’aveva resa oggetto di 

scherno a scuola, diventando ambasciatrice globale di StompOutBullying, una causa che 

le sta particolarmente a cuore. Partecipa inoltre a numerosi iniziative benefiche a favore 

dei bambini. 

 

I FILMMAKER 

 

FRANK CORACI (Regia) è regista, scrittore, produttore e attore. È nato e 

cresciuto a New York e si è laureato in cinematografia presso la Tisch School of the Arts 

della NYU. Tra i film che ha diretto, ricordiamo: The Wedding Singer (Prima o poi me lo 

sposo), The Waterboy, Around the World in 80 Days (Il giro del mondo in 80 giorni), Click 

(Cambia la tua vita con un click), Zookeeper (Il signore dello zoo) e Here Comes the 

Boom (Colpi da maestro).  

Coraci è felice che i suoi film abbiano incontrato il favore del pubblico e della 

critica.  Nel 2012 Here Comes the Boom (Colpi da maestro) ha vinto il premio di miglior 

film per la famiglia da parte di Movie Guide.  Click (Cambia la tua vita con un click) ha 

http://dosomething.org/
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vinto il People’s Choice Award 2007 come migliore commedia ed è stato inoltre nominato 

agli Oscar® per il miglior trucco.  The Waterboy detiene il primo posto delle commedie 

“sportive” campioni di incassi di tutti i tempi mentre The Wedding Singer (Prima o poi me 

lo sposo) primeggia fra le migliori commedie: Moviefone ad esempio l’ha selezionata fre le 

25 migliori commedie romantiche di tutti i tempi. I suoi riconoscimenti comprendono il 

platino per la colonna sonora di The Wedding Singer (Prima o poi me lo sposo), nonché 

una candidatura agli Emmy ed un album di platino per il CD “Adam Sandler, What the Hell 

Happened to Me?”, che non solo ha contribuito a scrivere, ma di cui è anche interprete. Il 

suo primo film indipendente, Murdered Innocence, ha vinto i premi come miglior film e 

migliore esordio alla regia all’11° festival di cinema di Long Island. 

Insieme al suo migliore amico di infanzia, lo chef e ristoratore Sam DeMarco (noto 

anche con lo pseudonimo di Chef Sammy D), Coraci presenta un programma alimentare 

su Travel Channel dal titolo “Chow Masters” che andrà in onda ad aprile: Frank e Sammy 

viaggiano in numerose città americane in cerca del migliore “comfort food” della nazione.   

Amante dei viaggi,  ha avuto la fortuna di iniziare la sua carriera dirigendo 

documentari per Globus World Tours.  I suoi viaggi gli hanno consentito di esplorare oltre 

40 paesi e di filmare  paesaggi straordinari come la Grande Muraglia cinese, la Grande 

Barriera Corallina e le isole Galapagos.  Ha inoltre girato film in Inghilterra, in Germania, 

Francia, Russia e in Tailandia. 

Coraci continuerà a girare il mondo e spera un giorno di spingersi persino nello 

spazio. Fino a quel momento continuerà a dirigere, scrivere e a produrre film qui dalla 

Terra. 

 

MIKE KARZ (Produttore) vanta oltre 25 anni di esperienza come produttore di 

successo per il cinema e la televisione, nonché come scrittore televisivo ed executive. 

Nell’agosto 2012, insieme a Bill Bindley, ha co-fondato la Gulfstream Pictures, una società 

di produzione e finanziamento, che recentemente ha firmato un accordo di prelazione con 

la Warner Bros. Studios. 

  Il 17 gennaio 2014 la Gulfstream ha distribuito il suo primo film, la commedia 

d’animazione per tutta la famiglia dal titolo The Nut Job (Nut Job – Operazione noccioline) 

che ha registrato un incasso record per un film d’animazione “non-studio” nel suo primo 

giorno nelle sale. In futuro realizzerà un film ambientato nel giorno dell’anno più 

importante per il football, la domenica del Super Bowl. Ha inoltre prodotto Thunderstruck, 

una commedia per tutta la famiglia, interpretata dalla superstar del basket nonché 
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medaglia d’oro alle Olimpiadi Kevin Durant degli Oklahoma City Thunder.  Il film è stato 

distribuito nell’agosto 2012.  

I suoi film precedenti comprendono New Year’s Eve (Capodanno a New York), 

distribuito nel dicembre 2011, con un cast di grandi star fra cui i premi Oscar® Robert De 

Niro, Halle Berry e Hilary Swank. Il film è il seguito del grande successo del 2010 

Valentine’s Day (Appuntamento con l’amore) che aveva incassato oltre 215 milioni di 

dollari in tutto il mondo, stabilendo diversi record di incasso fra cui quello del migliore 

esordio nelle sale di una commedia romantica e il migliore esordio nelle sale nel 

President’s Day.  Ha prodotto inoltre Killers, con Katherine Heigl e Ashton Kutcher. Altri 

suoi crediti meno recenti includono:  Good Luck Chuck (Tutte pazze per Charlie) con 

Dane Cook e Jessica Alba; First Daughter (Una teenager alla Casa Bianca); Malibu’s 

Most Wanted; e Max Keeble’s Big Move, che ha ricevuto uno speciale riconoscimento da 

parte del Dipartimento della Sanità e dei Servizi Umani degli Stati Uniti.  

  Per la televisione ha contribuito a creare e a produrre a livello esecutivo la lunga 

serie televisiva di WB “The Jamie Kennedy Experiment”.   

Prima di diventare produttore, è stato un executive presso la Orion Pictures, 

TriStar Pictures e Mandeville Films.  In questa veste ha curato in particolare il mercato 

destinato ai prodotti per le famiglie, e quindi progetti come Rudy (Rudy – Il successo di un 

sogno) e The 3 Ninja Kids (3 piccole pesti in vacanza). Ha incoraggiato lo sviluppo del film 

George of the Jungle (George re della giungla…?) in seguito alla fortunata serie 

d’animazione.  Come executive presso una società di produzione legata alla Disney, ha 

avuto l’occasione di produrre film per tutta la famiglia fra cui The Wonderful World of 

Disney che è stato rinnovato e presentato ad una nuova generazione di spettatori 

televisivi. La sua Karz Entertainment ha prodotto progetti d’alto profilo fra cu Toothless 

(Anche i dentisti vanno in paradiso) il primo film originale della divisione, Geppetto, il 

primo musical televisivo originale con musica e parole di Stephen Schwartz, che ha 

ricevuto quattro nomination agli Emmy; Model Behavior, con Justin Timberlake, nel suo 

debutto cinematografico e My Date with the President’s Daughter. 

 

 ADAM SANDLER (Produttore) – vedi biografia nella sezione dedicate al Cast. 

 

JACK GIARRAPUTO (Produttore) è uno dei produttori di maggior successo di 

Hollywood.  I suoi film hanno incassato oltre 2 miliardi negli Stati Uniti ed oltre 3 miliardi in 

tutto il mondo, con 13 film che hanno superato il  100 milioni di dollari in tutto il Paese.   
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Fra questi spiccano i film che hanno contribuito alla notorietà di Adam Sandler: 

Just Go With It (Mia moglie per finta),  Grown Ups (Un weekend da bamboccioni); 

Bedtime Stories (Racconti incantati); You Don’t Mess With the Zohan (Zohan – Tutte le 

donne vengono al pettine); I Now Pronounce You Chuck & Larry (Io vi dichiaro marito e 

marito); Click (Cambia la tua vita con un click)  che si è aggiudicato il Peoples’ Choice 

Award 2007 come migliore commedia; The Longest Yard (L’altra sporca ultima meta); 50 

First Dates (50 volte il primo bacio); Anger Management (Terapia d’urto) Mr. Deeds; Big 

Daddy (Un papà speciale); The Waterboy e Paul Blart: Mall Cop (Il superpoliziotto del 

supermercato) che  Sandler ha prodotto con la star del film, Kevin James.   

 

IVAN MENCHELL & CLARE SERA (Sceneggiatori) si sono incontrati mentre 

lavoravano entrambi come scrittori per un lungometraggio dela Universal. Entrambi 

condivisono il background di attori: Menchell è stato un attore di varietà mentre Sera ha 

fatto improvvisazione e si è esibito nei parchi a tema. 

Prima di iniziare a scrivere insieme, Menchell ha scritto i copioni di vari spettacoli 

di Broadway: “Chitty Chitty Bang Bang”, “The Cemetery Club” e “Bonnie & Clyde, The 

Musical!”, nominato ai Tony Award. Per la TV ha scritto numerosi piloti per Showtime, Fox 

e CBS, e ha lavorato per le serie  “Time Of Your Life”, “The Nanny”, “Phil of The Future” e 

“Jonas”.  Sera invece aveva scritto e sviluppato una varietà di lungometraggi per alcune 

società di produzione e per gli studios quali Universal, DreamWorks e Paramount.   

Insieme hanno scritto diverse commedie fra cui Blended (Insieme per forza), e 

l’imminente Daddy’s Girls, attualmente in fase di sviluppo. Si stanno inoltre occupando di 

un progetto ispirato ai giorni in cui Sera lavorava nei parchi a tema, e questa è la loro 

prima collaborazione televisiva. Inoltre si dedicano alla scrittura dell’adattamento del film 

francese Disco. 

Sono sposati ma non l’uno con l’altro. Il fatto è che non si piacciono in quel senso.   
 

BARRY BERNARDI (Produttore esecutivo) recentemente ha ultimato la 

produzione Happy Madison Grown Ups 2 (Un weekend da bamboccioni 2) con Adam 

Sandler, Kevin James, Chris Rock, David Spade, Salma Hayek, Mya Rudolph e Maria 

Bello.  Altrin suoi film comprendono: That’s My Boy (Indovina perché ti odio), con Adam 

Sandler e Andy Samberg; Jack & Jill (Jack e Jill) con Sandler e Al Pacino; Just Go With It 

(Mia moglie per finta) con Sandler e Jennifer Aniston; Zookeeper (Il signore dello zoo) con 

Kevin James e Rosario Dawson; ed il grande successo di botteghino Grown Ups (Un 
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weekend da bamboccioni) con Sandler, Kevin James, Chris Rock, Rob Schneider e David 

Spade.  Ha inoltre prodotto il film Born to Be a Star con Christina Ricci, ed il blockbuster 

Paul Blart: Mall Cop (Il superpoliziotto del supermercato) con Kevin James.  

È stato produttore esecutivo dei film You Don’t Mess With The Zohan (Zohan – 

Tutte le donne vengono al pettine) con Adam Sandler, John Turturro ed Emmanuelle 

Chriqui; I Now Pronounce You Chuck & Larry (Io vi dichiaro marito e marito) con Sandler, 

Kevin James e Jessica Biel; Click (Cambia la tua vita con un click) con Sandler, Kate 

Beckinsale e Christopher Walken; The Benchwarmers (Gli scaldapanchina) con Rob 

Schneider, David Spade e Jon Heder; ed il grande successo di botteghino The Longest 

Yard (L’altra sporca ultima meta) con Sandler, Chris Rock e Burt Reynolds.   

Altri film da lui prodotti comprendono Anger Management (Terapia d’urto) con 

Adam Sandler e Jack Nicholson; Deuce Bigalow: Male Gigolo (Gigolò per sbaglio), The 

Master of Disguise (Il maestro cambiafaccia); e The Animal. Come produttore esecutivo 

ha lavorato nei film The Haunted Mansion (La casa dei fantasmi), Double Take, Inspector 

Gadget, My Favorite Martian (Martin il marziano), Deep Rising (Deep Rising – Presenze 

dal profondo), Tom and Huck (Le avventure di Tom Sawyer e Huck Finn), Cabin Boy 

(Crociera fuori programma), The Adventures of Huck Finn (Le avventure di Huck Finn) e 

The Devil’s Advocate (L’avvocato del diavolo).  Altri suoi crediti di produzione 

comprendono Poltergeist III e Honey, We Shrunk Ourselves (Tesoro, ci siamo ristretti 

anche noi). 

Dopo aver frequentato il California Institute of the Arts, Bernardi ha iniziato la sua 

carriera come story editor e assistente di produzione. Nel 1979 ha ritrovato il regista John 

Carpenter per lavorare nei suoi The Fog (The Fog – Nebbia assassina)  ed Escape From 

New York (Fuga da New York)  come produttore associato. È rimasto al fianco di 

Carpenter per co-produrre Halloween II, Halloween III, Christine (Christine – La macchina 

infernale) e Starman.   

Dal 1987 al 1989, Bernardi è stato  vice president senior di produzione della New 

World Pictures, dove ha supervisionato lo sviluppo, la propduzione e la distribuzione dei 

film Heathers (Schegge di follia), Meet the Applegates (I cari vicini di casa) e Warlock. 

Ha co-fondato la Steve White Productions, che ha coprodotto oltre 25 telefilm fra 

cui  “Amityville”, “Whatever Happened to Baby Jane?”, “She Said No”, “The Carolyn 

Warmus Story”, “She Stood Alone” e “A Mom for Christmas”. 
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 JOSIE ROSEN (Produttore esecutivo), vice presidente esecutivo di Gulfstream 

Pictures, recentemente è stata produttrice esecutivo dei film di grande successo  New 

Year’s Eve (Capodanno a New York), Valentine’s Day (Appuntamento con l’amore), 

Killers, Sorority Row (Patto di sangue) ed il recente Thunderstruck. 

Rosen è passata alla Gulfstream dopo aver lavorato per la Karz Entertainment, 

dove ha guidato lo sviluppo e la supervision di progetti fra cui Honeymoon with Harry, 

scritto dal premio Oscar® Paul Haggis, e l’imminente West Texas United con Russell 

Brand.   

In precedenza è stata Presidente della Farrell Paura Productions ed ancora prima, 

vice presidente senior presso la 20th Century Fox, dove ha supervisionato lo sviluppo e la 

produzione di Dude Where's My Car (Fatti, strafatti e strafighe)  From Hell (La vera storia 

di Jack lo squartatore) e Just Married (Oggi sposi… niente sesso). 

 

TIM HERLIHY (Produttore esecutivo) ha scritto e prodotto sedici lungometraggi fra 

cui Happy Gilmore (Un tipo imprevedibile), The Wedding Singer (Prima o poi me lo 

sposo), The Waterboy e Grown Ups (Un weekend da bamboccioni). 

È stato capo scrittore di “Saturday Night Live”, un incarico che  nel 2001 gli è valso 

una candidatura  agli Emmy Award ed una nomination da parte del Writers Guild of 

America.  

 

ALLEN COVERT (Produttore esecutivo) vanta una carriera variegata come attore, 

produttore, scrittore ed autore di testi musicali, da quasi 20 anni. Il suo destino è stato 

segnato anni prima con un incarico in una classe di storia della commedia presso la Tisch 

School of the Arts della New York University. Lì ha sugellato un’amicizia con il collega 

Adam Sandler  in parte grazie alla disponibilità di  Covert a rifornire Sandler  di leccornie 

provenienti dal ristorante italiano dove lavorava come manager di notte. 

Nel corso degli anni  ha collaborato alla scrittura e alla produzione  di numerosi 

film della Happy Madison, in molti dei quali ha anche recitato, fra cui Happy Gilmore (Un 

tipo imprevedibile), Bulletproof, The Wedding Singer, The Waterboy, Big Daddy (Big 

Daddy – Un papà speciale, The Kangaroo Song (come attore, produttore associato e 

scrittore di), Little Nicky (attore, produttore associato), Mr. Deeds, Eight Crazy Nights 

(Otto notti di follie, attore, produttore, scrittore/produttore della colonna sonora), Anger 

Management (Terapia d’urto, attore, produttore esecutivo), 50 First Dates (50 volte il 

primo bacio, attore, cantautore), The Longest Yard (L’altra sporca ultima meta, attore, 
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produttore esecutivo), I Now Pronounce You Chuck & Larry (Io vi dichiaro marito & marito, 

attore, co-produttore), Grown Ups (Un weekend da bamboccioni, produttore esecutivo), 

Just Go With It (Mia moglie per finta, produttore esecutivo), Jack and Jill (Jack e Jill, 

produttore esecutivo). Recentemente è stato produttore di That’s My Boy (Indovina 

perché ti odio) nonché attore e produttore esecutivo di Grown Ups 2 (Un weekend da 

bamboccioni) per cui ha composto la canzone “Stan the Man”.   

È stato produttore esecutivo della commedia d’animazione Hotel Transylvania ed 

è attualmente impegnato nella produzione del sequel del film. 

           Ha collaborato alla scrittura della commedia di successo The Benchwarmers (Gli 

scaldapanchine) con David Spade, Rob Schneider e Jon Heder.  Ha inoltre scritto, 

prodotto ed interpretato la commedia “cult” Grandma's Boy (Cocco di nonna) con Nick 

Swardson; ha prodotto ed interpretato  Strange Wilderness e prodotto le commedia The 

House Bunny (La coniglietta di casa) ed il film Bucky Larson: Born to Be a Star. 

Ha scritto, prodotto ed interpretato cinque comedy album, che hanno venduto nel 

complesso quasi 10 milioni di copie e che comprendono: "What's Your Name" di Adam 

Sandler,  "They're All Gonna Laugh at You" e "What the Hell Happened to Me!" 

 

STEVE KOREN (Produttore esecutivo) ha iniziato la sua carriera scrivendo 

monologhi comici per David Letterman, Dennis Miller e Kevin Nealon.   In seguito è 

diventato scrittore di “Saturday Night Live” dove ha ricevuto diverse nomination agli Emmy 

Award per aver scritto per attori del calibro di Adam Sandler, Chris Rock, Will Ferrell, Mike 

Myers e Molly Shannon.    

Koren alla fine ha lasciato lo show per dedicarsi al mondo delle sitcom dove ha 

lavorato come scrittore/produttore del premiato programma “Seinfeld”.  Tra le migliori 

puntate di Seinfeld a cui ha partecipato Koren,  ricordiamo:  “The Serenity Now”,  “The 

English Patient” e “The Abstinence”.  

Dopo “Seinfeld”, è stato per anni scrittore e produttore di sitcom televisive per gli 

attori Steve Carrell, Valerie Harper e Ron Liebman.    

Al cinema  è noto per aver collaborato alla scrittura delle sceneggiature originali 

dei grandi successi Bruce Almighty (Una settimana da dio) e Click (Cambia la tua vita un 

click).   I suoi film recenti di maggior successo sono Grown Ups (Un weekend da 

bamboccioni) e Just Go with It  (Mia moglie per finta). 
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PERRY ANDELIN BLAKE (Scenografia) ha iniziato la sua carriera dopo un master 

in architettura presso la Harvard University, dove ha incontrato il celebre architetto Frank 

Gehry, con cui ha lavorato per diversi anni, dedicandosi, fra l’altro, al Binoculars Building 

(Chiat/Day) di Venice, in California; in seguito ha aperto il proprio studio di architettura e 

design a Santa Monica.  Dopo aver creato il design di uffici ed abitazioni, Blake ha curato 

oltre 100 pubblicità per clienti prestigiosi quali Coke, Nike and Pepsi. 

Il primo lungometraggio in cui ha lavorato è stato  Billy Madison con Adam Sandler; 

seguono i film con Sandler, fra cui The Wedding Singer, (Prima o poi me lo sposo), The 

Waterboy, Click (Cambia la tua vita con un click), The Longest Yard (L’altra sporca ultima 

meta), Mr. Deeds e You Don’t Mess With The Zohan (Zohan – Tutte le donne vengono al 

pettine) girato a New York, in Messico, in Israele e in California.  Ha curato la scenografia 

di Around the World in 80 Days (Il giro del mondo in 80 giorni) con Jackie Chan, girato in 

Germania e in Tailandia. I suoi film con l’attore e produttore Kevin James, Paul Blart: Mall 

Cop (Il superpoliziotto del supermercato) e Here Comes the Boom (Colpi da maestro) 

complessivamente hanno incassato oltre 200 milioni di dollari. In totale le produzioni a cui 

ha preso parte, hanno registrato un ricavo totale superior a 1,5 miliardi di dollari. 

I suoi lavori comprendono progetti eclettivi quale il set del palco rock per l’Ozzfest 

di Ozzy Osbourne ed il film d’animazione  Adam Sandler’s 8 Crazy Nights.  È stato regista 

di seconda unità in moltissimi film fra cui Zookeeper (Il signore dello zoo) e The Longest Yard 

(L’altra sporca ultima meta). Ha esordito nella regia con il film di Dana Carvey Master of 

Disguise (Il maestro cambiafaccia). I suoi design sono stati pubblicati in numerosi 

magazine e riviste. Parla bene lo spagnolo. 

 

Il primo film di JULIO MACAT (Direttore della fotografia) è stato il grande 

successo commerciale Home Alone (Mamma ho perso l’aereo). In seguito ha lavorato in 

Home Alone II (Mamma ho riperso l’aereo: Mi sono smarrito a New York)  “Ace Ventura: 

Pet Detective,” “The Nutty Professor (Il professore matto), The Wedding Planner (Prima o 

poi mi sposo), “Cats & Dogs (Come cani & gatti), Bringing Down the House (Un ciclone in 

casa) e Wedding Crashers (Due single a nozze): tutti questi film sono stati numero 1 al 

botteghino nel loro primo giorno nelle sale. I film in cui ha lavorato hanno registrato un 

ricavo complessivo di 1,6 miliardi di dollari, solo negli Stati Uniti. 

La sua lunga lista di crediti include: So, I Married an Axe Murderer (Mia moglie è 

una pazza assassina?); My Fellow Americans (Fuga dalla Casa Bianca), il remake di 

Miracle on 34th Street (Il miracolo nella 34a strada); Because I Said So (Perché te lo dice 
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mamma) e Smother (Mamma ho perso il lavoro) con Diane Keaton; e il film d’azione 

Ballistic: Ecks Vs. Sever (Ballistick)   

Nella sua transizione dalla commedia al dramma, Macat è stato contattato da 

Antonio Banderas per fotografare il suo film di esordio alla regia Crazy in Alabama  con 

Melanie Griffith; e da Adam Shankman per girare il drammatico A Walk to Remember (I 

passi dell’amore). Ha inoltre collaborato con Shankman in The Wedding Planner (Prima o 

poi mi sposo) e Bringing Down the House (Un ciclone in casa).     

Macat ha lavorato con vari registi nei loro film di esordio: Jason Moore, Tom 

Shadyac, Raja Gosnell e Lawrence Guterman. 

Ha curato la fotografia dei film Moonlight and Valentino, Only the Lonely (Cara 

mamma, mi sposo) e del drammatico The Code con Morgan Freeman, diretto da Mimi 

Leder.  Horrible Bosses 2  è l’ultima produzione a cui ha lavorato e che uscirà a novembre 

2014.   

Di origini italiane, Macat è nato in Argentina. Ha iniziato la sua carriera all’età di 19 

anni esi è fatto strada lavorando con veterani del’industria quali Mario Tosi ed I premi 

Oscar® John Alcott e Chris Menges.  Dopo aver studiato cienmatografia presso la UCLA, 

all’età di 26 anni è diventato operatore di macchina da presa e ha collaborato 

esclusivamente con il regista russo Andrei Konchalovsky in quattro film fra cui:  Runaway 

Train (A 30 secondi dalla fine),  Shy People (I diffidenti) e Tango & Cash.  I suoi primi 

lavori come direttore della fotografia comprendono video musicali e concerti per artisti 

quali Peter Gabriel, Melissa Etheridge, Phil Collins, Hall & Oats, Van Halen e Alanis 

Morrisette.    

Come consulente visivo dei Disney Studios ha collaborato nei film d’animazione 

Wreck it Ralph (Raplh Spaccatutto) e  Winnie the Pooh. Ha fotografato spot pubblicitari in 

Europa, Sudamerica, Messico, Sudafrica e negli Stati Uniti e ha inoltre diretto le troupe di 

seconda unità di alcuni lungometraggi e spot commerciali. 

Macat è membro della American Society of Cinematographers. 

Parla fluentemente lo spagnolo, l’italiano ed il francese. Vive a Los Angeles e nel 

Massachusetts con sua moglie, l’attrice Elizabeth Perkins. 

 

TOM COSTAIN (Montaggio) collabora per l’ottava volta con Adam Sandler in 

Blended (Insieme per forza), dopo aver già lavorato con lui in That’s My Boy (Indovina 

perché ti odio), Jack and Jill, Just Go With It (Mia moglie per finta) Grown-Ups (Un 

weekend da bamboccioni) ed il suo sequel Grown-Ups 2 (Un weekend da bamboccioni 2),  
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Bedtime Stories (Racconti incantati) e You Don’t Mess with the Zohan (Zohan – Tutte le 

donne vengono al pettine),  tutti interpretati e prodotti da Sandler con la sua società, la 

Happy Madison Productions.   Costain è stato uno dei montatori dei primi film di Sandler 

fra cui The Longest Yard (L’altra sporca ultima meta) e 50 First Dates (50 volte il primo 

bacio) e ha lavorato anche nella commedia di Peter Segal Get Smart, con Steve Carell e 

Anne Hathaway. 

Altri suoi crediti comprendono il pilota della popolare serie HBO “Eastbound & 

Down” ed i film comici Strange Wilderness e Grandma’s Boy.   

 

CHRISTINE WADA (Costumi) ha ricevuto, nel 2012, una candidatura ai Costume 

Designers Guild Award per il suo lavoro nel blockbuster di Paul Feig Bridesmaids (Le 

amiche della sposa).  

Per il cinema ha lavorato in 21 & Over (Un compleanno da leoni),  Little Murder, 

The Unborn (Il mai nato) di David S. Goyers, Days of Wrath,  Redline e Hundred Percent.  

Presto ammireremo il suo lavoro nella commedia  Get a Job. 

Wada ha creato i costumi del film di Steven Spielberg The Terminal e Catch Me if 

You Can (Prova a prendermi). Ha lavorato con i filmmaker Joel ed Ethan Coen in quattro 

progetti: The Ladykillers, Intolerable Cruelty (Prima ti sposo, poi ti rovino), The Man Who 

Wasn’t There (L’uomo che non c’era) e O Brother, Where Art Thou? (Fratello dove sei?)   

Ha collaborato in Running with Scissors (Correndo con le forbici in mano) di Ryan 

Murphy, nella commedia di Jay Roach Meet the Fockers (Ti presento i miei), in Tuck 

Everlasting (Tuck Everlasting: Vivere per sempre) di Jay Russell, in Storm Catcher 

(Nell’occhio del ciclone) di Anthony Hickox, Beloved di Jonathan Demme e Almost Heroes 

di Christopher Guest.  

I suoi crediti televisivi comprendono puntate di “CSI: Miami” ed il dramma 

biografico di CBS “Jackie Bouvier Kennedy Onassis”; ha inoltre contribuito a creare il look 

della nuova serie ABC “Mixology”. 

 

RUPERT GREGSON-WILLIAMS (Compositore) è un premiato compositore 

inglese. Dopo aver studiato con il coro del St. John’s College di Cambridge, e al Lancing 

College, ha fatto parte dei musicisti di Media Ventures di Hans Zimmer. 

Vanta una lunga collaborazione professionale con Adam Sandler, avendo 

composto la musica di tutti i suoi film. 
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La sua filmografia comprende: Hotel Rwanda che gli è valso lo European Film 

Composer Award,  Over the Hedge (La gang del bosco), Bee Movie, Zookeeper (Il 

signore dello zoo), Made of Honor (Un amore di testimone) Bedtime Stories (Racconti 

incantati) e molti altri film.  Recentemente, insieme a Zimmer, ha composto la colonna 

sonora della romantica avventura fantasy Winter’s Tale (Storia d’inverno) il film di esordio 

dello sceneggiatore premio Oscar® Akiva Goldsman. 

 

 


