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Killer Joe 
 

“KILLER JOE è una specie di Cenerentola, dove il principe è un sicario a pagamento.  È anche uno sceriffo nel 
Dipartimento di Polizia di Dallas.  Benché il titolo e la trama ne suggeriscano il lato oscuro, io lo trovo assai umoristico". 

 – William Friedkin 

 
LOGLINE 

 
Il ventiduenne Chris Smith è uno spacciatore sventurato, ma le cose stanno per andare di male in peggio quando 
ingaggia un sicario inaspettatamente affascinante, Killer Joe, per uccidere sua madre per via della sua polizza sulla vita di 
50.000 dollari. Povero in canna, Chris accetta di offrire le grazie della sorella minore, Dottie, come pegno in cambio dei 
servizi di Joe finché non avrà incassato i soldi dell'assicurazione. Beh, a patto che arrivino davvero. 

 
SINOSSI 

 
Ogni vita ha un prezzo?  Questa è la domanda che si pone il ventiduenne Chris Smith (Emile Hirsch: Into the Wild, Milk), 
un piccolo spacciatore in cerca di una svolta.  Disperato, si rivolge a suo padre, Ansel (Thomas Haden Church: Sideways, 
Spiderman 3), e insieme tramano un malvagio intrigo.  Il piano:  la madre di Chris, una disgraziata senza possibilità di 
riscatto, ha una polizza sulla vita che estinguerebbe di gran lunga il debito. Il problema: hanno bisogno che muoia per 
poter incassare. 
 
Entra in scena il detective Joe Cooper (Matthew McConaughey: The Lincoln Lawyer, Failure to Launch, How to Lose a 
Guy in 10 Days e A Time to Kill) un sensuale sicario con tutto il fascino e le buone maniere di un gentiluomo del Sud.  
"Killer Joe" è più che felice di accettare l'incarico, ma Joe non preme mai il grilletto senza che la sua intera parcella di 
25.000 dollari venga pagata in anticipo.  La disperazione diviene presto realtà per il padre e il figlio quando accettano la 
"gentile" offerta di Joe di prorogare il pagamento in cambio della attraente e a prima vista innocente sorella minore, Dottie  
(Juno Temple: il prossimo Dirty Girl, The Dark Knight Rises, The Three Musketeers.)  Joe terrà Dottie come pegno finché 
i soldi dell'assicurazione non verranno incassati e la sua parcella pagata in pieno.  Il tutto sembra semplicissimo.  Ma non 
lo è affatto. 
 
Joe si infatua totalmente e irrimediabilmente di Dottie e lei si rivela essere tutt'altro che la bella e dolce donna meridionale 
che tutti pensavano. Nonostante quella che può essere descritta solo come una situazione famigliare discutibile, Joe è 
determinato a stare con Dottie ad ogni costo e, col crescere della loro improbabile relazione, cresce anche il rammarico di 
Chris.  Lasciandosi vincere dai dubbi, Chris va da Joe con l'intenzione di annullare tutto, ma è troppo tardi. 
 
Dopo esser venuto a patti con le agghiaccianti conseguenze del suo piano di uccidere la madre, Chris si mette a cercare 
di riscuotere il denaro per porre definitivamente fine ai guai che ha creato.  Con sua sorpresa, scopre che è stato 
ingannato. In realtà è il fidanzato di sua madre il solo beneficiario della polizza assicurativa, non sua sorella.  Quando Joe 
va per riscuotere la parcella e portarsi via Dottie, riceve la sgraditissima notizia che di fatto i soldi non ci sono.  Trovandosi 
ora alle prese con un sicario incollerito e sempre più sociopatico, Chris sbaglierebbe a pensare che le cose non 
potrebbero andar peggio per la sua famiglia.  Finisce tutto con una cena in famiglia e un singolo colpo di pistola. 
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Killer Joe 
 
 

IL FILM 
 
Willian Friedkin sostiene che "C'è una linea sottile tra il bene e il male ed è possibile che il male sia in tutti noi".  Col suo 
nuovo progetto, Killer Joe, Friedkin si diverte ad esplorare gli aspetti più sinistri che si annidano tra i nostri simili.  Dal 
drammaturgo vincitore del premio Pulitzer, Tracy Letts, il film ritrae coloro che sono costretti a fronteggiare la verità su sé 
stessi da vicino, e cosa accade quando preferiscono non farlo.  Tuttavia, non si tratta di una riflessione interamente 
spietata.  A sorpresa, Friedkin rivela: "Io stesso ho provato tutti i sentimenti nei miei film a un certo punto della mia vita.  
Questo progetto mi ha attratto perché è sull'innocenza, il vittimismo, la vendetta e la tenerezza". 
 
Nel maggio del 2010, Nicolas Chartier della Voltage Pictures ha ricevuto la sceneggiatura di Killer Joe dalla Anonymous 
Content, e non essendo uno che si ritrae da materiale controverso, Chartier sembrava fatto su misura per produrre il 
progetto.  Quando a Matthew McConaughey è stato assegnato il ruolo principale, l'interesse di Chartier è aumentato 
particolarmente poiché egli aveva sempre amato i film di McConaughey, specialmente titoli come A Time to Kill e 
Amistad.  Era stato anche un grande ammiratore di To Live and Die in L.A., diretto da Friedkin nel 1985.  Date le 
premesse, ha presto capito che Killer Joe gli calzava alla perfezione. 
 
Prima di accettare il ruolo, McConaughey si rese conto che questo film non sarebbe stato il classico attira-folle.  "La prima 
volta che lessi il copione non riuscivo a inquadrare bene il mio personaggio.  Poi mi incontrai con Billy Friedkin, e il suo 
affetto per la storia d'amore e lo humour blasfemo all'interno di questa famiglia perversamente disfunzionale mi 
stuzzicarono a rileggerlo con piglio divertito". 
 
Quando McConaughey accettò il ruolo, Friedkin sapeva che la contraddizione dell'immagine di "bravo ragazzo" dell'attore 
sarebbe andata a favore del film.  Friedkin afferma che: "Ci sono solo pochi attori che avrebbero potuto interpretare 
questo ruolo, ma avrebbe potuto esserci una forte resistenza da parte del pubblico se l'attore non fosse stato qualcuno 
che si era già imposto come bravo ragazzo, come è per Matthew". 
 
Sulla scia del successo di The Hurt Locker diretto da Kathryn Bigelow, Chartier vide un'altra grande opportunità di 
lavorare con un grande regista.  "Friedkin ha un senso incredibile per lo stile ed è un grande maestro.  È semplicemente 
geniale", sostiene Chartier.  Il collega produttore, Scott Einbinder, aveva notato il preciso stile registico di Friedkin da 
tempo.  "Sa cosa vuole e come ottenerlo.  Di sicuro la cosa più stupefacente è stato osservare la sua regola dei 'solo due 
ciak".  Credeva fermamente nel permettere agli attori di entrare in toto nel proprio personaggio.  Billy voleva cercare di 
mantenere la cinepresa invisibile e creare semplicemente un'atmosfera dove gli attori potessero fare del loro meglio nel 
raccontare questa storia". 
 
“Ogni giorno al lavoro con Billy è eccitante; lui è così energico e appassionato.  Ti sembra veramente di far parte di 
qualcosa", spiega Hirsch.  "Al contempo, ha un'incredibile attenzione per i dettagli, è pazzesco.  Fai una scena e lui 
esamina ogni minimo dettaglio, persino col tuo personaggio.  Ha una mente eccezionale in questo senso, perché è 
capace di tenere tutte le varie parti della lavorazione nella sua mente, ogni più piccolo dettaglio, ma allo stesso tempo ha 
una forte concezione e visione del film nella sua interezza.  Billy è un maestro e lavorarci assieme è stata un'esperienza 
straordinaria". 
 
La squadra di Killer Joe avrebbe presto affrontato la sfida di scritturare attori in grado di stare al passo con lo stile deciso 
del regista.  Einbinder spiega inoltre che: "Al mio primo incontro con Billy, quando discutemmo della sua visione del film, 
la sua interpretazione di ogni personaggio e chi secondo lui andava scritturato e perché, il film iniziò a prendere vita in un 
modo completamente differente". 
 
Mentre Chartier passava l'estate a cercare finanziamenti, Friedkin lavorava duramente per scritturare il resto dei ruoli.  La 
visione chiara e unica del regista fece virare il film verso attori intensi come Emile Hirsch per Chris Smith, Thomas Haden 
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Church per Ansel Smith e Gina Gershon per Sharla Smith.  Il ruolo più difficile da scritturare si rivelò essere quello di 
Dottie Smith, la fragile sorella minore di Chris, la cui innocenza Chris ignora brutalmente.  Alla fin fine, il ruolo andò alla 
starlet Juno Temple. Friedkin si batté duramente per dare la parte alla Temple, conquistandosi in seguito l'ammirazione 
dell'attrice lungo il percorso.  "Lavorare con Billy è stato straordinario", afferma Temple.  "Sono arrivata a riporre una 
profonda fiducia nel regista, che mi ha permesso di sentirmi a mio agio, a prescindere dalla scena.  Mi ha fatto sentire di 
essere perfetta per il ruolo, così potevo lasciarmi andare.  La mia interpretazione ne ha molto beneficiato perché non 
avevo paura di correre rischi, di togliermi i vestiti o persino di sparare contro la mia famiglia!" ha esclamato la Temple. 
 
Il passo successivo per i produttori era scegliere la location perfetta.  Benché la storia fosse ambientata nel Texas, New 
Orleans si rivelò il posto ideale.  "A parte gli incentivi fiscali, l'ambientazione doveva riflettere l'atmosfera e il tono della 
storia, e New Orleans ha così tante facce che si è rivelata il fondale perfetto per questa storia", spiega Einbinder.  "Adoro 
New Orleans! Sarei felice di trasferirmi qui.  Si prova un'incredibile sensazione di libertà e voglia di vivere nello stare qui.  
È viva ed elettrizzante", dichiara Juno Temple. 
 
Il montaggio è avvenuto a Los Angeles, che Billy ha speditamente finito in sei settimane per poi assumere Steve 
Boeddeker della Lucasfilm per fare gli effetti sonori.  Le collaborazioni di Boeddeker includono X-Men, Alice in 
Wonderland e TRON: Legacy. Il film è musicato da Tyler Bates, il compositore dei recenti 300, Watchmen e Conan the 
Barbarian. Chartier conosceva Tyler di persona e lo chiamò per chiedergli se gli sarebbe interessato fare qualcosa di un 
po' diverso.  "Tyler aveva fatto The Way per Martin Sheen e 300 - due film molto diversi; è anche un compositore di gran 
successo per colonne sonore di videogiochi, perciò sapevo che poteva fare qualcosa di originale e interessante".  Bates 
descrive la sua esperienza di lavoro al film:  "Billy mi diede il compito quasi impossibile di infondere nella colonna sonora 
di Killer Joe un'atmosfera sudoccidentale, ma senza l'impiego convenzionale delle chitarre. Risultò che una guitarviol 
acustica suonata con plettro e arco e accompagnata dai timpani era la base perfetta per ciò che divenne una colonna 
sonora tetra, rarefatta, minimalista. L'aggiunta di melodica, marxophone e chitarra elettrica baritona suonata attraverso un 
talk box completava la nostra tavolozza sonora.  Ognuno di questi strumenti richiede un certo livello di sforzo fisico per 
essere suonato, il che ha reso la creazione della musica per il film un'esperienza alquanto viscerale e tattile per me, come 
minimo". 
 
Il film è stato completato nell'estate del 2011 e selezionato per l'anteprima mondiale alla 68ª Mostra Internazionale d'Arte 
Cinematografica di Venezia, prima della proiezione per il Nord America al 36° Toronto International Festival.  Uscirà in 
tutto il mondo all'inizio d'autunno del 2013. 

 
 
 

LA STORIA 
 
Fin dall'inizio, la qualità della sceneggiatura era assicurata nel momento in cui Tracy Letts ha firmato l'adattamento della 
sua stessa premiata opera teatrale.  A teatro Killer Joe ha debuttato allo Steppenwolf Theatre nel 1998.  Da allora, dal 
debutto di Chicago, la pièce Killer Joe è stata allestita in 15 paesi e 12 lingue diverse. Ha vinto il massimo riconoscimento 
al Fringe Theater Festival di Edinburgo nel ‘94, e in seguito ha fatto il tutto esaurito al The Buck and West Theater di 
Londra durante una stagione di quattro mesi in cui ha vinto il Time Out Award quale Miglior Opera Teatrale del 1995. Nel 
1998 ha trovato casa ad off-Broadway alla Soho Playhouse di 200 posti.  Tracy Letts ha ricevuto una candidatura al 
Pulitzer per The Man from Nebraska e più di recente ha vinto il Premio Pulitzer 2008 per la Drammaturgia e il Tony Award 
per la Migliore Opera Teatrale per il suo straziante dramma famigliare August: Osage County. 
 
Letts ha curato tantissimo i dettagli con produttori, cast e troupe riguardo alla storia e ai suoi personaggi, di modo che 
potessero sentire gli influssi direttamente dalla fonte.  Si è pure preso la briga di realizzare un promemoria approfondito 
che potevamo passare a tutti quelli coinvolti nella lavorazione.  Billy precisa: "Lo seguivamo molto attentamente e ti apriva 
gli occhi in merito a qual fosse la forza motrice al di sotto di tutto ciò che stavamo facendo.  Secondo il mio modesto 
parere, è quella seconda dimensione che rende le interpretazioni in questo film così ricche e autentiche". 
 
Gershon approfondisce dicendo: "L'unicità di Tracy sta nella creazione dei suoi personaggi intensissimi. Diventa un 
elemento meraviglioso da sfruttare per gli attori". Come risultato, i realizzatori del film si sono premurati di scritturare attori 
che potessero entrare in toto nei propri personaggi.  
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Friedkin aveva grande rispetto per la sceneggiatura.  Il regista ha detto di aver considerato i dialoghi come se fossero una 
partitura musicale.  Ma soprattutto ha definito il film una storia d'amore." È una bizzarra favola di Cenerentola. Juno 
Temple interpreta una giovane ragazza il cui fratello e padre vogliono offrirla a un sicario professionista mentre uccidono 
la moglie e madre. Cenerentola vuole andarsene da questa famiglia e l'unica soluzione possibile di cui dispone è quando 
si innamora del suo Principe, un poliziotto che è anche un sicario professionista".   
 
"Il film è, prima di ogni altra cosa, il sogno di un attore.  Le scene ricche di dialoghi e i personaggi ben delineati hanno 
offerto il potenziale per interpretazioni magnifiche che sembravano non aver limiti", Hirsch puntualizza. "Credo che sia 
questa la grandezza della scrittura di Tracy. Nonostante questi personaggi siano moralmente sospetti e discutibili, riesce 
a mantenere un qualche sorta di integrità in qualche angolo delle loro anime. È una cosa molto difficile da ottenere come 
sceneggiatore". 
 
Einbinder concorda: “Billy ha visto i personaggi come sognatori, tutti cercano un modo per realizzarsi. Pur essendo 
individui problematici, sono ricchi e unici a modo loro. I dialoghi di Tracy Letts ovviamente sono stupendi - ma Billy ha 
fornito sfumature e sfaccettature, permettendoci di scritturare un cast così meraviglioso". 
 
“Essendo un'opera teatrale così affinata, e ora adattata per il grande schermo, il ritmo finisce per aiutarti a trovare il 
personaggio che vive dentro di te, nonché la vitalità al suo interno", spiega Church. "Il pubblico potrebbe credere di 
sapere dov'è diretta una certa cosa, ma data la natura organica dei rapporti, potrebbe andare storta in qualsiasi 
momento".  
 
“Killer Joe è una storia assai stravagante", dice McConaughey. “Questo film è una dipartita da qualsiasi altro progetto a 
cui abbia mai lavorato.  La scrittura e i ritmi sono diversi rispetto a qualsiasi altra cosa mi sia mai capitata in mano".  La 
coprotagonista, Emile Hirsch, afferma: "Non vedo l'ora di vedere McConaughey in questo ruolo perché esprime tantissimi 
lati diversi.  È qualcosa di molto insolito per lui e mi ricorda un po' John Travolta in Pulp Fiction”. 
 
 

 

I PERSONAGGI 
 
Matthew McConaughey interpreta Killer Joe, uno sceriffo del Dipartimento di Polizia di Dallas che si presta anche come 
sicario prezzolato.  Joe è un killer calmo, metodico, che non alza mai una volta la voce in tutto il film. McConaughey 
racconta: "Mi sono messo a lavorare sul mio personaggio per qualche settimana cercando di non prendere troppe 
decisioni per Joe, ma istintivamente ho adottato alcuni aspetti che mi avevano ispirato inizialmente.  Anche per questo è 
stato divertente per tutto il tempo.  C'è qualcosa di nuovo in Joe ad ogni giorno di lavoro, ed era ciò che speravo. Era ciò 
che mi aspettavo leggendo il copione". 
 
“Ha chiaramente perso il senso della famiglia molto presto nella sua vita, perciò l'unica stabilità che questa persona riceve 
viene dal suo lavoro", dice McConaughey.  "Ha bisogno di una famiglia - è ciò che non ha avuto".  Quando vede Dottie 
per la prima volta, si infatua di lei e la vede come una sorta di possibile salvezza. All'istante si forma un netto legame e tra 
di loro si stabilisce un ritmo perfetto che è prettamente unico sia per Dottie che per Killer Joe.  Matthew li descrive come 
"due universi paralleli che per caso si intersecano allo stesso tempo, permettendo loro di capirsi vicendevolmente". 
 
“Dottie ha tantissime sfaccettature che sono lentamente rivelate ad ogni scena, specialmente nelle sue scene con Killer 
Joe, dove è partecipe di questo strano risveglio sessuale", spiega Temple.  "Ha un amore immenso per suo fratello, che 
difatti non vuole deludere, ma alla fin fine si rende conto che lui non ha nulla per cui vivere.  Lei non può restare in questa 
famiglia disfunzionale in eterno e vuole andare a vivere la sua vita". 
 
McConaughey aggiunge: “La sua famiglia l'ha prostituita e data in pegno a quest'uomo, pur non conoscendolo, come 
anticipo per l'omicidio della madre. Dentro di sé Joe lo trova spregevole.  Per questo vuole aiutarla a fuggire, ma si rende 
anche conto che lungo la via può salvarsi.  Non in modo moralmente retto ma biblico, apocalittico, da Vecchio 
Testamento, insegnando a Chris, Ansel e Sharia, specialmente Sharia - qualche lezione". 
 
Hirsch descrive il suo personaggio, Chris, come un piccolo spacciatore.  "Ha molti difetti, ma ha ancora grandi sogni e 
aspirazioni.  Ha un po' dell'avventurista e dell'affabile perdente al contempo".  Hirsch dice delle motivazioni discutibili del 
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suo personaggio: "Pare che tutto ciò che Chris tocchi crei guai per tutti, incluso sé stesso.  Questo è rappresentato anche 
nei più piccoli dettagli, come quando il cane di famiglia abbaia solo ogni vota che Chris si avvicina alla roulotte. 
 
Vista la sua torbida morale, è sorprendente che Chris si dimostri un personaggio così amabile, persino dopo che offre di 
proposito sua sorella come anticipo per la parcella da sicario di 25.000 dollari di Joe. "È sprovvisto di una bussola morale 
ed è proprio scalognato. Non credo che sia malvagio in fondo al cuore - a parte il voler uccidere sua madre, prostituire la 
sorella e vendere droga a suo padre", scherza Chartier. 
 
Anche se il film è intitolato Killer Joe, è visto dagli occhi di Dottie.  Il personaggio di Dottie è piuttosto insolito. "È molto 
infantile, ma anche incredibilmente saggia per la sua età. È uno dei personaggi più sinceri che abbia mai interpretato in 
vita mia", spiega la Temple.  "Dottie è come una bambola di porcellana coinvolta in un turbinio di violenza e follia.  Joe è 
la prima persona che l'abbia mai guardata come una donna, cosa alquanto eccezionale per lei.  La rende partecipe nelle 
conversazioni e la fa sentire molto speciale". 
 
Gina Gershon interpreta Sharla, seconda moglie di Ansel Smith, nonché malvagia matrigna di Chris e Dottie.  Quale 
personaggio che spesso va in giro nudo, beve birra a qualsiasi ora del giorno e cornifica il marito, la Gershon impersona 
senza sforzo alcuno l'arte del doppio gioco. Einbinder commenta che "l'interpretazione di Gina Gershon è tra le mie 
preferite. È favolosa in questo film". 
 
 “Sharla vuole andarsene, ma non può perché è sempre invischiata in troppe scelleratezze. È come un piccolo insetto che 
cerca di sopravvivere e ci riesce a stento", spiega Gina.  "Come una femme fatale dei film noir anni '30 e '40, manipola 
tutti, finché Killer Joe non scopre il suo stratagemma". 
 
Thomas Haden Church interpreta Ansel, il padre di Chris e Dottie. È la ex moglie di Ansel che diviene l'obiettivo di Killer 
Joe quando Chris scopre che ha una polizza sulla vita di 50.000 dollari il cui beneficiario è Dottie. " È molto diretto. È uno 
che ha rinunciato ai propri sogni.  Ora sbarca solo il lunario vivendo di giorno in giorno", rivela Church sul suo 
personaggio.  Church continua: "Bisogna trovare un approccio del tutto diverso per come interpretare questo tipo di 
personaggio". 
 
"Ansel può sembrare tonto, ma è forse l'unico personaggio che sa cos'è giusto per lui.  Il problema è che lui vuole solo 
vivere una vita semplice", dice Chartier nel descrivere il personaggio equilibrato di Thomas Haden Church. “Avevo 
lavorato con Thomas anni fa a Rolling Kansas, il primo film da lui diretto, ed era stato fantastico.  Lui è spassosissimo; 
una bravissima persona e un grande attore. Il suo tempismo comico è impeccabile". Nel film, Ansel accetta lo spregevole 
piano di Chris, tuttavia gli resta una sola preoccupazione: "Dov'è la mia birra, Sharla?" 
 
Friedkin descrive Thomas Haden Church come un “attore fenomenale, e ha capito il ruolo meglio di me, così l'ho lasciato 
fare.  Fatto il primo ciak, se un microfono non era finito nell'inquadratura o la cinepresa non era cascata, non lo cambiavo 
di una virgola".  Church viene dalla parte del paese dove è ambientato il film, Dallas, Texas.  Detto questo, lui 
comprendeva il personaggio benissimo.  Non doveva fingere, enfatizzare o mascherare.  "Analogamente, Gina Gershon 
capiva Sharla e conosceva il lato oscuro del suo personaggio.  All'inizio non voleva avventurarsi lì, e ci sono stati momenti 
molto difficili, non solo per un'attrice, ma per un essere umano.  Era consapevole che era scritto superbamente e che era 
una cosa che doveva fare.  Mi fa piacere che ci sia riuscita perché Gina ha recitato grandiosamente", commenta Friedkin.  
McConaughey precisa che “il modo in cui Sharla e Ansel conducono questa famiglia rende Joe molto infelice e potrebbe 
nuocere anche alla persona di cui si sta innamorando, così vuole raddrizzare la rotta a suo modo". 
 
In definitiva, Friedkin ritiene che questi personaggi imperfetti possano fornire un tragico commento sociale di qualche 
sorta. È consapevole che il film esprimerà delle verità scomode seppur risolute, ma vede i suoi personaggi con una mente 
aperta, e spera che gli altri faranno altrettanto.  Friedkin dichiara: " È ambientato nel mondo contemporaneo, e nulla mi 
sorprende a questo mondo.  Per questo sono riuscito ad avvicinarmi a questo film.  Accadono cose terribili in giro e Killer 
Joe esplora comportamenti che a volte sono difficili da capire".  Friedkin accoglie le forze distruttive insite nei suoi 
personaggi in un modo che non si trova spesso nel cinema odierno.   Continua dicendo che "pochissimo di ciò che ci 
capita nella vita è sotto il nostro controllo; tutti i personaggi in Killer Joe cercano di prendere il controllo della propria vita, 
ma non ci riescono".  Friedkin descrive Joe come un oscuro "deus ex machina, una forza della natura proveniente 
dall'esterno che influenza le vite di tutte le persone che tocca".  Tuttavia, in questo caso, lo hanno convocato volutamente; 
hanno aperto la porta a questo personaggio, così come alcune persone aprono la porta a Dio dentro se stesse... o al 
demonio". 
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Killer Joe 
 

 
IL CAST 

 
Matthew McConaughey “Killer” Joe Cooper 
 
Matthew McConaughey è uno degli attori protagonisti più ricercati i cui film hanno incassato oltre un miliardo di dollari al 
botteghino. È nativo del Texas, e mentre frequentava la University of Texas di Austin progettava di diventare avvocato. 
Quando scoprì un illuminante libro di Og Mandino, The Greatest Salesman in the World, prima di uno dei suoi esami 
finali, di colpo capì che doveva cambiare il corso di laurea da legge a cinema. McConaughey iniziò la carriera d'attore nel 
1991, comparendo in film studenteschi e pubblicità nel Texas e dirigendo cortometraggi. Fu un incontro fortuito ad Austin, 
TX, col direttore casting e produttore Don Phillips ad introdurlo al regista Richard Linklater, che lo scritturò nel ruolo di 
Wooderson nel film cult Dazed and Confused.  Da allora, McConaughey ha recitato in più di 40 lungometraggi, ed è 
diventato un produttore, regista e filantropo restando sempre legato alle sue radici texane e alla filosofia di vita della j.k. 
livin. Nel corso degli anni, ha interpretato un atleta, un agente di polizia, un allenatore di rugby e un avvocato, e ha 
lavorato con i grandi di Hollywood, tra cui Steven Spielberg, Robert Zemekis, Anthony Hopkins, Jodie Foster, Sandra 
Bullock, e Al Pacino, solo per citarne alcuni. 
 
McConaughey è attualmente impegnato in The Paperboy di Lee Daniel, dove reciterà al fianco della premio Oscar Nicole 
Kidman, John Cusack e Zac Efron.  McConaughey ha recentemente accettato di interpretare il protagonista del dramma 
di Jeff Nichols Mud e sarà coprotagonista assieme a Channing Tatum e Alex Pettyfer nel prossimo dramma indipendente 
di Steven Soderbergh, Magic Mike. McConaughey è anche il protagonista di Killer Joe di William Friedkin, al fianco di 
Emile Hirsch, Thomas Haden Church e Juno Temple. L'anteprima di Killer Joe si terrà ai film festival di Venezia e Toronto 
2011. 
 
McConaughey di recente è stato Mick Haller nel thriller giudiziario The Lincoln Lawyer, adattato dalla serie di romanzi di 
successo dell'autore bestseller Michael Connelly.  McConaughey è apparso anche di recente nell'ultima commedia nera 
di Richard Linklater, Bernie, al fianco di Jack Black e Shirley MacLaine. L'anteprima di Bernie si è tenuta al Los Angeles 
Film Festival 2011. 
 
Matthew ha interpretato Connor Mead nella commedia romantica di sucesso Ghosts of Girlfriends Past al fianco di 
Michael Douglas e Jennifer Garner nel 2009.  
 
Nel 2008 McConaughey ha fatto parte del cast corale della fortunatissima commedia d'azione di Ben Stiller, Tropic 
Thunder. Precedentemente, nel 2008, è stato protagonista al fianco di Kate Hudson in Fool’s Gold, per il regista Andy 
Tennant.  Ha anche prodotto e recitato in Surfer, Dude una commedia con musiche del suo stesso musicista della j.k. 
livin, Mishka. 
 
Nel 2007 McConaughey ha interpretato l'allenatore di rugby universitario Jack Lengyel nel dramma acclamato dalla critica 
We Are Marshall, la toccante storia dei travagli di una cittadina della West Virginia a fronte di un devastante lutto. 
 
È anche stato protagonista in Sahara, commedia d'azione e avventura con Penelope Cruz e Steve Zahn.  Si è 
conquistato un People’s Choice Award per il suo ruolo nel film, che all'uscita nel primo weekend ha sbancato il botteghino 
e ha segnato la prima grande produzione cinematografica da parte della sua casa di produzione, la j.k. livin productions.  
McConaughey ha proseguito con un ruolo da protagonista al fianco di Al Pacino nel dramma Two for the Money prima di 
chiudere il 2005 come "Uomo Vivente Più Sexy" per People Magazine. 
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Altri film nel suo curriculum: le popolari commedie romantiche Failure to Launch, con Sarah Jessica Parker, e How to 
Lose a Guy in 10 Days, al fianco di Kate Hudson; l'avventura fantascientifica Reign of Fire, con Christian Bale; il dramma 
corale Thirteen Conversations About One Thing; il thriller horror Frailty, scritto e diretto da Bill Paxton; e la commedia 
romantica di successo di Adam Shankman, The Wedding Planner, al fianco di Jennifer Lopez. 
 
McConaughey è stato anche protagonista in U-571, dramma d'azione sulla Seconda Guerra Mondiale, in EDtv di Ron 
Howard, Amistad di Steven Spielberg, Contact di Robert Zemeckis, e nell'acclamato dramma processuale di Joel 
Schumacher, A Time to Kill, e inoltre in Lone Star, Angels in the Outfield, The Newton Boys e The Return of the Texas 
Chainsaw Massacre. 
 
La casa di produzione di McConaughey, la j.k. livin, ha prodotto il documentario Hands on a Hard Body e ha attualmente 
numerosi progetti in cantiere in collaborazione con vari studios e case di produzione. 
  
Oltre alla sua carriera cinematografica, Matthew si preoccupa anche degli altri. Nel 2008 ha creato la fondazione The just 
keep (j k) livin, che si dedica ad aiutare ragazzi e ragazze a diventare uomini e donne attraverso programmi che 
insegnano l'importanza del prendere decisioni, della salute, dell'educazione e dell'attivismo. Il messaggio centrale della 
fondazione è che ogni bambino trarrà vantaggio dall'opportunità di condurre uno stile di vita salutare. La fondazione j.k. 
livin collabora con scuole in tutti gli Stati Uniti e in altre parti del mondo per raggiungere il maggior numero di bambini più 
bisognosi. Il sito ufficiale è: www.jklivinfoundation.org 
 
 
Emile Hirsch      Chris Smith 
 
Emile Hirsch ultimamente si è preso una pausa dalla recitazione per dedicarsi a un viaggio umanitario che lo ha portato in 
Congo, in Zimbabwe e in cima al monte Kilimanjaro. Dopo queste incredibili esperienze, Emile è stato preso dalla foga di 
tornare a recitare e fin da allora è stato impegnato. Prima è venuto The Darkest Hour, thriller d'azione fantascientifico 
diretto da Chris Gorak ambientato in Russia su un gruppo di ragazzi che cercano di sopravvivere dopo un'invasione 
aliena. Subito dopo, Hirsch si è recato a New Orleans per lavorare col leggendario regista William Friedkin a Killer Joe, 
una commedia nera dove Hirsch è protagonista al fianco di Matthew McConaughey e Juno Temple. Dopo la pausa 
natalizia, Emile si è tuffato in The Motel Life, basato sul romanzo di Willy Vlautin, al fianco di Dakota Fanning. Di recente 
ha terminato di lavorare a Savages di Oliver Stone con Blake Lively, Taylor Kitsch, John Travolta, Uma Thurman, Salma 
Hayek e Benicio Del Toro. Hirsch in seguito girerà Venuto al Mondo in Italia, basato sul bestseller di Margaret Mazzantini, 
con Penelope Cruz e diretto da Sergio Castellitto. Sarà la seconda volta che Castellitto e la Cruz lavorano insieme.      
 
Hirsch è stato candidato allo Screen Actors Guild Award per la sua parte nell'ensemble di Milk di Gus Van Sant, nel quale 
Hirsch interpreta l'attivista Cleve Jones al fianco di Sean Penn, la cui interpretazione di Harvey Milk ha vinto lo Screen 
Actors Guild Award e il premio Oscar. L'anno successivo, Hirsch ha lavorato a Taking Woodstock, diretto da Ang Lee e 
basato sull'adattamento di James Schamus delle memorie di Elliot Tiber. 
 
Nel 2007 Hirsch ha riscosso attenzione per la sua ammaliante interpretazione in Into the Wild, diretto Sean Penn.  Basato 
sul bestseller di Jon Krakauer e adattato per lo schermo da Penn, Into the Wild vede Hirsch nel ruolo dell'avventuriero 
Christopher McCandless.  Con questa parte si è conquistato il National Board of Review Award per Miglior Performance 
Rivelazione; il Rising Star Award al Palm Springs International Film Festival; la candidatura al Gotham and Critics’ Choice 
Award come Miglior Attore; e due nomination allo Screen Actors Guild Award, in ambo le categorie di attore protagonista 
e cast corale.  
  
Tra i suoi altri lungometraggi troviamo Speed Racer dei Fratelli Wachowski, Alpha Dog di Nick Cassavetes e Lords of 
Dogtown di Catherine Hardwicke, al fianco di Heath Ledger.  
  
A seguito di Into the Wild, Hirsch è diventato Ambasciatore Oxfam e nel giugno 2008 si è recato nella Repubblica 
Democratica del Congo con la Oxfam.  Ha passato cinque giorni a visitare questo paese vittima di uno dei conflitti più 
letali dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Hirsch è apparso sulla copertina di Men's Journal gennaio 2009 con un 
servizio fotografico e un toccante diario della sua esperienza. Hirsch ha anche partecipato a Summit on the Summit, una 
spedizione sulla vetta del monte Kilimanjaro per sollevare attenzione sul bisogno di acqua pulita nel mondo. 
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Juno Temple  Dottie Smith 
 
In soli pochi anni, Juno Temple si è saldamente stabilita come una delle più versatili e dotate attrici di talento di 
Hollywood. Attualmente sta girando The Dark Knight Rises di Christopher Nolan, il suo terzo film della serie di Batman.  
Nel film recitano Christian Bale, Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy, Gary Oldman, Anne Hathaway, Marion Cotillard, 
Morgan Freeman, Michael Caine, uscita prevista il 20 luglio 2012 per la Warner Bros. Pictures.  Il suo prossimo progetto è 
un film indipendente intitolato The Brass Teapot. 

 
Ultimamente ha terminato di girare Killer Joe, basato sull'opera teatrale di Tracy Letts. Il film è diretto da William Friedkin 
e tra i protagonisti vede Matthew McConaughey, Emile Hirsch e Thomas Haden Church.  

 
Ritroveremo la Temple nel prossimo Dirty Girl della Killer Films, dove farà la parte di una notoria ragazza facile del liceo 
che viaggia dall'Oklahoma alla California per trovare suo padre.  La Weinstein Company si è assicurata la distribuzione 
del film al Toronto Film Festival e l'uscita è prevista il 5 agosto 2011. La Temple farà anche la parte della regina in The 
Three Musketeers di Paul W.S. Anderson, distribuito dalla Summit Entertainment, uscita prevista per l'autunno del 2011. Il 
cast include Christoph Waltz, Mads Mikkelsen e Milla Jovovich. 

 
L'anteprima di due film da lei interpretati si è tenuta al Sundance Film Festival nel gennaio del 2011. Recita il ruolo di Lily 
Hobart al fianco di Kate Bosworth e Leslie Mann in Little Birds di Elgin James, che verrà distribuito dalla Millennium 
Entertainment nell'autunno del 2011, e Kaboom, il film fantascientifico di Gregg Araki sul risveglio sessuale di un gruppo 
di studenti universitari. 

 
In aggiunta, Juno reciterà in Good Night Moon al fianco di Anna Sophia Rob e infine in Jack and Diane, una storia 
d'amore tra due ragazze adolescenti, una delle quali si trasforma occasionalmente in un licantropo, a rappresentare un 
amore e un desiderio divoranti. 

 
Più recentemente, la Temple è apparsa nel dramma indipendente Cracks, diretto da Jordan Scott.  Il film esplora il lato 
oscuro dei rapporti femminili in un collegio inglese elitario. La Temple interpreta "Di Radfield", una studentessa che 
diventa ossessionata dalla sua insegnante, recitata da Eva Green. Nel 2010 la Temple è apparsa in Greenberg, 
commedia drammatica relazionale della Focus Features diretta da Noah Baumbach con Ben Stiller.  

 
Nel 2008 la Temple ha recitato in The Other Boleyn Girl al fianco di Natalie Portman e Scarlett Johansson.  La Temple ha 
interpretato Jane Parker, che sposa il fratello di Anna Bolena (Portman). Le accuse di incesto tra i due mosse dalla Parker 
alla fine portarono all'esecuzione di Giorgio e Anna. 

 
Nel 2007 è nel film vincitore del premio Oscar Atonement al fianco di Keira Knightley, James McAvoy e Saoirse Ronan.  
La Temple qui interpreta Lola Quincey, la quale cambia le vite di tutti quando viene violentata in giardino e Briony 
(Ronana) erroneamente indica in Robbie (McAvoy) il violentatore. 
 
Nel 2006 la grande svolta per la Temple arriva quando conquista il ruolo della figlia di Cate Blanchett nel film nominato 
agli Oscar Notes on a Scandal. La Temple interpreta Polly, la figlia ribelle del personaggio della Blanchett, Sheba. 

 
Vanta anche ruoli in Mr. Nobody, Year One, 1939 e nei successi al botteghino inglese St. Trinian’s, Wild Child e 
Pandaemonium. 
 
Juno è la figlia del regista Julien Temple e della produttrice Amanda Temple. Attualmente risiede a Los Angeles. 
 
 
Thomas Haden Church Ansel Smith  
 
Thomas Haden Church è stato candidato all'Oscar per il ruolo di Jack al fianco di Paul Giamatti nell'acclamato Sideways 
di Alexander Payne. Distribuito da The Fox Searchlight Pictures, la prima del film si è tenuta al 29° Toronto International 
Film Festival, e in seguito ha vinto numerosi premi nel 2004 e 2005, tra cui un Golden Glob per Miglior Commedia, il 
Broadcast Film Critics Award per Miglior Film, un Screen Actors Guild / SAG Award per Miglior Cast Corale e 6 
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Independent Spirit Awards. Church è stato anche decretato Miglior Attore Non Protagonista dal Broadcast Film Critics e 
agli Independent Spirit Awards.  
 
Il prossimo lavoro di Church è l'attesissimo film diretto dal famoso cineasta Cameron Crowe, We Bought A Zoo, in uscita il 
23 dicembre 2011 per la 20th Century Fox. In questa commedia drammatica familiare recitano anche Matt Damon, 
Scarlett Johansson, Patrick Fugit ed Elle Fanning. Church ha recentemente terminato di girare la commedia nera Killer 
Joe della Voltage Pictures, che uscirà in anteprima al Festival di Venezia quest'autunno e dove ha lavorato insieme a 
Matthew McConaughey, Emile Hirsh, Juno Temple e Gina Gershon. Prima di questo film, Church ha recitato in Another 
Happy Day al fianco di Kate Bosworth, Demi Moore, Ellen Barkin, Jeffrey DeMun ed Ellen Burstyn, in uscita il 4 novembre 
2011. 
  
Più di recente, Church ha preso parte a Easy A della Sony Screen Gems, una commedia che vede per protagonisti 
Emma Stone, Amanda Bynes, Lisa Kudrow, Stanley Tucci, Penn Badgley e Patrica Clarkson con Will Gluck alla regia. Il 
film è stato acclamato dalla critica e si è imposto straordinariamente bene al botteghino mondiale. 
 
Nel 2009 Church ha recitato al fianco di Elisabeth Shue e Melissa Leo in Don McKay, uscito in anteprima al Tribeca Film 
Festival 2009. Church è comparso anche nella commedia nera All About Steve per la 20th Century Fox al fianco di Sandra 
Bullock e Bradley Cooper, oltre che in Imagine That, film per famiglie della Paramount Pictures con Eddie Murphy. 
 
Church reciterà in futuro nell'avventura fantascientifica della Disney Pictures, John Carter of Mars, al fianco di Willem 
Dafoe, Bryan Cranston, Samantha Morton e Taylor Kitsch. La Disney distribuirà il film nell'estate del 2012. 
 
Church si è conquistato l'apprezzamento mondiale col ruolo del cattivo Sandman, alias Flint Marko, nel terzo episodio 
della serie della Sony Pictures, Spider-Man 3, che resta il più grande successo al botteghino del 2007. In quell'anno 
Church ha anche recitato al fianco di Dennis Quaid e Sarah Jessica Parker nel film d'essai della Miramax Smart People.  
 
Church ha vinto un Emmy Award e ha ricevuto un Golden Glob e una candidatura allo Screen Actors Guild per il ruolo di 
Tom Harte al fianco del leggendario Robert Duvall in Broken Trail, epica western acclamata da critica e pubblico diretta 
da Walter Hill, uscita in anteprima su AMC (American Movie Classics). Nel 2006 Church ha impiegato la sua voce unica in 
due ruoli vocali; prima per la mucca di Over the Hedge della Dreamworks, e poi per il corvo Brooks del remake del 
classico Charlotte’s Web, distribuito dalla Paramount Pictures.  
 
Thomas Haden Church ha debuttato nel lungometraggio col leggendario film Tombstone nel 1993. La sua interpretazione 
è assai poco degna di nota, se non per il modo in cui viene crivellato di proiettili all'O.K. Corral. Church si era fatto notare 
per il suo ruolo del meccanico tontolone, Lowel Mather, in Wings, la lunga serie televisiva della NBC. È anche noto per il 
suo ruolo da protagonista nella serie della FOX Ned and Stacey, dove recita al fianco di Debra Messing nel ruolo del 
presuntuoso Ned Dorsey. Nel 1997 TIME Magazine ha proclamato Ned Dorsey "Una delle sei ragioni per guardare la 
televisione". Quello stesso anno, e per la medesima interpretazione, Church è stato dichiarato "non idoneo a vivere coi 
cani" dalla National Public Radio. 
 
Church ha anche avuto ruoli in numerosi lungometraggi, in particolare al fianco di Brendan Fraser nel blockbuster George 
of the Jungle, e nel film per il via cavo Free Money , al fianco del geniale (e bizzarro) Marlon Brando. 
 
Inoltre Church è co-sceneggiatore e regista del film Rolling Kansas, selezionato al Sundance Film Festival del 2003.  Film 
non molto acclamato che ora risiede su Comedy Central. 
 
Church abita nel suo ranch nel Texas. 
 
 
Gina Gershon       Sharla Smith 
 
Gina sta attualmente recitando nello show di successo della HBO How To Make It In America nei panni dell'elegante e 
sexy Nancy Frankenburg.  È stata scritturata nel nuovo film di Kevin Asch (Holy Rollers) Great Neck, un riadattamento di 
The Great Gatsby negli anni '80.  Ultimamente è apparsa in Love Ranch di Taylor Hackford al fianco di Helen Mirren e 
Joe Pesci.  Gina ha inoltre lavorato in film come P.S. I Love You di Richard LaGravenese, Showgirls di Paul Verhoeven, 
Bound dei Wachowski Brothers, The Player di Robert Altman, Prey for Rock & Roll di Alex Steyermark (per il quale ha 
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intrapreso un tour promozionale ritrovandosi poi a produrre il documentario Rocked per l'IFC), The Insider di Michael 
Mann e Face/Off di John Woo. L'abbiamo anche vista ripetutamente in Curb Your Enthusiasm della HBO, Rescue Me e 
Eastbound & Down. 
  
All'estero, Gina ha recentemente lavorato con Danny Glover e un cast di celebrità turche nell'attesissimo film turco Five 
Minarets in New York e Olivier Assayas l'ha cercata per interpretare il ruolo di Elaine Si Gibril nel film francese 
Demonlover. 
  
La versatilità della Gershon è dimostrata dal suo successo a casa sul palco come davanti alla cinepresa. Dopo 
un'apparizione a off-Broadway e in produzioni teatrali regionali, ha fatto il suo debutto a Broadway nel revival di Sam 
Mendes di Cabaret nel gennaio del 2001. Per sei mesi ha interpretato il ruolo da protagonista di Sally Bowles e poi è 
tornata di nuovo in ottobre per riprendere il ruolo per un altro mese. Nel 2008 è apparsa nuovamente a Broadway nel 
revival della farsa Boeing Boeing, che ha vinto il Tony Award per Miglior Revival. A Broadway ha recitato anche nel 
revival di Bye Bye Birdie nel ruolo di Rose. 
 
Come musicista, Gina ha debuttato con un album eclettico intitolato In Search of Cleo (che ha poi trasformato in 
uno spettacolo da solista) per poi proseguire con un album per bambini, Beardo & Baddo – The Good, The Bad, 
& The Hungry.  Gina è anche una scrittrice di libri per bambini. Nel 2008 la Putmam Juvenile ha pubblicato il suo 
Camp Creepy Time, racconto di un ragazzo che scopre degli alieni al suo campo estivo. 
 
 

Killer Joe 
 

I FILMMAKER 
 
William Friedkin        Regista 

William Friedkin è un regista, produttore e sceneggiatore americano meglio noto per aver diretto The French Connection 
nel 1971 e The Exorcist nel 1973; per il primo ha vinto l'oscar per Miglior Regia. Il suo film Bug (2006) ha vinto il premio 
FIPRESCI al Film Festival di Cannes. 

Dopo aver visto il film Citizen Kane da ragazzino, Friedkin si appassionò al cinema.  Iniziò a lavorare per la WGN-TV 
subito dopo il liceo. Diede inizio alla sua carriera registica facendo programmi televisivi live e documentari, tra cui The 
People vs. Paul Crump che vinse parecchi premi e contribuì alla commutazione della sentenza di morte per Crump. Come 
menzionato nel commento di Friedkin sulla seconda edizione del DVD di Vertigo di Alfred Hitchcock, Friedkin diresse 
anche uno degli ultimi episodi di The Alfred Hitchcock Hour nel 1965, intitolato Off-Season.  

Due anni dopo uscì il suo primo lungometraggio, Good Times, con Sonny e Cher.  Seguì The Birthday Party scritto dal 
drammaturgo e sceneggiatore premio Oscar Harold Pinter, col quale Friedkin formò un forte legame artistico passando un 
anno a lavorare con il drammaturgo a Londra nel 1967.  Seguirono numerosi altri film, tra cui il film sull'omosessualità The 
Boys in the Band. 

Nel 1971 esce The French Connection con grande successo di critica e pubblico.  Girato in uno stile crudo più adatto ai 
documentari che ai lungometraggi hollywoodiani, il film vince cinque Oscar, tra cui uno per Miglior Film e uno per Miglior 
Regia. 
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Friedkin proseguì nel 1973 con The Exorcist, basato sul bestseller di William Peter Blatty, che rivoluzionò il  genere horror 
ed è considerato da alcuni critici il più grande film horror di tutti i tempi. The Exorcist fu nominato per 10 Oscar, tra cui 
Miglior Film e Miglior Regia. Vinse l'Oscar per Miglior Sceneggiatura e Migliori Effetti Sonori. 

In seguito a questi film di successo, Friedkin divenne uno dei registi di punta della Nuova Hollywood.  Realizzò Sorcerer 
(1977), una versione americana del classico francese Wages of Fear, con Roy Scheider.  Friedkin lo considera il suo film 
più riuscito. 

A Sorcerer seguì la commedia poliziesca The Brink's Job (1978), basata sulla vera rapina al Brink di Boston, 
Massachusetts, e l’assai controverso thriller poliziesco Cruising, con Al Pacino, a tutt'oggi motivo di acceso dibattito. 

Negli anni Ottanta e Novanta tra i film di Friedkin troviamo Deal of the Century (1983), con Chevy Chase, Gregory Hines e 
Sigourney Weaver, a volte considerato un Dr. Strangelove dell'epoca, il suo poliziesco d'azione To Live and Die in L.A. 
(1985), con William Petersen e Willem Dafoe, il thriller/dramma processuale Rampage (1987), Jade (1995), con Linda 
Fiorentino.   

Nel 2000 The Exorcist esce nuovamente al cinema con scene aggiuntive, incassando $40 milioni di dollari solamente 
negli Stati Uniti. Quello stesso anno, il suo thriller d'azione Rules of Engagement (2000), con Tommy Lee Jones e Samuel 
L. Jackson, è un successo al botteghino.  Friedkin lavora di nuovo con Tommy Lee Jones nel 2003 in  The Hunted  con 
Benicio Del Toro come co-protagonista.  Nel 2007 dirige Bug con Ashley Judd e Michael Shannon, scritto dall'autore 
premio Pulitzer Tracy Letts, il quale ha anche scritto la sceneggiatura di Killer Joe. 

In seguito Friedkin ha diretto un episodio per la serie TV di successo CSI: Crime Scene Investigation intitolato 
Cockroaches, che lo rivede in squadra con la star William Petersen di To Live and Die In L.A. Dirigerà nuovamente il 200º 
episodio di CSI, Mascara. 

Friedkin ha iniziato a dirigere opere liriche nel 1998 con un'acclamatissima produzione di Wozzeck di Berg al Maggio 
Musicale Fiorentino.  Si è ripetuto nel 2002 con un doppio allestimento, Il Castello del Duca Barbablù di Bartok e il Gianni 
Schicchi di Puccini alla Los Angeles Opera. Nel 2004, alla Los Angeles Opera, ha diretto l'Ariadne auf Naxos di R. 
Strauss.  Tre le altre opere liriche: 2005, Saint-Saëns’ Sansone e Dalila alla New Israeli Opera, Tel Aviv, e l'Aida di Verdi 
al Teatro Regio di Torino nel 2006/07, Il Castello del Duca Barbablù/Gianni Schicchi - Washington National Opera al 
Kennedy Center, e Bayerische Staatsoper, Monaco, Germania, nuovi allestimenti della Salomè di Strauss e la prima 
mondiale di Das Gehege di Wolfgang Rihm; 2008, doppio allestimento di Suor Angelica/Il Tabarro alla Los Angeles 
Opera.  Friedkin torna al Maggio Musicale Fiorentino nell'ottobre del 2011 con Il Caso Makropulos di Leos Janácek e nel 
2012 dirigerà I Racconti di Hoffmann di Offenbach al Theater An der Wien di Vienna, Austria. 

Friedkin è nato a Chicago, Illinois, figlio di Rae (née Green) e Louis Friedkin.  Ha due figli: Jack e Cedric. È sposato a 
Sherry Lansing, presidente della University of California Board of Regents e una delle fondatrici di STAND UP TO 
CANCER.  
 
Tracy Letts                  Sceneggiatore  

Tracy Letts è l'autore delle opere teatrali Superior Donuts, August: Osage County, Killer Joe, Bug, Man From Nebraska 
(decretato una delle Dieci Migliori Pièce del 2003 da Time Magazine) e un adattamento delle Tre Sorelle di Chekov. È un 
membro della Steppenwolf Theatre Company e le sue apparizioni includono: Homebody/Kabul, The Dazzle, Glengarry 
Glen Ross, Three Days of Rain e Picasso at the Lapin Agile. Apparizioni cinematografiche: Guinevere, U.S. Marshalls e 
Chicago Cab.  Apparizioni televisive: The District, Profiler, The Drew Carey Show, Home Improvement e Seinfeld.  Tracy 
ha fatto il suo debutto alla regia al Lookingglass Theatre con la pièce di Glen Berger Great Men of Science, No’s 21 & 22. 
 
Ha scritto la sceneggiatura di Bug, trasformato in un lungometraggio diretto da William Friedkin con protagonista Ashley 
Judd.  William Friedkin ha anche diretto l'adattamento cinematografico di Killer Joe con Matthew McConaughey. Tracy ha 
ricevuto il Premio Pulitzer 2008 e un Tony Award per la sua pièce August: Osage County.  Attualmente sta scrivendo la 
sceneggiatura per la Weinstein Company.   
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La pièce più recente di Tracy, Superior Donuts, è andata in scena a Broadway nell'ottobre del 2009.   
 
Nicolas Chartier            Produttore 
 
Nicolas Chartier, il produttore premio Oscar di The Hurt Locker, si è occupato di finanziamento, produzione e vendita di 
una gran varietà di film negli ultimi 10 anni.  Nel 2005 ha fondato la Voltage Pictures, un'entità di finanziamento, vendita e 
produzione internazionale.  Ha gestito oltre 150 film negli ultimi 6 anni.  "The Hurt Locker" è stato la prima produzione 
interna della Voltage Pictures e ha conquistato 6 Oscar nel 2009, tra cui quello per Miglior Film. Killer Joe è il secondo 
film, diretto da William Friedkin con protagonisti Matthew McConaughey ed Emile Hirsch, e uscirà in anteprima mondiale 
al Film Festival di Venezia nel settembre 2011.  Il suo prossimo film, The Company You Keep, sarà diretto da Robert 
Redford con protagonisti Robert Redford, Shia LaBeouf, Nick Nolte, Susan Sarandon, Richard Jenkins, Julie Christie e 
Brit Marling. La Voltage ha anche co-finanziato o venduto i diritti internazionali per Diary of the Dead di George Romero, 
The Whistleblower, Fire with Fire, Peace Love and Misunderstanding and Summer at Dog Dave's. 
 
Prima di creare la Voltage, Chartier era vicepresidente vendite e acquisizioni alla Myriad Pictures. Si occupava delle 
vendite di una gran varietà di film, tra cui The Good Girl e Van Wilder. In qualità di presidente della Vortex Pictures, ha 
venduto film come My Big Fat Greek Wedding di Joel Zwick e Sonny di Nicolas Cage. In qualità di direttore vendite e 
acquisizioni della Arclight Films, Chartier ha acquisito i diritti su The Librarian di Dean Devlin, vincitore dell'Oscar 2006, 
Crash e The Matador con Pierce Brosnan. Durante il suo periodo alla Arclight, Chartier ha anche venduto Lord of War con 
Nicolas Cage e The Merchant of Venice con Al Pacino. 
 
Scott Einbinder            Produttore 
 
Prima di produrre Killer Joe con Nicolas Chartier, Scott Einbinder era co-CEO alla Leomax Entertainment, una casa di 
produzione cinematografica losangelina-berlinese. Alla Leomax, Einbinder ha prodotto il thriller psicologico Walled In con 
Mischa Barton basato sul romanzo bestseller francese; Grace, uscito in anteprima al Sundance Film Festival 2009, ha 
vinto il Premio Speciale della Giuria al prestigioso Film Festival di Gerardmer in Francia ed è stato in più di 30 festival in 
tutto il mondo; e The Shortcut, coprodotto con la Happy Madison Productions di Adam Sandler.  Einbinder si è occupato 
di sviluppo, finanziamento, trattative, distribuzione e attività produttive nei tre film. 
 
Prima di fondare la Leomax, Einbinder era socio alla Sandstorm Films di Los Angeles.  La società aveva un contratto di 
"first look" alla divisione Screen Gems della Sony Pictures Entertainment.  Alla Sandstorm, Einbinder è stato produttore 
esecutivo di 14 film, tra cui The Covenant con Taylor Kitsch e Chase Crawford.  Il film è stato al primo posto al botteghino 
nel primo weekend nel 2006. Einbinder è l'autore della stipulazione di un contratto di marketing unico tra la Screen Gems 
e la Top Cow Comics, il terzo più grande editore di fumetti del mondo, grazie al quale la Top Cow ha realizzato, prodotto 
e distribuito un fumetto basato sulla sceneggiatura di The Covenant.  
 
Tra i lungometraggi della Screen Gems prodotti da Einbinder ci sono The Forsaken e Outside Ozona con i candidati 
all'Oscar Robert Forster e David Paymer. Einbinder è stato anche produttore esecutivo di 8MM 2 con Jonathan Schaech, 
Alien Hunter con James Spader, The Marksman con Wesley Snipes, Vampires: The Turning and True Blue con Tom 
Berenger, e sia Sniper 2 che 3, anch'essi con Berenger.  
 
Alla Sandstorm Einbinder ha curato sviluppo, produzione, finanziamento, distribuzione e trattative dei suoi film girati in 
Tailandia, Ungheria, Bulgaria, Romania, Canada e Stati Uniti. Alla Sandstorm Einbinder ha prodotto Exit in Red con 
Mickey Rourke, Black Day Blue Night con JT Walsh e Gil Bellows, e Shadowhunter con Benjamin Bratt e Scott Glenn. 
 
Prima della Sandstorm, Einbinder ha lavorato come agente letterario, poi manager e responsabile dello sviluppo alla 
Waterman Entertainment, dove ha lavorato a progetti realizzati alla Universal Pictures, NBC, HBO e The Family Channel.  
Einbinder ha iniziato la sua carriere come pubblicitario e responsabile marketing alla New World Pictures e alla Empire 
Entertainment, dove ha lavorato nell'arena di distribuzione sia nazionale che internazionale, imbastendo campagne 
promozionali per le uscite nelle sale e in videocassetta della compagnia. 
 
Oltre al suo lavoro nell'industria dell'intrattenimento, Einbinder si occupa di una serie di organizzazioni di beneficenza e 
filantropiche. È presidente del Southern California Regional Council e membro del  National Board of Progressive Jewish 
Alliance – Jewish Funds for Justice, che educa e si batte per questioni di giustizia sociale ed economica, libertà civili, 
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pace e dialogo. È diplomato all'Anti-Defamation League's Salvin Leadership Institute ed è stato membro 
dell'Entertainment Industry Committee dell'ADL. 
 
Einbinder ha frequentato la California State University di Long Beach dove si è laureato in Cinema e Televisione 
seguendo anche Pubbliche Relazioni e Giornalismo. Ha inoltre studiato al Dipartimento di Cinema dell'Università di Parigi 
III: Sorbonne Nouvelle. 
 
Caleb Deschanel        Direttore della Fotografia  
 
Caleb Deschanel, ASC (direttore della fotografia) si è diplomato alla scuola di cinema della USC e all'American film 
Institute. La sua prima impressione sugli spettatori l'ha fatta con The Black Stallion e Being There, entrambi usciti nel 
1979. In seguito è stato nominato due volte all'Oscar nel 1983 e 1984 per The Right Stuff e The Natural. Nel 1982 ha fatto 
il suo debutto alla regia con The Escape Artist con Raul Julia, Griffin O’Neal e Joan Hackett per l’American Zoetrope. Ha 
anche diretto Crusoe con Aidan Quinn. Ha diretto vari episodi della serie televisiva Twin Peaks ed episodi di Law and 
Order.  
 
Deschanel ha diretto la fotografia di Fly Away Home nel 1996, conseguendo la sua terza nomination all'Oscar per la 
MIgliore Fotografia e una nomination al Contributo Eccezionale per la Cinematografia dall'American Society of 
Cinematographers. Ha girato Hope Floats di Forrest Whitaker, Message in a Bottle di Luis Mandoki, ed è stato acclamato 
per la sontuosa fotografia di due produzioni epiche: Anna and the King e The Patriot di Roland Emmerich (per il quale ha 
ricevuto un'altra nomination all'Oscar e ha vinto l'ASC Award). È stato nuovamente nominato all'Oscar per il film di Mel 
Gibson The Passion of the Christ.  Ha poi fotografato National Treasure e The Spiderwick Chronicles, ha collaborato col 
regista e sceneggiatore Robert Towne a Ask the Dust e a My Sisters Keeper di Nick Cassevetes. È stato onorato con il 
Premio alla Carriera dell'ASC nel 2010. 

Franco Giacomo Carbone Scenografo 
 
Franco ha iniziato la sua carriera come scenografo teatrale a New York City lavorando per compagnie teatrali 
d'avanguardia come La Mama e Circle Repertory Company. È passato al cinema durante il boom dei film indipendenti 
nella metà degli anni '90, dopo aver conseguito un master in scenografia per cinema e televisione all'AFI. Franco è anche 
laureato alla Parsons School of Design e alla Tisch School of the Arts della NYU.  
  
Tra i notevoli lavori di Franco troviamo Hostel della Lionsgate prodotto da Quentin Tarantino e diretto da Eli Roth, 
Wonderland con Val Kilmer, Down in the Valley con Edward Norton e Bug di William Friedkin con Ashley Judd.  
 
The Expendables dell'estate scorsa è stato la terza collaborazione cinematografica di Franco con l'attore/regista Sylvester 
Stallone.  Aveva già lavorato con Stallone in Rocky Balboa per poi recarsi nelle giungle tailandesi per Rambo. 
 
Recentemente, Franco ha concluso la commedia d'azione One for the Money con Katherine Heigl che uscirà per la Sony 
nell'estate 2012 e Killer Joe di Tracy Letts diretto da William Friedkin con Matthew McConaughey ed Emile Hirsh. 
 
Attualmente Franco sta lavorando a The Last Stand con Arnold Schwarzenegger per la Lionsgate Films. 
 
Darrin Navarro  Montatore 
 
Killer Joe è la seconda collaborazione cinematografica di Darrin Navarro con William Friedkin. Dopo aver lavorato con 
Friedkin come assistente al montaggio per un decennio, si è seduto per la prima volta sulla sedia del montatore per 
l'acclamatissimo thriller psicologico Bug, con Ashley Judd e Michael Shannon. Da lì in poi, Navarro ha offerto il suo occhio 
rigoroso e senso per il racconto ai film di Azazel Jacobs, Momma's Man e Terri, e al film horror indipendente di Paul Solet, 
Grace, tutti selezionati al Sundance Film Festival. Recentemente, Navarro ha montato il dramma indipendente di Alison 
Bagnall The Dish & the Spoon, con Greta Gerwig. 
 
Tyler Bates  Compositore / Innovatore 
 
Tappeti sonori ambient, melodie vocali inebrianti, martellanti ritmi ipnotici -- queste sono solo alcune delle frasi per 
descrivere le innovazioni musicali di Tyler Bates.  Uno dei più ricercati compositori che ha musicato film di successo come 
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Watchmen, 300, The Day the Earth Stood Still, Halloween e Halloween 2 di Rob Zombie, la commedia di successo della 
Showtime Californication, nonché autore di musiche per videogiochi come Army of Two: The 40th Day, Transformers 
della Activision e i videogiochi di 300 e Watchmen, Bates è il creatore di alcune tra le più notevoli musiche odierne. I suoi 
ultimi progetti includono Sucker Punch di Zack Snyder, The Way di Emilio Estevez, Super di James Gunn e la serie 
animata di Genndy Tartakovsky per Cartoon Network Sym-Bionic Titan. 
 
La musica di Bates possiede un timbro tutto suo che attrae cineasti visionari che mirano a realizzare film eccezionali 
dall'appeal commerciale. Il suo lavoro per la battaglia epica di Zack Snyder, 300, incarna grandiosi temi orchestrali e 
corali che esprimono un'ampia gamma di colori ed emozioni con un piglio rock 'n' roll. Snyder ha compreso l'idea 
musicale di Bates per Dawn of the Dead e lo ha ingaggiato per creare le musiche della sua epica zombie, che sono 
divenute all'istante un classico nel genere del cinema horror.  
 
Sia Rob Zombie che James Gunn, sceneggiatore di Dawn, hanno compreso l'effetto delle musiche di Bates in Dawn e lo 
hanno reclutato per musicare i loro film, The Devil's Rejects, Halloween 1 e 2 e Slither, entrati nel pantheon dei film cult, 
mentre i rispettivi registi hanno attribuito a Bates il nomignolo "Il DJ del Demonio"! 
 
Il film che ha cementato la carriera di Bates come compositore per il cinema è stato il film bebop d'essai The Last Time I 
Committed Suicide, con Keanu Reeves, Adrien Brody e Thomas Jane. Questo film, la cui colonna sonora acclamata dalla 
critica è uscita per la Blue Note Records, ha portato alla loro collaborazione in numerosi film, tra cui Get Carter, il 
catalizzatore che ha fatto emergere lo stile di Bates come compositore per il cinema. Bates ha proseguito col debutto 
registico di Matt Dillon, City of Ghosts, e l'acclamato BAADASSSSS! di Mario Mario Van Peebles.  
 
Agli albori della sua carriera, mentre componeva per una serie di film a basso costo, Bates, assieme alla cantautrice Lisa 
Papineau, formò la band Pet. Il duo fece sensazione a Los Angeles giungendo al debutto per la major discografica 
Atlantic Records, inciso al castello in collina di Amos nella campagna irlandese nel 1996. I Pet vinsero rapidamente un 
disco di platino per la loro canzone Lil' Boots, dall'album della colonna sonora di The Crow: City Of Angels, e iniziarono 
collaborazioni coi Blink 182, i Limp Bizkit e i Social Distortion. Alla fine del 1997, il desiderio di Bates di scrivere e incidere 
musica quotidianamente lo ha spinto a lasciare il gruppo per dedicare le sue energie solamente alla composizione per il 
cinema. 
 
Tyler Bates si è formato a Chicago, dove ha sviluppato un'acuta ossessione per la musica. Quale avido entusiasta, sua 
madre lo introdusse ad un'ampia gamma di musicisti; da Zappa a Coltrane, da Simon and Garfunkel a Sly Stone. Le 
colonne sonore per i musical di Broadway Hair e Jesus Christ Superstar lasciarono un'impronta indelebile su di lui, sia dal 
punto di vista compositivo che emotivo. 
 
All'età di dieci anni i suoi cuginetti festaioli lo introdussero ai Led Zeppelin e ai Kiss, col risultato che Bates abbandonò il 
suo sassofono contralto per una chitarra elettrica. In seguito scoprì i primi dischi di U2, Gang of Four e King Crimson, che 
influenzarono i principi evidenti nella sua musica odierna. I limiti delle attrezzature del suo studio casalingo divennero una 
parte integrale del suo processo creativo, spronandolo a un approccio sperimentale nel tentativo di realizzare le sue idee 
compositive. 
 
Le sue incursioni nella produzione musicale iniziarono collegando a catena dei mangianastri per produrre registrazioni 
multi-traccia. Un Echoplex e altri strumenti di mutazione del suono divennero la via maestra verso esplorazioni 
atmosferiche e sensibilità contro-ritmiche, assieme allo studio degli effetti del variare la velocità di riproduzione su fonti 
sonore live e preregistrate. 
 
A diciannove anni Bates gestiva un'agenzia finanziaria a Chicago e si godeva gli inizi di un grande successo nelle band, 
ma non poteva ignorare la vocazione ad espandere la sua carriera nella musica. Nel 1993, incentivato da un'offerta a 
musicare un film che pagava meno di una mensilità d'affitto, Bates tornò alla sua nativa Los Angeles con poca esperienza 
nel fare musica per il cinema. 
 
Nel 2011, con più di 40 film e 17 anni di esperienza a musicare film, Bates è all'avanguardia nell'innovazione della musica 
per il cinema, trovando costantemente nuovi modi per connettere l'emozionale con l'astratto e l'organico con l'elettronico. 
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Killer Joe 
 

Directed by 
WILLIAM FRIEDKIN 

 
Screenplay by 
TRACY LETTS 

 
Based on the Play “Killer Joe” Written by TRACY LETTS 

 
Produced By 

NICOLAS CHARTIER and SCOTT EINBINDER 
 

Executive Producers 
CHRISTOPHER WOODROW 

MOLLY CONNERS 
VICKI CHERKAS 

 
Executive Producers 

ZEV FOREMAN 
ROMAN VIARIS 

 
Co-Executive Producers 

JAMIN O’BRIEN 
LAURENCE FREED 

 
Co-Producer 

PATRICK NEWALL 
 

Associate Producers  
ELI SELDEN 

DOREEN WILCOX LITTLE 
 

Director of Photography 
CALEB DESCHANEL, ASC 

 
Production Designer 

FRANCO-GIACOMO CARBONE 
 

Edited by 
DARRIN NAVARRO 

 
Costume Designer 

PEGGY SCHNITZER 
 

Music by 
TYLER BATES  

 
Casting by 

DENISE CHAMIAN, C.S.A. 
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MATTHEW McCONAUGHEY 

 
EMILE HIRSCH 

 
JUNO TEMPLE 

 
GINA GERSHON 

 
and THOMAS HADEN CHURCH 

 
VOLTAGE PICTURES Presents 

 
In Association with WORLDVIEW ENTERTAINMENT and PICTURE PERFECT CORPORATION 

 
A VOLTAGE PICTURES/ANA MEDIA Production 

 
WILLIAM FRIEDKIN’S Film of 

 

Killer Joe 
 
       

  
Unit Production Manager 

PATRICK NEWALL 
 
 
 

First Assistant Director 
MICHAEL SALVEN 

 
 
 

Second Assistant Director 
GEORGE R. BOTT 

 
 

 
Cast 

 
Killer Joe Cooper MATTHEW McCONAUGHEY 

Chris Smith EMILE HIRSCH 
Dottie Smith JUNO TEMPLE 
Ansel Smith THOMAS HADEN CHURCH 

Sharla Smith GINA GERSHON 
Digger Soames MARC MACAULAY 

Pizza Patron GRAYLEN BANKS 
Saleslady CAROL SUTTON 

G-Man DANNY EPPER 
Biker Thug JEFF GALPIN 
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Pizza Manager SCOTT MARTIN 
Filpatrick GREGORY C. BAUCHARD 
Preacher CHARLEY VANCE 

 
 
 

Stunt Coordinator 
CHUCK PICERNI, JR. 

 
Stunts 

GARY GUERCIO 
SHANE DUFRANE 

BOB ARNOLD 
TROY BELLINGHAUSEN 

DANNY EPPER 
JEFF GALPIN 

 
 

Sound Designer 
STEVE BOEDDEKER 

 
Rerecording Mixer 

AARON ‘LUC’ LEVY 
 

New Orleans Casting by 
BRENT CABALLERO 

 
 

Line Producer RYAN WESTHEIMER 
 

Set Designer COURTNEY TALBOT 
Art Department Coordinators APRIL LABRANCHE 

NICOLE LABRANCHE 
Graphic Designer VANESSA MERRILL 

Set Decorator ALICE BAKER 
Leadman PAUL BLANCHARD 

On Set Dresser CORY PARKER 
Set Dressers / Swing DAVID LEE TOTH 

CHRIS EDWARDS 
PATCHAREE BLANCHARD 
JASON PORTERA 

 
A Camera / Steadicam Operator

 
BJ McDONNELL 

A Camera First AC TOMMY TIECHE 
A Camera Second AC SARAH BOWMAN 

B Camera Operator ROBERT FOSTER 
B Camera First AC MICHAEL CHARBONNET 

B Camera Second AC LYNDA VINCENT 
Digital Imaging Technician NATE BORCK 

Data Utilities AERON McKEOUGH 
STEPHEN FOUASNON 

S.two Camera Technician JASON JACKSON 
 

Set Photographer
 
SKIP BOLEN 

 
Video Playback/Video

 
TOM CONRAD 
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Assist Operators DEREK A. SCHWEBEL 
JAMES SHEPPARD 
VICTOR BRUNETTE 

 
Sound Mixer

 
JEFFREY HAUPT 

Boom Operator RUBY C. HAUPT 
Utility Sound Technician GREGORY BLACK 

 
Prop Master

 
BROOK YEATON 

Assistant Prop Master JEFFREY PRATT GORDON 
 

Special FX Coordinator
 
GUY CLAYTON 

 
Special FX Foreman

 
LLOYD BURKE 

Special FX Technicians GENE WHITNEY 
EDWARD JOUBERT 
KIP TAYLOR 

Special FX Clerk SAMANTHA CLAYTON 
 

Chief Lighting Technician
 
PAUL OLINDE 

 
Best Boy Electric / Rigging Gaffer

 
TARIK ALHERIMI 

Best Boy Electric / Dimmer Board Operator RICHARD LANDRY 
Genny Operator / Lamp Operator BRAD GARRIS 

Lamp Operators GUY FERNANDEZ 
ANDREW HAWTHORNE 
STANLEY CHAUVIN  
DALLAS HOLLOMON 
RONALDO JACKSON 
STEPHANIE SOUSA 

Best Boy Rigging Electric JARED TALBOT 
Rigging Electrics KHADER ALHERIMI 

WESLEY BRYANT 
JARRID CLINKINBEARD 
MATTHEW MADDEN 
CHRIS MEYDRICK 
JONATHAN MORRILL 
FELIPE SAVAHGE 
JESSE VALENZUELA 
CHAD VANKO 
CHARLES WALKER 
CASEY ZIMMERMAN 

 
Key Grip

 
RICHARD BALL 
 

Best Boy Grip ADRIAN NERI 
Best Boy Grip / B Camera Dolly Grip RYAN WARD 

A Camera Dolly Grip RICHARD HOOVER 
Grips RICHARD BRUN 

KEVIN LUSTER  
JERONE ODON 
JOSHUA SEPE  
ROBERT MORRISON 
DUANE COOPER 
COLETTE DELACROIX 
AARON TOUPS 
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Key Rigging Grip KIYA MAGGIO 
Rigging Grips NESZBEN DEASON 

JOHN DUNN 
JADE MAGGIO 
DENNIS McAULEY 
DONALD ROTH 
BARNEY WILLIAMSON 
KHADER ALHERIMI 

 
Script Supervisor

 
SANDY PARKER 

 
Assistant Costume Designer

 
JENNIFER STARZYK 

Key Set Costumer REIKO PORTER 
Set Costumer ALISON BAUSERMAN 

Ager / Dyer SHARON FAUVEL 
Cutter / Fitter COLETTE DELACROIX 

Costume Production Assistants ERICA BALL 
NINA C. NICHOLS 
LAURA SIRKIN-BROWN 

 
Key Make-Up

 
KRYSTAL KERSHAW 

Assistant Make-Up ADRIENNE BOOTH 
 

Key Hair
 
MARCOS GONZALEZ 

Assistant Hair KENT RICHARD 
DONNA SPAHN JONES 

 
Location Manager

 
JOHNNY MMAHAT 

Assistant Location Managers CANDACE MAYFIELD 
NORRIS ORTOLANO 

Location Consultant PHIL SEIFERT 
Location Scouts YVETTE LaPLACE 

JOHN COLLINS 
LOUIS ZLOTOWICZ 

 
Production Office Manager 

Production Supervisor

 
EMILY NEWELL 
JENN LEE 

Production Coordinator A.J. TIMMCKE 
Production Secretary KATIE KUYKENDALL 

Travel Coordinator ERICA OLIVAREZ 
              

                 Second Second Assistant Director 
 
NATHAN PARKER 
 

Assistant to Mr. Friedkin 
 

MARCIA FRANKLIN 
 

Office Production Assistants ASHLEY ROMAIN 
VICTORIA PAYNE 
DANIEL IPPOLITO 
 

Key Set Production Assistant MIKE LEONARD 
Base-Camp Production Assistant SHANNON PARKER 

Set Productions Assistants LINDSEY FREDIEU 
SONIA TORRES 

 
Financial Controller

 
GIANCARLO SINI 
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Production Accountant

 
JENNIFER BROOKS 

First Assistant / Payroll Accountant THOMAS D. JENNINGS 
Accounting Clerks MARISA CREED 

REED DAIGLE 
Accounting Consultant LAUREN CLARET 

 
Animal Wrangler

 
O.J. KNIGHTEN 

 
Casting Associate 
Casting Assistant

 
ANIA O’HARE 
LIZ LUDWITZKE 
 

Product Placement Coordinators CATHERINE STONE 
ADAM STONE 
 

Key Craft Service JOHN R. LANDERS 
Assistant Craft Service MELANIE BURCK 

CHARLOTTE LANCASTER 
WILENE MARTHINSEN 

 
Set Medic

 
JOHN LAVIS 

 
Construction Coordinator

 
MARCUS TURCHI 

Construction Foreman KIM HARRIS 
Construction Buyer SPENCER ABADIE 

Construction Gang Boss JAMES COMISKEY 
Propmakers ROBIN DURAND 

JEFF GARBACZ 
RICHARD GUILLOT 
MARK HENDERSON 
JAMES HERSHEY 
RICHARD WOLF 

Construction Utility CHRIS HARBOR 
ANDREW LEWIS 

Construction Medics ROY BARRIOS 
LEE BROWN 
LAUREN DOYLE 
CAROL WOOD 

Lead Scenic RICK BRODERMAN 
Painters CHARLES BODENHEIMER 

WENDY GUERRERA 
LINDANNE LEWIS 
STAN SANZONE 
EMBER SOBERMAN 

Key Greens MICHAEL ARENA 
Greens DAVID TUREAU 

CHAZZ CAMPBELL DAQUIN 
 

Transportation Coordinator
 
RON PONIEWAZ 
 

Transportation Captain DONALD BURDETT 
Drivers BRUCE BILLINGS 

ROBERT HUSBAND 
REGINALD “TRIGGER” SMITH 
PAUL R. EDWARDS 
GREG MITCHELL 
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PETER GONDRELLA 
MELVIN THERIOT 
WILLIE WILLIAMS 
AARON PIGG 
WILLIE STRINGER 
NICK PASTRANO 
ROY SKAGGS 
LEROY MINOR, JR. 
KEN RESTER 
WESLEY GILBERT 
GEORGE EVERETT 
 

Driver for Mr. McConaughey JOHN CHANEY 
Trailer Driver for Mr. McConaughey MICHAEL BORRESON 

 
Catering Provided by 

 
ALEX IN THE KITCHEN 
ALEX UCEDA 
ALMA MARTINEZ 

Chef ALFONSO BARRIENTOS 
First Assistant Chef JORGE SANTOS 

Second Assistant Chef ROBERTO MONTOYA 
Chef Assistants MARIO FLORES 

DOUGLAS A. TORRES 
 

EPK Producer 
EPK Videographer 

 
TOBY THIERMANN 
JASON FOGELSON 
 

Set Security Provided By CRESCENT FILM SERVICES 
SECURITY 
 

Gap Financing Provided by FIDEC, 
Entertainment Investment, Limited Partnership

Pierre LeBlanc 
Lisa Wolofsky 

Produced in Association With Film Production 
Capital, L.L.C.

Will French 
Stephen Roberts 

Legal Services Provided By IRENE FLORES 
DARIN FRANK 
EISNER, FRANK & KAHAN 

 THOMAS RUBIN 
ROWAN & RUBIN LLP 

 
International Sales Provided By

 
VOLTAGE PICTURES 
NADINE DE BARROS 
CHRISTIAN DE GALLEGOS 
VIV JUNE 
MATTHEW MORENO 

 
Insurance Provided By

 
AON/ALBERT G. RUBEN 
INSURANCE SERVICES, INC. 
LORRIE McNAUGHT 
FRED BERNSTEIN 

 
Stock Footage Provided By

 
CLASSIC IMAGES 
EFOOTAGE 
WRIGHTWOOD GROUP 

Additional Footage Provided By GOTFOOTAGE.COM 
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Payroll Services Provided By EASE ENTERTAINMENT 
SERVICES, LLC 

 
Travel Agent Services Provided By

 
TRAVEL CENTRAL 
LAURA MARCHESE 

 
Sound Stage Provided By

 
SECOND LINE STAGES, LLC 
KEVIN MURPHY 
TREY BURVANT 
GERALD PALONE 

 
Completion Guaranty Provided By

 
FILM FINANCES, INC. 
FILM FINANCES LOUISIANA, LLC 
MATT WARREN 
MARIANA FURTADO 
KIMBERLY WILLIAMS 

 
Collection Accountant Management Provided By

 
FINTAGE CAM B.V. 

 
                                          Post Production 

 
Assistant Post-Production Supervisor TOBY THIERMANN 

 
Assistant Editors

 
RON STANIK 
BOB ALLEN 
 

                                            Audio Services Provided By 
                                             ODD AO STUDIOS 

 
Supervising Sound Editors MACE MATOSIAN 

AARON “LUC” LEVY 
 

Supervising ADR Editor RUTH ADELMAN 
Dialogue Editor JIVAN TAHMIZIAN 

Sound FX Editor CHAD HUGHES 
Sound Editor ALEXANDRA FEHRMAN 
Music Editor ALEXANDRA FEHRMAN 

Additional Mixing ROSS DAVIS 
Foley Mixer JAMES HOWE 

Foley Artists JOSEPH SABELLA 
JAMES MORIANA 

ADR Mixers RON BEDROSIAN 
GREG ZIMMERMAN 

ADR Recordists JULIO CARMONA 
GREG ZIMMERMAN 

Assistant Sound Editors 
  

JOHN MATTER 
DAVID PADILLA 

 
Music Supervisor

 
CC ADCOCK 

 
 

Music Clearance By

 
 
DAVID ABPLANALP-ESTIMÉ 
For HIGH BIAS INDUSTRIES 
 

Score Mixed By WOLFGANG MATTHES 
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Percussion By BRIAN CACHIA 
 

                                 Digital Intermediate Services Provided By 
                                       LASER PACIFIC 

 
Digital Intermediate Colorist BRYAN McMAHAN 

 
Color Science DOUG JAQUA 

Digital Intermediate Conform RON ISCHOVITSCH 
Data Operations 

Digital Intermediate Producer
VINCE LAVARES 
CHRIS LUBBERS 

Data Management PAVEL DVORAK 
ROBERT COQUIA 
CHRIS McGREGOR 
ERIK HAKANEN 

Digital Intermediate Film Recording KYLE DeVRIENDT 
DAVID SLAUGHTER 

Client Services TONY ZUDYK 
 

                                  Visual Effects Services Provided by 
                                    DIGITAL POST SERVICES, LOUISIANA 

 
Visual Effects Artist JEAN PAUL DEMARS 

Visual Effects Coordinator RYAN NOTO 
 

                                      Film Services Provided By  
                                     DELUXE LABORATORIES 

   
 

MUSIC 
 

BOOTS        SWAMP FOX 
Written and Performed by Lee Hazlewood   Written by Rick Miller 
Courtesy of Criterion Music     Performed by Southern Culture on the Skids 

Courtesy of Yep Roc Records 
 

BAD REPUTATION      FIRE FOR HIRE 
Written by James C. Heath, Jimbo Wallace   Written by Chris and Benji Lee 
Performed by The Reverend Horton Heat   Performed by Supagroup 
Courtesy of Sub Pop Records     Courtesy of Ocean Park Music 

  
ARE YOU GOING BACK THERE TONIGHT   PLACE OUT ON THE OCEAN 
Written by W. Seth Russell     Written by Jamey Johnson 
Performed by Billy Bacon     Performed by Jamey Johnson 
Courtesy of Triple X Ent. & Bug Music  Courtesy of EMI Publishing and Universal Music  

  
PLACE OUT ON THE OCEAN     STROKIN’ 
Written by Jamey Johnson     Written by Clarence Carter 
Performed by Jamey Johnson     Performed by Clarence Carter 
Courtesy of EMI Publishing and Universal Music Group 

 
LED PUD 
Written by Steve Boeddeker 
Performed by Dogs of Distortion 
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Copyright © 2011 Killer Joe Nevada, LLC.  All rights reserved. 
 

Killer Joe Nevada, LLC is the author of this motion picture for purposes of copyright and other laws. 
 

Ownership of this motion picture is protected by copyright and other applicable laws of the United States of America and 
other countries, and any unauthorized duplication, distribution and/or exhibition of this motion picture could result in 

criminal prosecution as well as civil liability. 
 

A Killer Joe Productions, LLC Production 
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