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 L’orso ladro di merende più amato del mondo arriva sul grande schermo in 3D con 

una nuova avventura, “Yoghi”, che unisce azione dal vivo e animazione computerizzata.  

 Nella versione originale, Dan Aykroyd presta la sua voce a Yoghi, il famigerato 

combina guai di Jellystone Park, e Justin Timberlake a Bubu, amico fidato e complice di 

Yoghi in tutti i suoi tentativi di separare i visitatori del parco dai loro cestini da picnic.  

 Yoghi ha sempre fatto affidamento sulla furbizia e sulla rapidità di fuga per 

sfuggire ai campeggiatori furiosi e imbrogliare il suo avversario storico, il Ranger Smith, 

ma ora lui e Bubu devono affrontare una situazione nuova e preoccupante, che non si 

sarebbero mai aspettati…  

 Jellystone Park sta per essere venduto!   

 Per nascondere la pessima amministrazione dei fondi cittadini e finanziare la sua 

campagna elettorale, il sindaco Brown ha deciso di vendere il parco ai commercianti di 

legname. Le famiglie non potranno più godersi le bellezze naturali che Jellystone ha 

sempre offerto - e, cosa ancora più terribile, Yoghi, Bubu  e tutti i loro amici verranno 

cacciati dalla loro terra natia, dall’unica casa che abbiano mai avuto. Di fronte a questa 

sfida quasi impossibile, Yoghi deve dimostrare di essere veramente “più intelligente della 

media degli orsi” e con Bubu  e il Ranger Smith trovare un modo per salvare il parco dalla 

chiusura definitiva.  

 Nel cast originale troviamo Anna Faris nel ruolo della regista di documentari 

naturalistici Rachel Johnson; Tom Cavanagh in quello del diligente Ranger Smith; T.J. 

Miller è il sempre entusiasta vice di Smith, Ranger Jones; Andrew Daly è il disonesto 

sindaco Brown; e Nate Corddry il capo dello staff di Brown.  

  “Yoghi” è diretto da Eric Brevig e prodotto da Donald De Line e Karen Rosenfelt. 

La sceneggiatura è di Jeffrey Ventimilia & Joshua Sternin e Brad Copeland, basata sui 

personaggi creati da Hanna-Barbera Productions. Andrew Haas, James Dyer e Lee Berger 

sono i produttori esecutivi.  

 Nel team dei realizzatori il direttore della fotografia Peter James, lo scenografo 

David R. Sandefur, il montatore Kent Beyda, la costumista Liz McGregor e il compositore 

John Debney.  
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LA PRODUZIONE 
 

 
La vita è un picnic 

 
 

 In tutto il mondo l’orso Yoghi richiama alla mente l’inconfondibile sagoma a pera 

di chi ama il buon cibo, un cappello sbarazzino e una cravatta - un simpatico ribelle ladro 

di merende che pensa di essere più intelligente della media degli orsi, i cui scherzi bizzarri 

hanno reso famoso nel mondo dei cartoni animati il parco di Jellystone.  

 Esprimendo simpatia per la “star” del suo nuovo film, il regista Eric Brevig dice: 

“Ho sempre amato Yoghi. Fa le cose a modo suo, ha buone intenzioni, ma è la gola che lo 

tradisce e non riesce a resistere all’impulso di afferrare il cibo e portarselo via. E’ un 

bambinone e penso che rappresenti qualcosa che è in tutti noi. E’ un orso, ma molto di 

quello che fa attiene alla natura umana.  

 “La gente sorride quando pensa a Yoghi”, dice Donald De Line che, con Karen 

Rosenfelt, ha prodotto “Yoghi ”, la più grande avventura cinematografica sull’amato orso. 

“E’ un personaggio senza tempo. Posso sentire la sua voce nel momento stesso in cui 

penso a lui”.  

 “Il cartone animato originale era stato scritto per far divertire grandi e bambini e io 

sono felice di continuare la tradizione con questo grande film per tutta la famiglia, che i 

genitori potranno vedere insieme ai figli, trovandoci qualcosa che interessa anche loro”, 

aggiunge Brevig.  

 “Yoghi” aggiorna il cartone classico, rispettando quegli elementi che lo rendono 

senza tempo - le caratteristiche dei personaggi, l’umorismo irriverente e l’eterno conflitto 

di Yoghi con l’autorità - inserendo però un tono e un intreccio contemporaneo. “Abbiamo 

voluto evitare di identificarci con un periodo storico preciso”, afferma Brevig. “Gli abiti e 

le macchine sono di oggi, ma non vediamo Yoghi usare congegni elettronici che 

potrebbero indicare un periodo. Penso che i bambini che incontrano Yoghi per la prima 

volta lo vedranno solo come un grosso orso un po’ matto che costruisce aerei con le 

cianfrusaglie del campeggio, mentre tutti gli altri ritroveranno i personaggi che conoscono 

e amano”. 
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 Il fascino che esercitano sulle diverse generazioni di spettatori questo esagerato 

sapientone e il suo amico col papillon, Bubu, è stato sottolineato dai realizzatori affidando 

nella versione originale  le loro voci a due attori come Dan Aykroyd, che presta il suo tono 

baritonale a Yoghi, e Justin Timberlake, con la sua perfetta caratterizzazione di Bubu.  

 Aykroyd ricorda con tenerezza il personaggio. “Ogni mercoledì pomeriggio, dopo 

la scuola, l’unico mio desiderio era sedermi davanti alla tv per guardare ‘L’orsoYoghi’”, 

dice. “Era il più simpatico, il più allegro dei personaggi dei cartoni animati e poi era anche 

una specie di fuorilegge e questo mi emozionava tanto. La sua amicizia con Bubu era 

indistruttibile, perfetta, e credo che sia questo il motivo per cui piace tanto ai ragazzi della 

generazione di Justin e a quelli di oggi”. 

 Ripensando alla sua esperienza, Timberlake dice: “Quando andavo a scuola 

rimandavo sempre i compiti per guardare i cartoni animati e Yoghi era uno dei miei 

preferiti del pomeriggio e del sabato mattina. Più tardi ho scoperto che anche i miei 

genitori erano cresciuti con lui. Guardarlo oggi mi fa tornare bambino”. 

 Yoghi e Bubu sono personaggi animati in CG e interagiscono con un cast di attori. 

L’intenzione, dice Brevig, era presentare “Yoghi e Bubu fisicamente quasi reali, con il 

luccichio negli occhi e il naso umido, il calore e l’espressività di un attore, non come 

semplici cartoni animati. Il nostro direttore della fotografia, Peter James, li ha illuminati 

come fossero attori. Ho voluto che apparissero come esseri viventi, che respiravano”. 

 Girato interamente in 3D con una fotografia di ultima generazione, che Brevig 

definisce “il massimo dei sistemi”, “Yoghi” mescola tutti questi elementi in un modo che, 

secondo il regista, “il pubblico non ha mai visto prima. Questo livello di tecnologia non 

esisteva un anno fa. La definizione, la precisione dei dettagli ottenuta con le nuove 

macchine 3D è eccellente. Abbiamo portato questo sistema di ripresa in luoghi in cui non 

era mai arrivato: in cima agli alberi e nelle rapide di un fiume. L’abbiamo appeso a una gru 

di 60 metri sulla foresta per avere il punto di vista di Yoghi quando si lancia con il suo 

aliante per rubare un cesto da picnic”. 

 “Non dico che sia stato facile”, aggiunge. “E’ una attrezzatura che pesa 40 chili, 

perché è composta da due macchine - a destra e a sinistra. I cameramen probabilmente si 

stanno ancora curando le schiene doloranti”.  
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 “La tecnica è diventata così sofisticata e precisa che abbiamo pensato, 

‘Prendiamoci tutte le opportunità visive che la storia offre - l’azione e la comicità, questo 

magnifico ambiente con panorami incantevoli - facciamo in modo che la gente si senta 

proprio all’interno di Jellystone Park’”, dice De Line.  

 Brevig, che ha esordito nella regia nel 2008 con il film avventuroso “Viaggio al 

centro della terra 3D”, ha una notevole esperienza nel settore degli effetti visivi perché 

negli ultimi 20 anni ha lavorato con alcuni dei cineasti più importanti del mondo dello 

spettacolo e ha ottenuto un Oscar® per il suo lavoro in “Atto di forza”. Lavorare in 3D è 

per lui una seconda natura. “La tecnologia doveva mettersi al servizio dei personaggi e 

renderli reali e simpatici, aiutarci a raccontare la nostra storia”, afferma. 

 E la posta in gioco non è mai stata così alta per Yoghi e Bubu. Questa volta non si 

tratta del mal di testa che i furti di Yoghi provocano al Ranger Smith: è il destino stesso del 

parco che è in pericolo. Il corrotto sindaco Brown ha dilapidato i fondi della città e ora 

vuole nascondere le sue malversazioni, e finanziare la sua campagna elettorale per 

diventare governatore, cedendo Jellystone ai commercianti di legname in cambio di un 

pingue assegno. Per Yoghi e Bubu significa dire addio alla loro “tana, dolce tana” e 

allontanarsi da tutti i loro amici animali, per non parlare di Ranger Smith, mentre per la 

gente del posto significa la perdita della incomparabile bellezza del parco.  

 E’ abbastanza perché un orso perda l’appetito. Per un minuto.  

 La buona notizia è che per salvare Jellystone Park saranno necessari tutta la 

brillante inventiva, lo stile e il valore di Yoghi, per non parlare di una buona dose di auto-

promozione, oltre che del fascino e del buon umore di Bubu. Insieme affronteranno questa 

nuova sfida come fanno ogni giorno della loro vita: come una squadra.  

 La loro missione è così importante che uniranno le loro forze a quelle di una 

persona che hanno sempre evitato accuratamente: Ranger Smith, interpretato da Tom 

Cavanagh. Ad aiutarli c’è un nuovo personaggio, la documentarista Rachel Johnson, 

interpretata da Anna Faris, che arriva a Jellystone per un lavoro e rimane incantata dal 

parco… e anche da Ranger Smith. Nel frattempo il vice di Smith, Ranger Jones, 

interpretato da T.J. Miller, crea più ostacoli che altro, mentre il sindaco e il capo del suo 

staff, interpretati da Andrew Daly e Nate Corddry, mandano avanti il loro spregevole 

piano. 
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 “Mi è sempre piaciuto che Yoghi fosse un comico a tutto tondo, il che lo ha reso 

perfetto per il cinema”, dice Brad Copeland, uno degli sceneggiatori di “Yoghi” e suo fan 

da sempre. “Fa ridere sia se si schianta contro un albero sia che dica una battuta”.   

 “Yoghi”, il film, offre ampio spazio a tutte e due le opportunità.  

 

 
YOGHI E BUBU 

Prendi la merenda  

 

 Yoghi e Bubu sono apparsi per la prima volta in televisione nel 1958, all’interno 

del programma di Hanna-Barbera “Braccobaldo Show”, la prima serie di cartoni animati a 

vincere un Emmy Award per il miglior programma per bambini. La popolarità della coppia 

ha portato nel 1961 a uno spin-off, seguito da un fumetto e, nel 1964, al debutto sul grande 

schermo. Negli anni seguenti, lo spensierato scroccone e il suo fedele amico sono apparsi 

in numerose serie, special, film e raccolte DVD. 

 Ma un tema è sempre rimasto costante: l’amicizia. Non importa quale sia la posta 

in gioco o se l’ultima invenzione di Yoghi li farà atterrare rovinosamente sul tetto 

dell’ufficio dei ranger, al centro di ogni racconto c’è l’eterna amicizia e la comicità di 

Yoghi e Bubu. E la loro ultima avventura non fa eccezione.  

 “Il tema è la lealtà. Alla fine gli amici sono amici e devi restare al loro fianco”, dice 

Aykroyd. 

 “Le dinamiche fra loro sono fantastiche da osservare”, dice Brevig. “Yoghi riesce 

sempre a convincere Bubu che il suo prossimo e grandioso velivolo funzionerà e non 

importa se non è vero. E Bubu è il compagno fedele che non lascia mai solo Yoghi. Spesso 

cerca di suggerire una strada più ragionevole - senza successo - ma è sempre al fianco del 

suo grosso amico”. 

 Come i più avveduti avranno capito, forse è Bubu a essere più intelligente della 

media degli orsi, anche se lui non ci ha mai pensato.  

 “Bubu in definitiva è la coscienza di Yoghi”, dice Timberlake. “E’ l’angelo custode 

che gli sta accanto e gli ricorda cosa è veramente importante. Ma anche se è la voce della 

ragione, è pur sempre un orsacchiotto con la voce nasale”. 
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 “Con il suo entusiasmo, Yoghi riesce a far apparire allettante anche l’idea più folle 

e così Bubu finisce sempre con l’andargli dietro, anche se può essere pericoloso o 

sconsiderato”, dice Aykroyd, che ridendo cita un esempio: “Una delle mie scene preferite è 

quella in cui Yoghi scala un dirupo agganciato a una fune, ha individuato un cesto da 

picnic, ma si sa come andrà a finire…” 

 Ma Yoghi sopperisce alla mancanza di acume tecnico con il carisma. Sarà pure 

vanitoso, impulsivo e con le mani lunghe, ma gli vogliamo bene perché è generoso, gentile 

e inguaribilmente ottimista. 

 “Il fascino di Yoghi viene dal suo essere fondamentalmente cortese. Sarà pure un 

ladro, ma un ladro molto gentile ed è per questo che nessuno, neppure Ranger Smith, lo 

incolpa. Il suo atteggiamento positivo e la sua fiducia sono contagiosi”, sostiene Jeffrey 

Ventimilia che, con Joshua Sternin, ha scritto la sceneggiatura di “Yoghi”.  

 “C’è anche un altro aspetto particolare di Yoghi che, secondo me, piace agli 

adulti”, aggiunge Sternin. “Mentre tutti noi dobbiamo vivere rispettando le regole sociali, 

lui ha un invidiabile senso della libertà. Vive secondo le proprie regole e decide sul 

momento”. 

 Aykroyd, che dice scherzando di avere in comune con il suo personaggio 

“l’appetito”, attribuisce la sua capacità di interpretare Yoghi al fatto “di averlo visto tante 

volte in televisione”. 

 “Lo recita in modo classico, ma inserisce anche un tocco di Dan Aykroyd e 

l’insieme suona familiare e nuovo nel contempo”, dice De Line. 

 Ricordando il suo incontro con l’attore, Brevig aggiunge: “Non posso dire che 

abbiamo trovato il nostro orso Yoghi, perché è stato il nostro Yoghi a trovare noi. Lui ha 

cominciato a leggere le battute e se lo guardavi pensavi ‘Questo è Dan’, ma se voltavi le 

spalle pensavi ‘Questo è Yoghi’”. 

 I realizzatori sono stati anche felicissimi che fosse Timberlake a prestare la sua 

voce a Bubu. “Donald, Karen e io lo abbiamo incontrato”, racconta Brevig. “Conoscevamo 

i suoi tanti talenti, un ottimo attore con una grande voce, ma sapevamo anche che fare 

Bubu non è facile. Mentre stavamo parlando, lui casualmente ha provato il personaggio e 

noi ci siamo guardati: era fantastico”.  
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 Timberlake, che nel 2007 ha prestato la sua voce a Artie in “Shrek terzo”, dice: “Mi 

è sempre piaciuto imitare tutte le voci dei cartoni animati, e volevo provare a fare Bubu”. 

 “Come Dan, Justin ha un vero dono per la comicità”, afferma De Line.  

 Fortunatamente gli impegni dei due attori si accordavano e quindi hanno potuto 

lavorare insieme, cosa non comune nel mondo dell’animazione, dove in genere ogni 

doppiatore registra da solo. Questo non solo ha facilitato il loro rapporto, ma ha anche 

permesso una certa improvvisazione.  

 “Lavorare insieme ha fatto la differenza, perché Yoghi e Bubu funzionano bene 

insieme. Io li considero una coppia comica classica, come Abbott e Costello o Stanlio e 

Ollio”, dice Timberlake. “Dan ha una straordinaria energia e lavorare insieme ci ha dato 

l’opportunità di improvvisare anche un po’”. 

 Aykroyd è d’accordo e aggiunge: “Ogni volta che gli artisti collaborano scatta 

sempre una certa improvvisazione. E’ stato magnifico avere la possibilità di recitare 

insieme e ridacchiare di quanto fosse buffo stare lì, da grandi, a interpretare quei 

personaggi che amavamo da bambini”. 

 Brevig ha registrato le voci per dare punti di riferimento agli animatori prima di 

iniziare le riprese dal vivo del progetto. Nel frattempo, sul set di Jellystone Park in Nuova 

Zelanda, gli attori recitavano riferendosi a Yoghi e Bubu immaginari.  

 “Quando si ha un grande personaggio in CG che interagisce con gli attori è 

necessaria una accurata pianificazione”, dice il supervisore dell’animazione di Rhythm & 

Hues Joe Ksander (“Una notte al museo”), il cui lavoro sul set comprendeva il controllo 

della linea dello sguardo e delle controfigure. Ksander e il supervisore dell’animazione 

Alex Orrelle (“Gli incredibili – una normale famiglia di supereroi”) hanno lavorato con 

Brevig e il supervisore degli effetti visivi di Rhythm & Hues Betsy Paterson 

(“L’incredibile Hulk”) all’interno di una squadra che era composta, in alcuni momenti, di 

450 persone, al passo con un altro team tra Los Angeles e la Nuova Zelanda via Cinesync e 

Skype. 

 Le performance preregistrate davano agli attori un’idea di quello che avrebbero 

fatto in ogni momento i loro colleghi animati e dato a Brevig e agli animatori altre idee per 

azioni e reazioni. Orrelle dice: “Era un ambiente molto collaborativo, non sai mai dove può 

nascere una grande idea e Eric è stato sempre flessibile”. 
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     Quando venivano girate le scene, la versione a cartone animato di Yoghi e Bubu veniva 

trasferita digitalmente nel metraggio, per fornire una guida agli animatori CG, “basata sulle 

indicazioni del regista di quello che in ogni sequenza Yoghi e Bubu avebbero dovuto 

esprimere”, aggiunge. 

 Il materiale montato veniva poi proiettato per Aykroyd e Timberlake. A quel punto, 

“Era come un versione in video-game dei personaggi, così gli attori potevano vedere se 

stavano in piedi, se correvano per prendere un treno o penzolavano dalla cima di un 

dirupo”, spiega Brevig. “Ho detto loro, ‘Questo è quello che state facendo. Le vostre 

performance ora ci diranno come modificare l’animazione’”.  

 Solo dopo che i due attori hanno completato le loro scene i personaggi hanno 

iniziato a prendere davvero vita, adeguati dagli animatori al ritmo e alle sfumature delle 

performance fisiche e vocali - sorpresi quando loro erano sorpresi, tranquilli quando erano 

tranquilli, ed eccitati quando erano eccitati. Yoghi e Bubu sono diventati sempre più 

precisi e definiti, integrati perfettamente con i loro colleghi umani, acquisendo emozioni e 

texture, colori e movimenti naturali. 

 Ksander riconosce che girare in 3D “significa che non si può barare. Dovevamo 

essere molto accurati nell’indicare dove dovevano stare esattamente gli orsi. Se avevano 

certe dimensioni questo significava, sul set, che dovevamo lavorare a stretto contatto con i 

cameramen e gli attori per essere sicuri che gli orsi, che nessuno poteva vedere, fossero al 

posto giusto”. 

 La produzione è stata programmata in modo che Brevig potesse montare e 

controllare l’animazione al computer e gli effetti nelle fasi di post produzione, mentre 

girava le sequenze dal vivo con gli attori in Nuova Zelanda, un procedimento che 

scherzando paragona a “montare i binari mentre il treno sta arrivando”.   

 

NON TI LAMENTARE 

Mr. Ranger non è così… 

 

 Se Yoghi è una forza irrefrenabile, Ranger Smith è l’ostacolo insormontabile sul 

suo cammino. Con tutte le sue norme e i suoi regolamenti - oltre a una infinita dotazione di 

cartelli NON DARE DA MANGIARE AGLI ORSI - Smith è la legge a Jellystone Park. E 
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questo significa che, oltre a inventare metodi sempre più ingegnosi per procurarsi il cibo 

proibito, Yoghi deve sempre pensare al modo di evitare questo protettore dei visitatori del 

parco - un uomo che chiama rispettosamente “Mr. Ranger, signore” quando viene colto 

con le mani nella marmellata… della crostata di ciliegie di un campeggiatore.  

 “Yoghi è il problema della vita del ranger. Smith cerca di attirare i visitatori verso il 

parco, mentre Yoghi fa del suo meglio per rubare il loro cibo. E’ una guerra continua”, 

dice Brevig. 

 Tom Cavanagh vede Smith come “un uomo che ama i grandi spazi, la flora e la 

fauna, e vive per il parco. Il padre l’ha preparato fin da piccolo a diventare un ranger e 

proviene da una lunga dinastia di Rangers Smith, il suo è un impegno molto sentito”. 

  “Tom è bravissimo nell’interpretare il bravo ragazzo”, continua il regista. “E’ 

divertente, ma nello stesso tempo lo si prende seriamente. Ranger Smith è una pietra 

miliare per il pubblico. E’ l’unico della storia cui ci si può relazionare come una persona 

normale, visti tutti i personaggi folli che lo circondano. E, come Smith, Cavanagh ha un 

modo magnifico di apparire entusiasta, affettuoso e gentile, mentre deve reagire a 

situazioni sgradevoli, come quando accidentalmente Yoghi gli fa cadere una pietra sulla 

testa”. 

 L’attore paragona il rapporto di Smith con Yoghi ad “avere un fratello o un amico 

che si mette sempre nei guai, ma a cui vuoi bene. Ma Ranger Smith non riesce a essere 

veramente infuriato con Yoghi, la verità è che l’orso lo diverte, anche se non lo 

ammetterebbe mai”. 

 “C’è una sorta di connessione armoniosa, ognuno di loro giustifica l’esistenza 

dell’altro”, dice Aykroyd.  

 Forse la cosa più buffa del ranger è il suo commovente convincimento che, un 

giorno, Yoghi possa seguire i suoi consigli, smetterla di razziare le merende dei 

campeggiatori e comportarsi insomma come un orso per bene. Quindi non è per niente 

felice di scoprire che il più grande problema del parco sta per diventare la star di un 

documentario della regista Rachel Johnson, uno dei nuovi personaggi che “Yoghi” fa 

arrivare a Jellystone. L’ultima cosa di cui ha bisogno un orso, pensa Smith, è l’attenzione. 

Potrebbe incoraggiarlo.  
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 Ma le riserve del ranger vengono spazzate via dal’innegabile impatto che Rachel ha 

su di lui. Non solo è bella e intelligente, ma coltiva i suoi stessi interessi botanici e 

zoologici. Una donna che sa distinguere un Datura Stramonium da un Lygodium 

Palmatum…e ha un aspetto così? Che problema c’è?  

 Anna Faris, che interpreta il ruolo della documentarista, dice: “Rachel è 

appassionata di animali. Ha vissuto nella natura selvaggia per girare i suoi documentari e 

ora è a Jellystone perché ha saputo che ci sono due orsi parlanti. Si suppone che sia una 

cosa piuttosto rara, invece che impossibile. In realtà il fatto che possano parlare non 

sorprende nessuno”.  

  “Abbiamo visto il lavoro di Anna e abbiamo pensato che fosse straordinariamente 

divertente, perfetta per il nostro bizzarro personaggio”, dice Brevig. “Rachel vuole 

riprendere Yoghi e Bubu nel loro habitat ‘naturale’, il che è ridicolo, perché loro vivono in 

una tana arredata, con la televisione”.  

 Rachel e Smith scoprono di avere in comune molto di più di copie identiche, con le 

stesse pagine segnate, di The North American Wilderness Guide. Da quando la sua carriera 

l’ha portata a vivere in mezzo alla natura selvaggia, Rachel è sempre meno a suo agio con 

gli esseri umani e questo rappresenta una bella sfida per i maldestri tentativi di 

conversazione del ranger innamorato.  

 “Sono due imbranati, ma in senso buono”, dice Faris. 

 Quando Rachel viene a sapere che il parco è in pericolo, offre il suo aiuto. E Smith 

ha bisogno di tutto l’aiuto che può ricevere, visto che il suo vice, Ranger Jones, è spesso 

d’intralcio.  

 Scelto per il ruolo di Jones, T.J. Miller dice: “Penso che il problema sia che il vice, 

che vanta una collezione di medaglie d’onore dei Boy Scout, si considera un esperto di 

tutto. E’ un personaggio interessante, perché è una combinazione di stupidità e sete di 

potere. Detto in poche parole, vorrebbe il lavoro di Smith, ma non è pronto per farlo”.  

  “E’ un ruolo difficile, perché Jones è ingannato dal sindaco”, dice Brevig. “T.J. e 

io abbiamo lavorato per trovare il tono giusto, perché non volevamo che Jones fosse 

cattivo. E’ solo un credulone e il sindaco ne approfitta, quindi tutti speriamo che Jones 

faccia la cosa giusta, anche quando fa le scelte sbagliate”.  
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 Brown è interpretato da Andrew Daly, che ha dato al sindaco un atteggiamento 

noncurante e spiega: “Sono solo affari per lui. Ha una lunga lista di cose da fare e 

distruggere Jellystone Park è solo una tra le tante. Non lo fa perché odia la natura o vuole 

vendicarsi di qualcuno, ma solo perché è in agenda”. 

 “Quello che mi piace della performance di Andrew è che si diverte a recitare, 

specie se fa il cattivo, ha un lampo particolare negli occhi”, dice Brevig. 

 A sostenere il tentativo del sindaco di trasformare le maestose sequoie di Jellystone 

in un deposito di legname c’è il capo del suo staff, interpretato da Nate Corddry, un ruolo 

identificato solo dall’incarico perché, dice Daly: “Il sindaco non conosce il suo nome, lo 

considera parte dell’arredamento dell’ufficio, come una fotocopiatrice, e non sa nulla di lui 

come essere umano”. 

 “Il piano è entrare in quel magnifico parco e tagliare tutti gli alberi, il che non 

sarebbe una bella cosa per le persone che vorrebbero godersi un picnic o per gli orsi 

parlanti”, dice Corddry. “Ma il capo dello staff è il braccio destro del sindaco e anche se lui 

trama un imbroglio, il lavoro del mio personaggio è portarlo a termine”. 

 Brevig vede il sindaco e il suo collaboratore leccapiedi come “due personaggi che 

non capiscono quanto sono ridicoli. La cosa divertente è che non sono nemmeno bravi, 

sono tipi cattivi, certamente, cattivi cattivi”.  

 

 

 

JELLYSTONE PARK 

Tana, dolce tana 

 

 La produzione è iniziata nella Woodhill State Forest, una meta molto popolare, che 

si estende per circa 36000 acri, a ovest di Auckland, Nuova Zelanda. 

 “Era importante per me che gli attori fossero in un ambiente naturale, soprattutto in 

un film con personaggi in CG”, afferma Brevig. “Avremmo potuto usare tante volte il 

“green screen”, ma volevamo cogliere lo spirito della vita all’aria aperta, quindi abbiamo 

portato tutte le nostre attrezzature in mezzo alla natura e abbiamo girato lì”. 
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 “Fortunatamente, visto che la nostra produzione iniziava in novembre, in Nuova 

Zelanda era primavera e abbiamo trovato location bellissime e un clima perfetto”, dice De 

Line. 

 Ma questo non significa che Woodhill non abbia avuto bisogno di qualche 

intervento per diventare il mondo di Jellystone. Per prima cosa, dice Brevig: “E’ una 

pineta, con gli alberi piantati in file precise”. Quindi lo scenografo David R. Sandefur e il 

capo giardiniere Russell Hoffman hanno aggiunto cedri giapponesi, che assomigliano alle 

sequoia californiane, oltre a 10000 felci, graminacee e muschi, camion di pietre e tronchi, e 

balle di aghi di pino.  

 Il lago dove Yoghi si esibisce nello sci d’acqua e in uno spettacolo di fuochi 

artificiali è stato girato nella riserva Whakamaru, tra le città di Rotorua e Taupo. Per la 

scena in cui Yoghi, Bubu, Ranger Smith and Rachel scendono lungo le rapide, la 

produzione ha girato nei pressi di Waikato River, dove sono state create le rapide grazie 

all’aiuto di una locale centrale elettrica che usa le acque del fiume per fornire elettricità 

alla regione. Quando apriva le paratie alla Aratiatia Dam a intervalli di due ore, i 

realizzatori potevano mettere in acqua i loro gommoni.  

 “La gente può confermare che ho girato personalmente la sequenza delle rapide”, 

scherza Tom Cavanagh. “Non perché fossi coraggioso, ma perché il gommone con a bordo 

lo stunt si è rovesciato, allora sono salito sull’altro. E’ stato intelligente? No. E’ stato 

divertente? Sì…in modo assolutamente terrificante”. 

 “E’ stato un po’ folle, ma bellissimo, e penso che quelli siano stati i giorni più belli 

di tutte le riprese”, dichiara Faris.  

 La scena è stata poi completata con lo schermo blu. Il supervisore degli effetti 

visivi Betsy Paterson dice: “Abbiamo fatto tante riprese sul fiume, ma ci sono sempre parti 

da aggiungere. E poi abbiamo dovuto inserire Yoghi e Bubu. Dovevano apparire 

spaventatissimi, quindi li abbiamo messi tra Ranger Smith e Rachel e gli abbiamo fatto 

fare delle cose divertenti”.  

 Altri luoghi di interesse di Jellystone sono la tana degli orsi e l’ufficio dei ranger. 

“Il cartone animato era davvero stilizzato e surreale, i paesaggi erano schematici, non c’era 

la preoccupazione di essere realistici. Qui gli orsi devono vivere in un mondo reale, ma 
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quando siamo nel loro ambiente, come la tana, abbiamo voluto rendere omaggio 

all’originale, ma non è stato facile conciliare le due esigenze”, spiega Sandefur. 

 Ovviamente tutti i fan di Yoghi e Bubu sanno che a rendere la loro casa così 

speciale sono tutte le cianfrusaglie che hanno raccolto o rubacchiato nel parco. Sandefur ha 

arredato la tana degli orsi con quelli che ha chiamato “fantastici oggetti ricavati da cose 

sottratte ai campeggiatori e al personale del parco”. 

 Per costruire le bizzarre invenzioni di Yoghi, Sandefur si è rivolto alla scuola di 

design Rube Goldberg, ad esempio per una catapulta che lancia torte o il Basket Nabber 

2000, un aliante a pedali.  “David è stato bravissimo nell’assemblare il tutto”, dice Brevig. 

“Sembrano funzionare… ma non è così. C’è sempre qualche problema con le invenzioni di 

Yoghi”. 

 Un altro ambiente familiare per gli appassionati è l’ufficio dei ranger, un capanno 

che è stato costruito di sana pianta. “Tutti quelli che lo hanno visto desideravano 

comprarlo”, dice Cavanagh, che annovera se stesso tra i potenziali acquirenti. Quando le 

riprese sono terminate, il capanno è stato smontato e trasferito da una compagnia turistica 

nei pressi di Rotorua.  

 In linea con i parametri di Sandefur, la costumista Liz McGregor ha scelto un look 

che non fosse retro, ma che piuttosto sfidasse il tempo. “Ho lavorato seguendo l’immagine 

di Ranger Smith come appare nei cartoni animati e la vera uniforme del National Park 

Service e ho deciso di mescolare i due elementi”, dice. “Tutte le mostrine si sono basate su 

quelle dell’NPS, ma rilavorate per leggere ‘Jellystone’.” 

 Per preparare “Yoghi”, Brevig ha visitato lo Yosemite National Park in California e 

riflette che “Jellystone è una versione idealizzata, una delle cose interessanti dei nostri 

parchi è che sembra che il tempo si sia fermato e noi abbiamo cercato di far trasparire 

questo nel nostro film. Fin dalla prima sequenza, il pubblico avrà la sensazione di trovarsi 

nel mondo di Yoghi, a Jellystone Park, il parco più bello del mondo, con due orsi che sono 

pronti a tutto perché rimanga così.  

 “Spero che tutti quelli che vedranno il film vivano le stesse sensazioni di quando 

guardavano i cartoni animati originali”, conclude Brevig. “E soprattutto che condividano 

queste sensazioni con i loro bambini”. 
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IL CAST 
 
 
 DAN AYKROYD (orso Yoghi) lavora da oltre 30 anni nel mondo dello spettacolo 

e ha ricevuto una candidatura agli Academy Award®  come miglior attore non protagonista 

per il ruolo di Boolie Werthan nel film premio Oscar “A spasso con Daisy”.  Nato a 

Ottawa, Ontario, l’attore è ben conosciuto dal pubblico per i suoi 60 film, ricordiamo in 

particolare “Ghostbusters-Acchiappafantasmi” e “Ghostbusters 2” di Ivan Reitman, di cui 

Aykroyd è stato coautore; il commovente “Papà ho trovato un amico”; la commedia di 

grande successo “Una poltrona per due”; e “Chaplin” di Sir Richard Attenborough.  I film 

che Aykroyd ha interpretato hanno incassato quasi 1 miliardo di dollari in tutto il mondo. 

 Aykroyd è diventato famoso con il programma “Saturday Night Live”, che gli ha 

fatto vincere un Emmy Award per la miglior scrittura in una serie comica, e per cui ha 

creato molti dei suoi personaggi più popolari, come il patriarca dei Coneheads, Beldar e 

Elwood Blues che, con il Jake Blues di John Belushi, ha dato vita ai Blues Brothers. Nel 

1979 Aykroyd e Belushi ricevettero una candidature ai Grammy Award come migliori 

nuovi artisti per il loro album triplo platino “Briefcase Full of Blues”.  Come Elwood 

Blues, Aykroyd ha inciso sette CD, che hanno venduto circa 5 milioni di copie. 

 In seguito lui e Belushi hanno portato The Blues Brothers sul grande schermo con 

l’omonimo film, di cui Aykroyd è stato coautore.  Poi ha chiamato James Belushi a 

interpretare il fratello di sangue di Jake, Zee, e da allora si sono esibiti dal vivo come 

Elwood e Zee Blues per il pubblico statunitense.  Aykroyd ha anche scritto e interpretato il 

sequel, “Blues Brothers 2000”, diretto da John Landis.  

 Aykroyd è stato coautore e protagonista delle commedie “Spie come noi”, “La 

retata” e “Nient’altro che guai”, “Teste di cono - Coneheads”, tratto dal suo popolare 

personaggio di “SNL”, “Pearl Harbor”, “Ai confini della realtà”, “Indiana Jones e il tempio 

maledetto” di Steven Spielberg, “Ho sposato un’aliena”, “I signori della truffa”, “Il mio 

primo bacio”, “Exit to Eden”, “Tommy Boy”, “L’ultimo contratto”, “La casa della gioia”, 

il film d’animazione “Z la formica” e “Evolution” di Ivan Reitman. 

 Oltre al suo lavoro per il cinema e la televisione, Aykroyd è un imprenditore molto 

impegnato, ha aiutato a portare la catena degli Hard Rock Café negli Stati Uniti e ha 

fondato con altri The House of Blues Entertainment, Inc., che ha aperto in tutto il paese 
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ristoranti, negozi e sale concerti House of Blues.  Come Elwood Blues, Aykroyd presenta 

da 10 anni House of Blues Radio Hour, trasmessa da 180 radio di United Stations Radio 

Networks.  Aykroyd e James Belushi hanno anche lavorato come presentatori, vocalist e 

ballerini di “Have Love Will Travel Revue”. 

 Aykroyd ha interessi anche nel campo dei vini e dei liquori e distribuisce in Canada 

Patron Spirit; ha una partnership con la Diamond Estates Wine and Spirits Ltd di Toronto, 

che ha portato al lancio di vini come la Dan Aykroyd Discovery Series e la Dan Aykroyd 

Signature Reserve VQA Vidal Ice Wine, indicato come Canadian Wine of the Year; e 

Crystal Head Vodka, prodotta nel Newfoundland.  Nel 2007, Diamond Estates ha 

annunciate la realizzazione della Dan Aykroyd Winery nel cuore della regione canadese 

dei vini, Niagra.  L’azienda, del valore di 12 milioni di dollari, è vasta 45000 piedi quadrati  

ha uno spazio ospiti e rende omaggio al territorio e al lavoro di Aykroyd nel cinema e nella 

televisione con una quantità di memorabilia. 

Nel 1999 è stato insignito dell’Order of Canada, e ha ricevuto una onorificenza dal 

Governor General come “canadese che desidera contribuire a un paese migliore”. 

  Inoltre ha prestato giuramento come Capitano della Riserva del dipartimento di 

polizia della città di Harahan, Louisiana, e ha ricevuto un encomio per il suo lavoro  per 

educare alla legalità i giovani. 

 

JUSTIN TIMBERLAKE (Bubu) è un artista che ha vinto un Emmy Award e un 

Grammy Award e che recentemente ha avuto grande successo anche come attore, sia in 

film drammatici che in commedie leggere, ricordiamo in particolare il suo lavoro nel 

grande successo dell’autunno 2010 “The Social Network”, di David Fincher.  Timberlake è 

stato protagonista anche di “Alpha Dog”, di Nick Cassavetes, con Emile Hirsh, Bruce 

Willis e Sharon Stone; con Christina Ricci e Samuel L. Jackson ha interpretato “Black 

Snake Moan” di Craig Brewer; ha prestato la sua voce a “Shrek terzo”; è stato al fianco di 

Dwayne Johnson, Seann William Scott, Sarah Michelle Gellar e Mandy Moore in 

“Southland Tales”; ed è apparso nel film indipendente “The Open Road”, con Jeff Bridges, 

Mary Steenburgen, Harry Dean Stanton, e Kate Mara.   
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Timberlake presto interpreterà le commedie “Friends with Benefits”, con Mila 

Kunis e Emma Stone, e “Bad Teacher”, con Cameron Diaz e Jason Segel, che usciranno 

nel 2011. 

Timberlake è stato ospite anche di tre memorabili episodi di “Saturday Night Live,” 

e molti dei suoi sketch hanno avuto un successo strepitoso, come “D**k in a Box”, che è 

stato visto oltre 100 milioni di volte su YouTube, e gli ha fatto vincere il suo primo Emmy.  

Ha vinto un secondo Emmy Award nel 2009 come miglior attore ospite in una serie 

comica, appunto “SNL”.  Timberlake ha inoltre presentato i MTV’s Europe Music 

Awards, i Nickelodeon’s Kid’s Choice Awards, e gli ESPN’s ESPY Awards.  Nel 2010 la 

Harvard University lo ha premiato come Hasty Pudding Man of the Year. 

 

ANNA FARIS (Rachel) presto sarà protagonista con Chris Evans di “What’s Your 

Number” del regista Mark Mylod, una commedia romantica di cui è anche produttrice 

esecutiva, e di  “Kids in America”, con Topher Grace. 

Recentemente Faris ha prodotto e interpretato il film di grande successo “La 

coniglietta di casa” e il progetto è nato da una sua idea originale e ha quindi collaborato 

alla sceneggiatura insieme agli autori di “La rivincita delle bionde”. 

Ha prestato la sua voce al film d’animazione in 3D che ha avuto grande successo 

“Piovono polpette”, con Bill Hader, Andy Samberg e James Caan, e al personaggio di 

‘Chipette’ in “Alvin superstar 2”.   

Faris è stata coprotagonista del film candidato agli Oscar® “Lost in Translation”, 

con Bill Murray e Scarlett Johansson, di Sofia Coppola.  Tra i suoi film ricordiamo poi 

“Observe and Report”; “I segreti di Brokeback Mountain”, di Ang Lee; “Smiley Face”, di 

Gregg Araki; “Mama’s Boy”; “Just Friends - Solo amici”; “Waiting”; “Frequently Asked 

Questions About Time Travel”; “Scary Movie”, “Scary Movie 2”, “Scary Movie 3”, e 

“Scary Movie 4”, la serie di maggior successo di Dimension Films. 

In televisione Faris ha avuto ruoli ricorrenti in “Entourage”, in cui ha interpretato se 

stessa, e nell’ultima stagione di “Friends” è stata la madre surrogata del bambino adottato 

da Monica e Chandler. 

Faris è nata a Seattle, dove ha iniziato a recitare in teatro fin da giovanissima. 
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TOM CAVANAGH (Ranger Smith) è forse più conosciuto per il suo lavoro in 

televisione, tra cui la serie comica “Ed”, che gli ha fatto avere una candidatura ai Golden 

Globe Award e il TV Guide Award come attore dell’anno nel 2001.  Cavanagh ha anche 

prodotto e diretto molti episodi della serie.   

Più recentemente ha avuto un ruolo ricorrente nella sitcom di grande successo 

“Scrubs” e ha interpretato le serie “Trust Me”, “Eli Stone” e “Love Monkey.”  Ha recitato 

anche nella popolare serie “Providence” ed è stato protagonista del drammatico “Bang 

Bang You’re Dead” di Showtime Network, che ha vinto un Peabody Award e parecchi 

Daytime Emmy Awards, oltre all’Outstanding Children’s Special, e che ha portato a 

Cavanagh una candidatura come miglior attore in uno special per bambini. 

Al cinema, Cavanagh è apparso in molti film indipendenti, come la commedia 

romantica “Gray Matters”, il film per tutta la famiglia “How to Eat Fried Worms” e la 

commedia canadese “Breakfast with Scot”.  Recentemente ha diretto un corto ambientato a 

New York City. 

Cavanagh ha esordito a Broadway nel 1989, nel revival del musical “Shenandoah”.  

In teatro ha preso parte a produzioni di “Grease”, “A Chorus Line”, “Cabaret”, “Brighton 

Beach Memoirs”, “Urinetown” e “Some Americans Abroad”. 

Cavanagh è nato a Ottawa, Ontario.  A sei anni si è trasferito con la famiglia in 

Ghana, dove il padre si occupava della formazione degli insegnanti locali.  La famiglia si è 

poi trasferita in Quebec, e lui ha frequentato la Queens University di Kingston, Ontario. 

 Ha giocato a hockey sul ghiaccio e basket, e si è laureato in lettere. 

 

T.J. MILLER (Ranger Jones) è uno dei giovani attori comici più richiesti ed è 

stato inserito da Variety’s tra “I 10 comici da tenere d’occhio” e da Entertainment Weekly è 

stato definito “Miglior promessa”.  Ha preso parte anche, con Jack Black e Jason Segel al 

film in 3D  “Gulliver’s Travels”, e al thriller di Tony Scott “Unstoppable - Fuori 

controllo”, con Denzel Washington e Chris Pine.  Recentemente Miller ha completato le 

riprese della commedia indipendente di Jesse Peretz “My Idiot Brother”, con Paul Rudd, 

Adam Scott, Rashida Jones, Zooey Deschanel e Elizabeth Banks. 

Miller si è fatto notare nel 2008, quando ha interpretato il grande successo di JJ 

Abrams, “Cloverfield”, un thriller fantascientifico che ha esordito al primo posto al box 
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office.  Subito dopo è apparso in “Extract” di Mike Judge, con Jason Bateman, e nella serie 

comica di ABC “Carpoolers”, con Jerry O’Connell.  L’anno scorso è apparso nella 

commedia “She’s Out of My League”, con Jay Baruchel e Alice Eve, e ha prestato la sua 

voce al personaggio di Tuffnut nel film d’animazione “Dragon Trainer”.  Miller ha avuto 

un ruolo anche nella commedia “In viaggio con una rockstar”, con Russell Brand e Jonah 

Hill. 

 Attualmente è impegnato in una tournée in tutto il paese con uno spettacolo di 

improvvisazione, che ha toccato Chicago, Toronto e Montreal per il Just for Laughs 

Festival, con il suo gruppo, gli “Heavyweight”, cioè Brady Novak, Mark Raterman e Nick 

Vatterott.  All’inizio di quest’anno, Comedy Central lo ha presentato nel suo special “Hot 

List” tra i migliori 10 comici improvvisatori del momento.  Miller viene da Denver, 

Colorado, ed è andato in tour con Second City di Chicago per quasi due anni.  Nel 2005 è 

stato il vincitore regionale del Sierra Mist Search per il miglior futuro comico. 

 

NATE CORDDRY (capo dello staff) presterà la sua voce alla serie di animazione 

“Tron” e presto lo vedremo al fianco di Julianne Moore in “Shelter”.   

Attualmente sta lavorando allo show di David E. Kelley “Harry’s Law”, presto in 

onda su NBC, e alla serie di Larry Charles, sempre su NBC, “Our Show”.  Tra i suoi lavori 

più recenti ricordiamo la miniserie di HBO “The Pacific”, prodotta da Steven Spielberg e 

Tom Hanks; il pilot di “The Wonderful Maladys” con Sarah Michelle Geller per HBO; 

“The United States of Tara”, prodotto da Spielberg per Showtime; e un’apparizione nella 

serie premio Emmy Award “30 Rock”. 

Il primo impegno di Corddry è stato nel “The Daily Show with Jon Stewart”, poi è 

entrato nel cast della serie di  NBC “Studio 60 on the Sunset Strip”, creata e prodotta da 

Aaron Sorkin, e ha lavorato in film come “The Invention of Lying”, con Ricky Gervais, e 

“La dura verità”, con Katherine Heigl e Gerard Butler. 

 

ANDREW DALY (sindaco Brown) è nel cast di “The Paul Reiser Show”, presto 

in onda su NBC, oltre che di “Eastbound & Down”, “MADtv”, “The Showbiz Show with 

David Spade” e “Crossballs: The Debate Show”, ed è apparso in “The Closer”, “Reno 

911!” e “The Office”.   
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Tra i film di Daly ricordiamo “Tre all’improvviso”, “She’s Out of My League”, 

“The Informant!”, “Semi-Pro”, “Notte brava a Las Vegas” e “Scuola per canaglie”.  

 Presto lo vedremo nel film “Everybody Loves Whales”. 

 
 

I REALIZZATORI 

 

ERIC BREVIG (regia) ha esordito nella regia con “Viaggio al centro della terra 

3D”, il primo film girato in 3D digitale.  Ha ricevuto molti premi per i risultati ottenuti 

come supervisore degli effetti visivi e nel 1990 ha ricevuto un Academy Award® per gli 

effetti visivi del grande successo di Paul Verhoeven “Atto di forza”, che gli ha portato 

anche una candidatura ai Saturn Award della Academy of Science Fiction, Fantasy & 

Horror Films.   

In seguito Brevig ha ottenuto candidature agli Oscar® per i migliori effetti visivi per 

“Hook-Capitan Uncino” di Steven Spielberg e “Pearl Harbor” di Michael Bay.  Per gli 

effetti speciali della commedia di fantascienza di Barry Sonnenfeld “Men in Black”, 

Brevig ha ricevuto candidature ai BAFTA e ai Saturn Award.  Ha ricevuto poi altre 

candidature ai Saturn Award per “S.O.S fantasmi” e “La chiave magica”.  

Tra i film di cui è stato supervisore degli effetti visivi ricordiamo “The Island” di 

Michael Bay; il film di grande successo di Roland Emmerich “The Day After Tomorrow-

L’alba del giorno dopo”; “The Abyss” di Jim Cameron; “Peter Pan” di P.J. Hogan; “Wild 

Wild West” di Barry Sonnenfeld; “Omicidio in diretta” di Brian De Palma; “Rivelazioni” 

di Barry Levinson; la commedia di fantascienza “Le ragazze della terra sono facili”; e la 

commedia di grande successo “Affari d’oro”.   

Brevig è stato inoltre regista della seconda unità per molti film, tra cui “The 

Island”, “Pearl Harbor”, “Wild Wild West”, “Men in Black” e “La chiave magica”. 

Nato a Los Angeles, Brevig ha completato il suo corso universitario con la 

prestigiosa scuola di cinema dell’UCLA.  Esperto di ripresa in 3D, ha curato la fotografia e 

gli effetti visivi di Magic Journeys, Captain EO e Honey, I Shrunk the Audience, creati per 

i parchi Disney di tutto il mondo. 
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JEFFREY VENTIMILIA & JOSHUA STERNIN (sceneggiatori) sono in cima 

alla lista degli scrittori per il cinema e la televisione.  Hanno scritto la sceneggiatura di 

“The Tooth Fairy”, hanno lavorato alla produzione di numerosi film, come “Rio” e “Dr. 

Doolittle 2” e stanno scrivendo il copione di “Peabody & Sherman”. 

Sono stati produttori esecutivi di “That `70s Show” e tra i loro lavori ricordiamo  

“The Simpsons”, “3rd Rock from the Sun” e numerosi pilot.  Attualmente sono 

sceneggiatori e produttori esecutivi di due serie di animazione per Nickelodeon:  “Robot & 

Monster”, da loro ideata, e una rivisitazione di “Teenage Mutant Ninja Turtles”. 

Sono molto stanchi. 

 
 BRAD COPELAND (sceneggiatore) ha ricevuto due candidature agli Emmy 

Awards per il suo lavoro come scrittore e produttore della serie tv di grande successo 

“Arrested Development”.  E’ stato autore e story editor di “Grounded for Life” e ha scritto 

e prodotto la popolare serie “My Name is Earl”. 

 Per il cinema, Copeland ha scritto di recente la commedia di grande successo 

“Svalvolati on the road”, con John Travolta e Tim Allen. 

 

DONALD DE LINE (produttore) in oltre 20 anni di carriera nel mondo del cinema 

ha collaborato con alcuni dei nomi di maggior rilievo dell’industria.  Il suo prossimo film è 

“Green Lantern”, diretto da Martin Campbell, con Ryan Reynolds, che porta per la prima 

volta sullo schermo il personaggio dei fumetti DC Comics.  Tra gli ultimi film di De Line 

“Burlesque”, con Cher, Christina Aguilera, Kristen Bell e Stanley Tucci, e l’esordio 

nell’animazione del regista Zack Snyder, “Il regno di Ga’Hoole-La leggenda dei 

guardiani”, tratto dai libri di Kathryn Lasky. 

Ricordiamo poi la commedia di grande successo di John Hamburg “I Love You 

Man”, con Paul Rudd e Jason Segel; “Nessuna verità” di Ridley Scott, con Leonardo 

DiCaprio e Russell Crowe; e “Observe and Report”, con Seth Rogen.  Il suo primo grande 

successo  come produttore è arrivato nel 2003 con il thriller “The Italian Job”, con Mark 

Wahlberg, Charlize Theron e Edward Norton. 

Prima di diventare produttore, De Line ha lavorato per 20 anni come dirigente di 

grandi società, è stato Presidente e Vice Chairman di Paramount Pictures, e Presidente di 
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Touchstone Pictures.  Con De Line, i film di Touchstone hanno incassato oltre 2,5 miliardi 

di dollari in tutto il mondo e hanno ottenuto ben 24 candidature agli Academy Award®. 

Tra questi ricordiamo “Pretty Woman”; “Tutte le manie di Bob”; “Il padre della 

sposa 1 e 2”; “Ransom-Il riscatto” di Ron Howard; il biopic candidato all’Oscar® “Tina-

What’s Love Got to Do With It”; “Rushmore” di Wes Anderson; “Ed Wood” di Tim 

Burton; e il grande successo internazionale “Armageddon”. 

 
KAREN ROSENFELT (produttrice) ha ottenuto una serie di grandi successi 

commerciali, più recentemente con la saga di “Twilight”, tratta dai popolarissimi libri di 

Stephanie Meyer e il primo episodio, appunto “Twilight”, ha incassato oltre 392 milioni di 

dollari in tutto il mondo.  Grandissimo successo ha avuto l’anno seguente anche il sequel, 

“The Twilight Saga: New Moon”, che ha superato gli incassi del primo film, e poi il terzo 

episodio, “The Twilight Saga: Eclipse”, ha incassato oltre 689 milioni di dollari, 

diventando così una delle saghe più popolari della storia di Hollywood.  Il quarto film, 

“The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 1”, uscirà nel novembre del 2011, mentre la 

parte 2 l’anno successivo. 

Negli ultimi quattro anni, Rosenfelt ha prodotto o è stata produttrice esecutiva di 

altri film di grande successo, tra cui “Il diavolo veste Prada” di David Frankel, con Meryl 

Streep e Anne Hathaway, e “Io e Marley”, tratto dal libro di John Grogan, con Owen 

Wilson e Jennifer Aniston.  La commedia in uscita “The Big Year”, con Wilson, Jack 

Black e Steve Martin, segnerà la sua terza collaborazione con Frankel.  Rosenfelt è stata 

produttrice esecutiva di “Alvin superstar” e “Alvin superstar 2” e ha prodotto “Percy 

Jackson e gli dei dell’Olimpo - Il ladro di fulmini”, diretto da Chris Columbus e tratto dal 

bestseller di Rick Riordan. 

Rosenfelt ha seguito le orme del padre, Frank Rosenfelt, che ha lavorato a lungo 

con MGM Studios, e che negli anni ’80 è diventato Chairman di MGM/UA, e ha 

cominciato la sua carriera lavorando come assistente di Sue Mengers alla ICM.  Poi è 

diventata creative executive di Jerry Weintraub Productions e Senior vice president di 

MGM.  

Passata alla Paramount Pictures, dove è rimasta 15 anni, ha sviluppato film come 

“Save the Last Dance”, “Coach Carter”, “Mean Girls”, “Lemony Snicket- Una serie di 
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sfortunati eventi”, “Proposta indecente”, “Il club delle prime mogli”, “Se scappi ti sposo” e 

“La figlia del generale”.  

Rosenfelt è stata anche fondamentale nella partnership di Paramount con 

Nickelodeon Movies, e si è occupata dell’adattamento cinematografico di prodotti 

televisivi di Nickelodeon, come “Rugrats” e “SpongeBob SquarePants”.  Altri film di 

Nickelodeon da lei curati sono stati “Jimmy Neutron ragazzo prodigio”, “Snow Day” e 

“Harriet the Spy”.  Nel 2006 Rosenfelt è passata alla produzione indipendente, con un 

accordo con FOX 2000 e Twentieth Century Fox. 

 

JAMES DYER (produttore esecutivo) è al suo quarto progetto con il produttore 

Donald De Line, con cui ha collaborato per la commedia romantica “Fool’s Gold”, con 

Matthew McConaughey e Kate Hudson; per il thriller d’azione “The Italian Job”, con  

Mark Wahlberg e Charlize Theron; e il thriller “Unico testimone”, con John Travolta e 

Vince Vaughn.  

Nel corso della sua carriera Dyer ha lavorato in parecchi settori della produzione.  

Nato nella San Fernando Valley, è entrato nel mondo del cinema dopo un viaggio in 

Vietnam, e ha lavorato come assistente operatore per pubblicità televisive. Poi è stato 

macchinista per due thriller di Brian De Palma, il candidato agli Oscar® del 1976 “Carrie-

Lo sguardo di Satana” e “Blow Out”, prima di diventare aiuto regista di cineasti come De 

Palma, per “Doppia personalità-Raising Cain”; Walter Hill, per “Danko”, “Johnny il bello” 

e “Ancora 48 ore”; Roger Spottiswoode, per “Tempi migliori”; John Frankenheimer, per 

“Dead Bang-A colpo sicuro”; e Stan Dragoti, con cui aveva già lavorato nella pubblicità, 

per “Mister mamma”. 

Poi è diventato direttore di produzione per progetti come “Costretti a uccidere”; 

“Anaconda”; “Crazy in Alabama” di Antonio Banderas, di cui è stato anche produttore 

esecutivo; “Il patriota” di Roland Emmerich”; e “In fondo al cuore”.  

Inoltre  Dyer è stato coproduttore esecutivo della serie di grande successo di HBO 

“Rome”, e la commedia “Underclassmen”.  Il primo film di cui è stato produttore esecutivo 

era il thriller erotico di Zalman King, “Orchidea selvaggia”, di cui è stato anche primo 

aiuto regista. 
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LEE BERGER (produttore esecutivo) è senior executive della divisione Film di 

Rhythm & Hues, specializzata nella creazione di effetti visivi computerizzati e 

animazione per Hollywood.  Rhythm & Hues è una delle poche aziende del mondo con 

l’esperienza e le caratteristiche per produrre effetti e animazione per tanti film 

contemporaneamente.  Berger guida anche lo sviluppo creativo della compagnia. 

Tra i successi più recenti di R&H sotto la direzione di Berger ricordiamo il 

premio Oscar® e BAFTA per gli effetti visivi “La bussola d’oro”, il grande successo 

“Alvin & the Chipmunks” e la serie “Una notte al museo”, oltre al terzo Scientific & 

Technical Academy Award® di Rhythm & Hues. 

In precedenza, Berger è stato per otto anni produttore esecutivo della divisione 

Film di R&H, e ha seguito la produzione del candidato agli Academy Award® “Le 

cronache di Narnia: il leone, la strega e l’armadio” e di decine di altri film. 

Attualmente il suo team sta lavorando a una serie di progetti, tra cui “Hop”, 

“Life of Pi”, “Little Fockers” e “X-Men: First Class”.  Tra le uscite più recenti dello 

studio ricordiamo “Segui il tuo cuore”, “Knight & Day”, “Sansone”, “A-Team”, “The 

Wolf Man”, “Alvin & The Chipmunks: The Squeakquel” e “Land of the Lost”. 

Berger ha alle spalle 30 anni di carriera nel mondo dello spettacolo e ha iniziato 

a occuparsi di effetti visivi nel 1987, alla Apogee Productions, dove ha lavorato come 

aiuto regista del supervisore degli effetti visivi premio Oscar John Dykstra.  Berger ha 

lavorato anche per parecchi anni con il regista e mago degli effetti Bruce Dorn nella sua 

compagnia di Hollywood. 

 Si è occupato per la prima volta della produzione di effetti visivi nel 1993, come 

produttore freelance per progetti come “Batman Forever”, “Titanic” e “Volcano”, prima 

di entrare nella Blue Sky|VIFX  di Fox come vice presidente di produzione.  Con la 

fusione di VIFX con Rhythm & Hues nel 1999, Berger è diventato produttore esecutivo 

della divisione cinematografica.   

Durante le amministrazioni di Ford e Carter, Berger era cameraman alla Casa 

Bianca.  Trasferitosi poi a Los Angeles, ha lavorato per la pubblicità e i documentari, 

come produttore e primo aiuto regista.  Si è laureato alla University of Maryland in 

cinema, tv e radio e recentemente ha collaborato alla scrittura di un capitolo sugli effetti 

speciali per The Oxford Handbook of Film & Media Studies con l’ex presidente della 
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divisione cinematografica di Rhythm & Hues, Richard Hollander. 

 

ANDREW HAAS (produttore esecutivo) è cresciuto a Miami e ha frequentato la 

University of Florida.  Dopo la laurea si è trasferito a Los Angeles, e ha conseguito una 

specializzazione alla Whittier Law School e ha iniziato la sua carriera nel cinema come 

assistente di Donald De Line, allora presidente di Touchstone Pictures.  Subito dopo, De 

Line è passato alla Paramount come produttore e ha portato Haas con sé.  Come creative 

executive, Haas si è occupato di parecchi progetti, come “Without a Paddle”, di cui è stato 

produttore esecutivo.  Quando De Line è stato nominato presidente di Paramount, ha 

voluto Haas come vice presidente di produzione per lo studio. 

Nel 2005, Haas è entrato in De Line Pictures, di cui è attualmente  presidente di 

produzione.  Recentemente è stato produttore esecutivo di “I Love You, Man”, con Paul 

Rudd e Jason Segel, per la regia di John Hamburg, e “Observe and Report”, con Seth 

Rogen, diretto da Jody Hill.  Haas è attualmente impegnato come produttore esecutivo 

dell’adattamento cinematografico del fumetto di DC “Green Lantern”, con Ryan Reynolds, 

per la regia di Martin Campbell, e sta sviluppando parecchi progetti per Warner Bros., tra 

cui le commedie “Beginner’s Greek” e “Monster Squad”. 

 

PETER JAMES (direttore della fotografia) è uno dei direttori della fotografia più 

famosi d’Australia, e ha alle spalle oltre trent’anni di carriera a livello internazionale.  

Ma James è sempre stato il direttore della fotografia preferito da Bruce Beresford e 

ha collaborato con lui a 11 progetti, a partire dal 1989, con il premio Oscar® come miglior 

film “A spasso con Daisy”.  In oltre vent’anni, James ha fotografato per Beresford “Manto 

nero”, che ha vinto un Genie Award canadese, “Mister Johnson”, “Last Dance,” 

“Colpevole d’innocenza”, “Bride of the Wind”, “Cambiar vita”, “Rosso d’autunno”, 

“Paradise Road”, “Mao’s Last Dancer” e il western di HBO “And Starring Pancho Villa 

As Himself”, che gli ha portato una candidatura agli Emmy Award.  

Tra i tanti premi ricevuti in carriera, James ha vinto quattro Milli Award della 

Australian Cinematographers Society (ACS): per “Willi Willi” nel 1972; “Caddie” nel 

1977; “Manto nero” nel 1992; e “Alive” nel 1993.  Ha anche vinto tre premi 

dell’Australian Film Institute (AFI), per “Manto nero”, “Rebel” e “Specchi del desiderio”.  
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Nato a Sydney, ha iniziato a prepararsi fin da giovanissimo ai Supreme Sound 

Studios, poi ha diretto la fotografia di commedie di grande successo, come “Ti presento i 

miei”, “27 volte in bianco”, “Il ritorno della scatenata dozzina” e “Missione Tata”, oltre ai 

film di Richard Linklater “The Newton Boys”, “My Life” e “Quella cosa chiamata amore”.  

Tra i suoi primi film australiani ricordiamo “Avengers of the Reef”, “The Irishman”, “The 

Killing of Angel Street”, “Palace of Dreams” e “Echoes of Paradise”. 

 

DAVID R. SANDEFUR (scenografie) torna a lavorare con il regista Eric Brevig 

dopo aver collaborato al suo esordio nella regia, il grande successo del 2008 “Viaggio al 

centro della terra”, e il fantascientifico “The Island”, di Michael Bay del 2005, di cui 

Brevig è stato supervisore degli effetti visivi e Sandefur direttore artistico supervisore.  

Sandefur viene dalla zona di Boston e ha studiato architettura alla University of 

Massachusetts di Amherst.  Prima ha lavorato come architetto a Philadelphia, poi si è 

dedicato al cinema, come arredatore e decoratore sul set del thriller del 1998 “Wicked”.  E’ 

poi diventato assistente del direttore artistico e ha lavorato in film come “Best Laid Plans”, 

il thriller di Renny Harlin “Blu Profondo”, “Codice Swordfish” di Dominic Sena, la 

commedia romantica di Peyton Reed “Abbasso l’amore”, il thriller futuristico di Steven 

Spielberg “Minority Report” e “La tempesta perfetta” di Wolfgang Petersen, che gli ha 

portato una candidatura agli Excellence in Production Design Award della Art Director’s 

Guild.  

E’ quindi diventato direttore artistico del film d’azione di F. Gary Gray “The Italian 

Job”, della commedia “Showtime”, del film di fantascienza di Richard Donner “Timeline”, 

della commedia romantica di Peyton Reed “The Break-Up” e del thriller di Joel 

Schumacher “Number 23”.  Poi è stato direttore artistico supervisore di “The Island” di 

Bay e di “Mr. and Mrs. Smith” di Doug Liman. 

Nel 2001 Sandefur ha fatto la sua prima scenografia per “Ricochet River”.  

Recentemente ha completato il lavoro del thriller fantascientifico “Repo Men”, con Jude 

Law, Liev Schreiber e Forest Whitaker, e attualmente è impegnato nelle riprese di “Final 

Destination 5”.  Ha anche curato le scenografie dell’episodio pilota della serie televisiva 

“HawthoRNe”.  
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KENT BEYDA (montaggio) è uno dei più importanti montatori di film con effetti 

visivi.  Tra i film cui ha lavorato - molti basati sui personaggi di Hanna-Barbera - “Scooby 

Doo” e il sequel, “Scooby Doo: Monsters Unleashed”, diretti tutti e due dall’ex montatore 

Raja Gosnell, e “I Flintstones” e il seguito, “I Flintstones in Viva Rock Vegas”, diretti da 

Brian Levant.  

Dopo essersi laureate in cinema alla Boston University, Beyda ha iniziato la sua 

carriera nel montaggio come assistente in film come “La sera della prima” di John 

Cassavetes, “Rock ‘n’ Roll High School” di Roger Corman e “L’ululato” di Joe Dante.  

Nel 1981 ha montato il suo primo film  primo film, l’horror “Saturday the 14th”, seguito 

nel 1985 da “Ammazzavampiri” di Tom Holland e poi ancora due progetti di Dante: nel 

1987 “Salto nel buio” e nel 1990 “Gremlins 2 - La nuova stirpe”. 

Tra i film di Beyda ricordiamo poi il remake del 1999 di “The Out-of-Towners”; 

“George re della giungla”, di cui è stato montatore supplementare; “Cambio di identità”; 

un’altra commedia di Levant, “Una promessa è una promessa”; la commedia di Gosnell 

“Big Mama”; “Fear”; “Alien Nation”; “La morte alle calcagna”; l’esordio nella regia di 

Rob Reiner, il cult “This Is Spinal Tap”; e due film diretti e interpretati da Billy Crystal, 

“Mr. Sabato sera” e “Forget Paris”.  Recentemente Beyda ha completato il lavoro 

dell’avventuroso “Jonah Hex” e ha montato e coprodotto “S. Darko”, sequel di “Donnie 

Darko”, di Richard Kelly.  

Beyda è stato anche consulente al montaggio per film come “I fantastici quattro”, i 

grande successi d’animazione “Robots”, “Ortone e il mondo dei Chi” e “Garfield: A Tale 

of Two Kitties”, la commedia di Mike Judge “Idiocracy” e “Babbo bastardo” di Terry 

Zwigoff.  

Ha lavorato anche a video musicali,come quello di Bette Midler e Mick Jagger 

“Beast of Burden”; “You’re Not the Only Flame” di Elvis Costello; “Infatuation” e “Some 

Guys Have All the Luck” di Rod Stewart; “Jingle Bells” di Brian Setzer Orchestra; “Meet 

the Flintstones” dei B52; e “Emotion” e “Left in the Dark” di Barbra Streisand. 

 

LIZ MCGREGOR (costumi) torna a lavorare con il produttore Donald De Line e 

il produttore esecutivo Andrew Haas dopo la commedia neozelandese del 2004 “Without A 

Paddle”, in cui McGregor è stata supervisore ai costumi.  “Yoghi ” è il suo primo film 
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come costumista.  

McGregor ha lavorato a lungo con la costumista premio Oscar® Ngila Dickson, 

prima al coordinamento del guardaroba nei tre film di Peter Jackson della saga “Il Signore 

degli anelli”, ed era quindi nel team di Dickson che ha vinto l’Oscar® per il capitolo finale 

della trilogia, “Il Signore degli anelli - Il ritorno del Re”.  Ha continuato a lavorare con 

Dickson come coordinatrice dei costumi di “L’ultimo Samurai” di Ed Zwick, è diventata 

supervisore per “Without A Paddle” e poi è diventata assistente costumista nel dramma di 

Neil Burger “The Illusionist - L’illusionista”, condividendo una candidatura ai Costume 

Designers Guild Award.  McGregor è stata assistente costumista anche nel thriller 

candidato all’Oscar del 2006 di Zwick, “Blood Diamond - Diamanti di sangue”, della 

commedia romantica “Fool’s Gold” e del thriller del 2009 “The International”.  

Nata e cresciuta sull’isola di Tonga, McGregor è arrivata a 12 anni in Nuova 

Zelanda per proseguire gli studi. Dopo il liceo ha iniziato a studiare moda alla Auckland 

University of Technology.   A 18 anni, ha avuto l’opportunità di fare l’aiuto costumista in 

un altro progetto neozelandese, il film premio Oscar di Jane Campion “The Piano”.  Tra i 

film cui McGregor ha lavorato ricordiamo “Sospesi nel tempo” di Jackson e la serie 

televisiva “Hercules: The Legendary Journeys”. 

 

JOHN DEBNEY (compositore) ha avuto una candidatura agli Academy Award® 

per la colonna Sonora del film di Mel Gibson “La passione di Cristo”.  Presto sentiremo le 

sue musiche nei film “A Thousand Words” di Brian Robbins, in “The Double” di Michael 

Brandt, e in “Cowboys & Aliens” di Jon Favreau, regista con cui ha collaborato spesso. 

Debney ha lavorato con molti registi famosi, tra cui Garry Marshall per “Pretty 

Princess”, “Principe azzurro cercasi”, “Quando meno te lo aspetti”, “Donne, regole e tanti 

guai” e “Valentine’s Day”.  Ha collaborato spesso anche con Robert Rodriguez per “Spy 

Kids”, “Spy Kids 2-L’isola dei sogni perduti”, “Sin City”, “The Adventures of Sharkboy 

and Lavagirl 3-D” e “Machete”; con Tom Shadyac per “Bugiardo bugiardo”, “Dragonfly - 

Il segno della libellula”, “Una settimana da Dio” e “Un’impresa da Dio”; e con Favreau per 

“Elf”, “Zathura un’avventura spaziale” e il recente successo “Iron Man 2”. 

Tra i tanti film di Debney ricordiamo “Predators”, “Daddy sitter”, “Hannah 

Montana: The Movie”, “The Stoning of Soraya M.”, “Swing Vote”, “Idlewild”, “Dreamer: 
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la strada per la vittoria”, “Missione Tata”, “Swimfan la piscina della paura”, “Il re 

scorpione”, “Snow Dogs - 8 cani sotto zero”, “Jimmy Neutron ragazzo prodigio”, “Come 

cani e gatti”, “Heartbreakers - vizio di famiglia”, “The Emperor’s New Groove”, “Giorni 

contati”, “Inspector Gadget”, “So cosa hai fatto”, “Relic - l’evoluzione del terrore”, 

“Piccoli campioni” e “Hocus Pocus”. 

Debney ha una preparazione classica e ha diretto alcune delle più grandi orchestra 

del mondo nell’esecuzione delle sue composizioni.  Dopo il successo del film “La passione 

di Cristo”, ha diretto “The Passion of the Christ Symphony” a Roma, con un coro di 83 

cantanti e un’orchestra di 96 elementi.  Nel giugno del 2010, la sinfonia è stata eseguita in 

Piazza San Pietro, a Roma, con 200 musicisti e un coro di 600 voci. 

Come riconoscimento del suo lavoro, nel 2005 Debney ha ricevuto il prestigioso 

premio alla carriera Henry Mancini dell’ASCAP.  

 


