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in

di 
Rob Zombie

con 
Bruce Davison

Jeffrey Daniel Phillips
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Durata 101’

Data di uscita in Italia in prima mondiale giovedì 18 aprile 2013
 

Distribuzione

www.notoriouspictures.it 

Evento Speciale di chiusura alla XV edizione del Future Film Festival 
in anteprima il 17 aprile 2013
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CAST ARTISTICO

Sheri Moon Zombie ...Heidi Hawthorne

Bruce Davison  ...Francis Matthias

Jeff Daniel Phillips ...Herman Whitey Salvador 

Ken Foree  ...Herman Jackson

Dee Wallace  ...Sonny

Patricia Quinn  ...Megan

Maria Conchita Alonso ...Alice Matthias

Barbara Crampton ...Virginia Cable 

Judy Geeson  ...Lacy Doyle

Torsten Voges  ...Count Gorgann

Meg Foster  ...Margaret Morgan

Dustin Quick  ...Madre Masie 

Niko Posey  ...Cerina Hooten

Bonita Fredericy  ...Christina

Brandon Cruz  ...Ted Delta

Gabriel Pimentel ... Creatura

Ernest Thomas  ...Chip Freakshow McDonald

Suzanne Voss  ...Elizabeth Jacobs

Michael Shamus Wiles ...Jarrett Perkins

Michael Berryman ...Virgil Magnus

Brynn Horrocks  ...Mary Webster
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CAST TECNICO

Produttori   Jason Blum

   Michael Brigante

   Andy Gould

   Oren Peli

       Rob Zombie

   Steven Schneider

Fotografia   Brandon Trost  

Montaggio    Glenn Garland  

Casting    Monika Mikkelsen  

Scenografia   Jennifer Spence  

Costumi    Leah Butler 

Trucco   Michelle Denering  

Effetti Visivi  

Supervisore   Craig A. Mumma

Produttore degli effetti visivi   Roman Bazyuchenko

Digital artist      Stewart McAlpine

Colonna sonora  John 5

Makeup      Michelle Denering     

Sonoro   Dan Snow
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SINOSSI

Heidi, deejay di una famosa radio locale di Salem, meglio conosciuta come la 
città  delle streghe, riceve in regalo una scatola di legno con all’interno un 
vinile, “un regalo dalle streghe”. Credendo in una trovata originale di un nuovo 
gruppo musicale, la ragazza ascolta i suoni che provengono dal disco e presto 
ne viene condizionata, perdendo progressivamente il contatto con la realtà. 
Sta diventando pazza o le streghe di Salem stanno per tornare?

  
       4



BIO - FILMOGRAFIE

Il regista Rob Zombie

Rob Zombie è un artista eclettico: cantante, regista, attore statunitense e autore di 
film horror. Ha fondato il gruppo alternative metal White Zombie, con cui ha 
suonato, cantato e composto  fino allo scioglimento della band nel 1998. Poi ha 
intrapreso la carriera solista che lo ha portato alla pubblicazione di 4 album. In 
seguito, nel 2003, ha diretto il suo primo film, “La casa dei 1000 corpi”, sequel de 
“La casa del diavolo”. Ha proseguito la carriera da regista con “La casa del diavolo” 
nel 2005, e, nel 2007 “Halloween - The Beginning”. 
Zombie ha anche co-prodotto nel 2003 l'album tributo dei Ramones, “We're a Happy 
Family” in cui interpreta la canzone “Blitzkrieg Bop”. L’anno successivo ha ospitato 
un concerto di tributo ai Ramones per il trentesimo anniversario della band. Per 
l’occasione hanno calcato il palco grandi artisti della scena punk come Henry Rollins 
dei Black Flag, Steve Jones dei Sex Pistols, Tim Armstrong dei Rancid, Brett Gurewitz 
dei Bad Religion e molti altri. 
Zombie ha anche partecipato come Guest Host nella puntata del 28 giugno 2010 del 
Monday Night Raw e ha partecipato, assieme a Slash, Ace Frehley, Tommy Lee, Scott 
Ian e Gilby Clarke, ai Rock Honors cantando una canzone dei Kiss. Nel 2009 ha 
diretto il XVI episodio dell'ottava stagione di “CSI: Miami” dal titolo “Los Angeles”.

Filmografia

Regista
• “La casa dei 1000 corpi” (House Of 1000 Corpses), 2003
• “La casa del diavolo” (The Devil's Rejects), 2005
• “Halloween - The Beginning” (Halloween), 2007
• “Halloween II”, 2009
• “The Haunted World of El Superbeasto”, 2009
• “The Lords of Salem”, 2012

Sceneggiatore 
• “La casa dei 1000 corpi” (House Of 1000 Corpses), 2003
• “La casa del diavolo” (The Devil's Rejects), 2005
• “Grindhouse”, 2007
• “Halloween - The Beginning” (Halloween), 2007
• “Halloween II”, 2009
• “The Haunted World of El Superbeasto”, 2009
• “La streghe di Salem”, 2012
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L’attrice protagonista: Sheri Moon Zombie
Sheri Moon è attrice, modella, ballerina e stilista statunitense, nonché moglie di Rob 
Zombie.
Ha partecipato a molti videoclip musicali del marito e lo accompagna sempre nei 
suoi concerti, tanto da diventare una presenza fissa sul palco, nel ruolo di corista e 
ballerina. È apparsa nuda sulla copertina dell'album di Rob Zombie "American Made 
Music To Strip By", una riedizione con brani arrangiati dell’album d'esordio da solista 
"Hellbilly Deluxe".
Sheri Moon esordisce in veste di attrice nel 2003, nel film “La casa dei 1000 corpi”, 
nel quale interpreta il ruolo di Baby Firefly.
L'anno successivo interpreta un ruolo in “La casa dei massacri” di Tobe Hooper. La 
sua carriera continua con “La casa del diavolo” (sequel di “La casa dei 1000 corpi”), 
“Grindhouse” (dove recita la parte della dottoressa delle SS nel fake trailer diretto 
sempre da Rob Zombie: “Werewolf Women of the SS”) e presta la sua voce al film di 
animazione “The Haunted World of El Superbeasto”. Ha creato la griffe di 
abbigliamento 'Total Skull'. Infine recita, al fianco di Malcom Mc Dowell, nel remake 
del film di Carpenter: “Halloween - The Beginning” e nel sequel “Halloween II”, 
entrambi diretti dal marito Rob Zombie.

Filmografia
• “La casa dei 1000 corpi”, 2003
• “La casa dei massacri” (Toolbox Murders), 2004
• “La casa del diavolo”, 2005
• “Grindhouse” (Werewolf Women of the SS), 2007
• “Halloween - The Beginning”, 2007
• “Halloween II”, 2009
• “Le streghe di Salem”, 2012
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