
 

 

 

IL CAST 

 

La versatilità come atrice di ANNA KENDRICK (Beca) è ampiamente dimostrata dalla 

vasta serie di successi da lei riportati sia al cinema che in teatro. La Kendrick ha recentemente 

interpretato il ruolo di Cenerentola nell’adattamento della Walt Disney Pictures del musical Into the 

Woods, diretto da Rob Marshall, accanto di Meryl Streep e di Johnny Depp. Attualmente sta 

girando il thriller d'azione The Accountant, al fianco di Ben Affleck. 

     La Kendrick ha recentemente terminato di girare una serie di film, tra cui Digging for Fire di Joe 

Swanberg, la sua terza collaborazione con il regista; The Hollars di John Krasinski, accanto allo 

stesso Krasinski; e Mr. Right di Paco Cabezas, nel quale recita al fianco di Sam Rockwell. 

      E’ stata la protagonista della commedia musicale di grande successo Voices (Pitch Perfect). La 

canzone "Cups", da lei interpretata nel film, ha ottenuto vari dischi di platino, divenendo uno dei 

successi del 2013 nella classifica della rivista Billboard. 

      Tra gli altri successi della Kendrick ricordiamo l’adattamento cinematografico per la Radius / 

The Weinstein Company del musical The Last Five Years; i film indipendenti Cake ed Happy 

Christmas; Drinking Buddies – Amici di bevuta (Drinking Buddies), con Olivia Wilde e Ron 

Livingston; La commedia amara della Summit Entertainment  50 e 50 (50/50), con Seth Rogen e 

Joseph Gordon-Levitt; e l’intenso crime-drama diretto da David Ayer End of Watch – Tolleranza 

zero (End of Watch), con Jake Gyllenhaal. La Kendrick è stata anche interprete della serie 

blockbuster Twilight compresi The Twilight Saga: New Moon, The Twilight Saga: Eclipse e The 

Twilight Saga: Breaking Dawn-Parte 1. 

     Nel 2009, la Kendrick ha recitato accanto a George Clooney e a Jason Bateman nel film di Jason 

Reitman Tra le nuvole (Up in the Air), per il quale ha ottenuto una candidatura all'Oscar come 

miglior attrice non protagonista. Inoltre, è stata insignita del premio del National Board of Review 

come miglior attrice non protagonista e ha vinto un MTV Movie Award come migliore star 

esordiente. La Kendrick è stata anche candidata al premio Guild Critics 'Choice Movie, al Golden 

Globe, al premio BAFTA e al premio della Screen Actors Guild. 

     La Kendrick si è fatta notare per la sua performance in Rocket Science, della Picturehouse, 

diretto da Jeffrey Blitz. La sua performance nei panni di una liceale ultracompetitiva membro della 



squadra di dibattito le è valsa il plauso della critica. Il film ha ricevuto una candidatura per il Gran 

Premio della Giuria al Sundance Film Festival del 2007. La sua interpetazione le ha portato una 

candidatura al Film Independent Spirit Award come migliore attrice non protagonista. 

     La Kendrick ha esordito nel lungometraggio con il film del  regista Todd Graff Diventeranno 

Famosi (Camp), uno dei più applauditi al Sundance Film Festival del 2003. La sua interpretazione 

nel “cult” ormai divenuto un classico le ha guadagnato una candidatura al Film Independent Spirit 

Award, così come una candidatura come migliore attrice ai Chlotrudis Awards del 2004. 

     Molto apprezzata per il suo lavoro in teatro, la Kendrick ha debuttato a Broadway nel 1977 nei 

panni di Dinah Lord nel musical High Society, per il quale ha ottenuto una candidatura al Tony 

Award come migliore attrice non protagonista in un Musical. A soli 12 anni, è stata la seconda 

candidata più giovane al Tony Award della storia del premio. La Kendrick ha anche ottenuto i 

premi Drama League e Theatre World, e le candidature ai premi Drama Desk e FANY. 

      Le altre interpretazioni della Kendrick per il teatro comprendono un ruolo nella produzione 

della New York City Opera's di A Little Night Music, con Jeremy Irons; My Favorite Broadway: 

The Ladies Leading Live at Carnegie Hall; e i workshops a Broadway su Jane Eyre e The Little 

Princess. 

 

Per la sua straordinaria performance nei panni di Fat Amy in Voices (Pitch Perfect), 

REBEL WILSON (Fat Amy) ha ricevuto un MTV Movie Award per la migliore performance e un 

Teen Choice Award come miglior attrice in una commedia per il grande schermo. Il film ha vinto 

un MTV Movie Award per il Miglior Momento in un Musical, un Teen Choice Award per la 

migliore commedia per il cinema e un American Music Award per la Colonna Sonora Preferita. 

Voices (Pitch Perfect) ha incassato più di 113 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando così la 

seconda commedia musicale dal più alto incasso di tutti i tempi. 

     La Wilson ha recentemente finito di girare Grimsby di Louis Leterrier, interpretato anche da 

Sacha Baron Cohen, Penélope Cruz e Mark Strong. Il film sarà distribuito dalla Sony Pictures nel 

2016. Tra poco la Wilson prenderà parte alla  produzione di How to Be Single per la regia di 

Christian Ditter, nel quale reciterà accanto a Dakota Johnson. 

     Nel dicembre del 2014, la Wilson ha recitato accanto a Ben Stiller, Robin Williams, Owen 

Wilson e Ricky Gervais nella Notte al museo 3 – Il segreto del Faraone, il terzo capitolo della serie 

Notte al Museo di Shawn Levy. Il film ha incassato più di 354 milioni di dollari in tutto il mondo. 

     La Wilson ha debuttato nella commedia americana con il film di Paul Feig Le amiche della 

sposa (Bridesmaids), nel quale recitava accanto a Kristen Wiig. Il film, prodotto da Judd Apatow, è 

stato dichiarato dall’AFI uno dei 10 migliori film del 2011, ha ottenuto il Critics’ Choice Movie 



Award come Migliore Commedia ed ha incassato più di 288 milioni di dollari in tutto il mondo. Tra 

gli altri film della Wilson ricordiamo Pain & Gain - Muscoli e denaro (Pain & Gain), di Michael 

Bay, con Mark Wahlberg e Dwayne Johnson; Struck by Lightning; Che cosa aspettarsi quando si 

aspetta (What to Expect When You’re Expecting); e The Wedding Party (Bachelorette), con Kirsten 

Dunst, Isla Fisher e Lizzy Caplan. 

     Oltre a recitare di persona, la Wilson sarà la voce di un personaggio di Kung Fu Panda 3 della 

DreamWorks Animation, che sarà distribuito dalla 20th Century Fox nel 2016. Ha inoltre doppiato 

il personaggio di Raz nel film di animazione L’era glaciale 4- Continanti alla deriva (Ice Age: 

Continental Drift), che ha incassato più di 877 milioni di dollari in tutto il mondo. 

     Nel 2013, la Wilson è stata capo-sceneggiatrice ed ha presentato gli MTV Movie Awards, 

facendo registrare un significativo aumento del rating del 45% rispetto all'anno precedente. 

     La Wilson ha conseguito due lauree, una in belle arti e una in legge (BA / LLB) presso 

l'Università del New South Wales ed ha studiato recitazione presso l’Australian Theatre for Young 

People. Ha esordito nell’industria dello spettacolo scrivendo e recitando per il teatro a Sidney e con 

un ruolo nella serie cult comica Pizza, molto apprezzata in Australia. La Wilson ha sceneggiato ed è 

stata interprete anche di altre due serie televisive, The Wedge e Bogan Pride, prima di trasferirsi 

negli Stati Uniti. 

     L’attrice è da tempo una sostenitrice della School of St Jude in Tanzania, che combatte la 

povertà attraverso l'educazione. 

 

     All'età di 14 anni, HAILEE STEINFELD (Emily) è subito diventata una star grazie alla 

sua struggente interpretazione nel film Il Grinta (True Grit), candidato all'Oscar nel 2010. 

Quest'anno, la Steinfeld è stata interprete, accanto Samuel L. Jackson e Jessica Alba, del film 

Barely Lethal, prodotto da Brett Ratner. Il film è imperniato sulla sedicenne Megan (Steinfeld), 

un’assassina internazionale che desidera solo avere un’adolescenza "normale". La A24 films 

prevede di fare uscire il film in VOD e DirecTV. 

     La Steinfeld apparirà nel film di Daniel Barber The Keeping Room, con Brit Marling. Il dramma 

esplora la storia di due sorelle ed una schiava costrette a difendere la loro casa nel sud degli Stati 

Uniti dai i soldati che si sono staccati dall’esercito nordista in rapido avvicinamento. Il film ha 

debuttato all’International Film Festival di Toronto del 2014. La Drafthouse Films lo distribuirà 

prima a New York e Austin, e poi nel resto del paese. 

    La Steinfeld ha debuttato al Sundance Film Festival nel gennaio 2015 con Ten Thousand Saints, 

nel quale appare al finaco di Ethan Hawke e di Emile Hirsch. Il film racconta la storia di tre 

adolescenti problematici e dei loro altrettanto complicati genitori che, negli anni Ottanta, vivono 



nella zona del Lower East Side di New York. Il film è diretto da Robert Pulcini e Shari Springer 

Berman e prodotto da Anne Carey e Amy Nauiokas per la Archer Gray Productions,  da Trudie 

Styler e Celine Rattray per la Pictures Maven, e da Luca Borghese. 

     Lo scorso anno la Steinfeld ha interpretato il film della Universal Pictures Term Life, conVince 

Vaughn, Terrence Howard e Taraji P. Henson. Il film, basato sul graphic novel di A.J. Lieberman e 

Nick Thornborrow, racconta le vicende di Nick Barrow (Vaughn) che progetta e vende “rapine” al 

miglior offerente, ma si ritrova braccato da boss mafiosi, killer a pagamento e poliziotti corrotti. Per 

aiutare la figlia Cate (Steinfeld) che vive lontana da lui, l’uomo stipula una polizza di assicurazione 

sulla sua vita di cui lei è l’unica beneficiaria. 

      Nel novembre del 2014 la Steinfeld ha recitato in The Homesman, accanto a Tommy Lee Jones, 

Meryl Streep e Hilary Swank. Il film racconta la storia di un uomo (Jones), che si allea con una 

pioniera (Swank) per scortare tre donne attraverso la prateria e riportarle alla civiltà. Il film è stato 

distribuito dalla Roadside Attractions. 

     La Steinfeld ha recentemente interpretato Tutto può cambare (Begin Again) di John Carney, con 

Keira Knightley e Mark Ruffalo. Il film centrato sulla musica racconta la storia di Gretta 

(Knightley), che si trasferisce con il suo fidanzato di lunga data a New York, ma si ritrova col cuore 

spezzato quando lui la scarica preferendo a lei fama e fortuna. Nel film la Steinfeld è Violet, la 

figlia del personaggio interpretato da Ruffalo. Tutto può cambare (Begin Again) è stato presentato 

in anteprima al Toronto International Film Festival. Ed è stato distribuito dalla The Weinstein 

Company nel 2014. 

     Altri film recenti della Steinfeld includono Hateship Loveship, con Guy Pearce, Kristen Wiig e 

Nick Nolte; 3 Days to Kill, nel quale recita al fianco di Kevin Costner; la versione del 2013 per il 

grande schermo del classico di William Shakespeare Romeo & Juliet; e Ender’s Game, con 

Harrison Ford e Ben Kingsley. 

     Nel 2010, la Steinfeld è stata scelta tra oltre 15.000 attrici per il ruolo di Mattie Ross nel remake 

diretto dai fratelli Coen de Il Grinta (True Grit), nel quale recita accanto a Jeff Bridges, Matt 

Damon e Josh Brolin. Per la sua interpretazione la Steinfeld ha ottenuto plausi universali e decine di 

premi da parte della critica cinematografica, tra cui il BFCA, il premio della Chicago Film Critics 

Association e quelli della Toronto Film Critics Association e del Critics Circle Film Vancouver. 

Oltre ad una candidatura all'Oscar, la Steinfeld ha ricevuto quella agli Screen Actors Guild Award 

per la miglior interpretazione come attrice non protagonista, nonché una candidatura al BAFTA 

Award come migliore attrice in un ruolo da protagonista. 

     La Steinfeld è stato il volto della campagna di Miu Miu di Miuccia Prada nell’autunno 2011, ed 

è stata inclusa dalla rivista Time nella lista dei 16 adolescenti più influenti del 2013. Sempre nel 



2013, è stata insignita del premio Female Star of Tomorrow Award st the  Cinema e del premio 

Max Mara Face of the Future (volto del futuro) al gala delle Donne nel Cinema. 

     La Steinfeld attualmente risiede a Los Angeles. 

 

     BRITTANY SNOW (Chloe) è una delle attrici di maggior talento emerse negli ultimi 

anni. La Snow è al momento protagonista della seconda stagione della serie della DirecTV Full 

Circle, in onda dal 25 marzo, e del film indipendente Dial a Prayer, con William H. Macy, uscito 

negli USA il 10 aprile. 

     Nel 2013, la Snow ha dimostrato le sue ottime capacità attoriali  offrendo una potente 

interpretazione nel film della Lifetime Call Me Crazy: A Five Film. Inoltre, la Snow è stata 

interprete di Syrup, accanto a Kellan Lutz e ad Amber Heard e del thriller Would You Rather, del 

quale è stata anche produttrice esecutiva. La Snow è stata la protagonista del thriller indipendente 

96 Minutes. E’ apparsa anche in Janie Jones, con Abigail Breslin; in Petunia, accanto a Thora 

Birch; e nl film candidato al premio Film Independent Spirit, The Vicious Kind, presentato al 

Sundance Film Festival nel 2009, ottenendo il plauso della critica. Precedentemente, la Snow ha 

recitato nel box-office hit Che la fine abbia inizio (Prom Night) e nel film indipendente di grande 

successo  Las Vegas - Terapia per due (Finding Amanda), accanto a Matthew Broderick. Tra gli 

altri film importanti della Snow ricordiamo Hairspray – Grasso è bello (Hairspray) della New Line 

Cinema, dove ha vestito i panni di Ambra Von Tussle, la figlia di Velma Von Tussle, il personaggio 

interpretato da Michelle Pfeiffer; Il mio ragazzo è un bastardo (John Tucker Must Die), della 20th 

Century Fox dove ha interpretato il suo primo ruolo da protagonista; e il box-office hit della Disney, 

che ne ha segnato il debutto sul grande schermo, Missione Tata (The Pacifier), nel quale recita al 

fianco di Vin Diesel. La Snow è stata anche interpree della serie televisiva della Harry’s Law, con 

Kathy Bates, ed è apparsa in un ruolo ricorrente nei panni della fidanzata neonazista di Matt nella 

serie Nip / Tuck. 

     Nata a Tampa, in Florida, la carriera di attrice della Snow ha avuto inizio come voce o interprete 

di numerosi spot pubblicitari nazionali. Ha anche recitato in numerose produzioni teatrali, tra le 

quali il tour nazionale di Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. La Snow è passata all 

TV quando ha ottenuto un ruolo da protagonista nella famosissima soap-opera Sentieri (Guiding 

Light). Si spostava dalla Florida a New York City nei fine settimana, perché la soap veniva 

registrata lì. Tra i suoi altri ruoli televisivi ricordiamo quelli in Safe Harbor, SeaQuest 2032 e 

nell’episodio pilota di Murphy’s Dozen. Il suo progetto successivo è stata la serie televisiva della 

NBC American Dreams, in cui la Snow interpretava il ruolo di Meg Pryor, un adolescente che negli 

anni '60 lottava per trovare un equilibrio tra la rigida educazione della sua famiglia e i suoi desideri 



di ragazza. 

     Nel settembre del 2010, la Snow è stata una dei fondatori del movimento Love Is Louder, in 

collaborazione con la MTV e la Fondazione Jed, ideato per costruire una rete di supporto on-line, 

dopo i numerosi suicidi giovanili avvenuti in quello stesso mese. Con un impatto immediato sulla 

vita di milioni di persone, questo movimento si ripropone di invitare chiunque si sia mai sentito 

maltrattato, frainteso o isolato a prendere parte alla conversazione. 

 

 

     Nato a New York, SKYLAR ASTIN (Jesse) si è fatto notare nel 2006 per il suo ruolo 

nei panni di Georg, nel dramma teatrale premiato con il Tony Award Spring Awakening, nel quale 

recitava accanto a Glee Lea Michele. Il dramma racconta la storia di un gruppo di studenti tedeschi 

del tardo 19 ° secolo alla scoperta di se stessi. Spring Awakening ha vinto otto Tony Awards. 

     Astin ha recitato in una vasta serie di progetti televisivi e cinematografici, dimostrando il suo 

incredibile talento di attore sia nei ruoli drammatici che in quelli comici. Più di recente, Astin ha 

recitato nella serie televisiva comica della TBS Ground Floor, creata da Bill Lawrence (Cougar 

Town, Spin City e Scrubs), nella quale recita accanto a John C. McGinley. Astin inizierà tra poco le 

riprese del pilota di una nuova serie comica della ABC ancora senza titolo, ambientata nel mondo 

del basket professionistico americano e centrata su una recluta che non parla inglese e un traduttore 

che non sa nulla di basket (Astin). Astin, che è tra gli attori più richiesti di questa stagione, ha 

ottenuto subito la parte. 

     Tra gli altri successi di Astin ricordiamo la commedia Flock of Dudes, nel quale recita 

acanto a Jamie Chung, Hilary Duff e a Bryan Greenberg; la commedia indipendente Cavemen, con 

Camilla Belle; Hotel Woodstock (Taking Woodstock); e  la pellicola indipendente Hamlet 2, una 

delle più applaudite al Sundance Film Festival. Nel 2012, Astin ha prestato la voce a Roy, nel 

pluripremiato film d’animazione della Walt Disney Pictures Ralph Spaccatutto (Wreck-It Ralph) ed 

è stato anche uno degli interpreti, accanto a Miles Teller, della commedia Un compleanno da leoni ( 

Relativity 21 & Over), scritto da Jon Lucas e Scott Moore (Una notte da leoni - The Hangover). 

     Per la televisione, Astin è apparso in numerose produzioni come Dr. House (House) della FOX, 

Girls della HBO e Love Bites della NBC. 

     Astin attualmente divide il suo tempo tra New York e Los Angeles. 

 

 

     ADAM DEVINE (Bumper) sta rapidamente diventando uno dei giovani attori comici più ricercati nel 

mondo della commedia. Devine è meglio conosciuto come uno dei creatori, dei produttori e degli interpreti della serie 



TV di grande successo del canale  Comedy Central, Workaholics. E’ anche il protagonista dello show Adam Devine’s 

House Party , sempre per il Comedy Central. 

     Devine ha recentemente ultimato le riprese del film di Nancy Meyers The Intern, nel quale recita accanto ad Anne 

Hathaway e a Robert De Niro. Devine interpreta il capo dei tirocinanti nella commadia della Warner Bros. Picturesin 

cui un vedovo di 70 anni, (De Niro), entra in un programma di tirocinio. Devine ha recentemente ultimato anche le 

riprese di The Final Girls della Sony Pictures, con Nina Dobrev e Thomas Middleditch. Inoltre, sarà il protagonista, 

insiema a Zac Efron, di Mike and Dave Need Wedding Dates, una commedia basata sulla storia vera di due fratelli 

che hanno tentato di trovarsi delle ragazze con cui andare ad una matrimonio tramite un annuncio su Craigslist. 

           Nel 2012, Devine è stato interprete, accanto a stelle del calibro di Anna Kendrick, Brittany Snow e Rebel 

Wilson, della commedia della Universal Pictures Voices (Pitch Perfect), centrata sul mondo competitivo dei cori 

universitari. Inoltre appare spesso nel ruolo ricorrente di bambinaio, per il quale si è fatto subito notare, nella serie 

televisiva della ABC Modern Family. 

          Il suo gruppo cabarettistico, Mail Order Comedy, fa quasi sempre il tutto esaurito in tutti gli Stati Uniti. Devine 

si esibisce, scrive e produce tutti i materiali del gruppo Mail Order Comedy, compreso Workaholics. 

     Devine è stato protagonista dello spettacolo "New Faces" presentato al Just for Laughs 

Montreal Comedy Festival, dopo poco essere stato scritturato insieme a Jon Heder e a Diane Keaton 

per il film della Warner Bros. Pictures Mama’s Boy. E 'apparso inoltre nello show del Comedy 

Central Live at Gotham, nella serie TV della TBS Frank TV e in quella della ABC Better Off Ted. 

Inoltre, Devine è apparso più volte nella serie televisiva della ABC Samantha Who? 

 

     Premiata con il Globe Award, l’attrice KATEY SAGAL (Katherine) nel corso della sua 

brillante carriera ha incantato il pubblico con una varietà di ruoli drammatici e comici. 

     L’attrice ha interpretato il ruolo di Gemma Teller Morrow in Sons of Anarchy, la serie 

drammatica di grande successo della FX, giunta a conclusione lo scorso autunno dopo sette 

stagioni. I grintosi episodi di Sons of Anarchy, di un’ora ciascuno, raccontavano le vicende di un 

famoso club di motociclisti fuorilegge della California del Nord che si battevano per proteggere la 

loro piccola città da spacciatori e costruttori locali. Nel 2011, la Sagal ha vinto il suo primo Golden 

Globe Award come miglior attrice in una serie televisiva drammatica, per la sua interpretazione 

della matriarca. E’ stata candidata due anni di seguito al Critics’ Choice Television Award come 

migliore attrice in una serie drammatica. 

     Dopo Pitch Perfect 2, la Sagal apparirà nel film biografico Bleed for This, che racconta 

l'incredibile rimonta del pugile campione del mondo Vinny Pazienza, dopo un incidente d'auto 

quasi fatale. Il film, diretto da Ben Younger, è interpretato da Miles Teller ed uscirà negli Stati 

Uniti entro la fine dell'anno. 



     La Sagal è stata anche scritturata nel ruolo di Annora of the Alders nel nuovo episodio pilota di 

Kurt Sutter The Bastard Executioner, per la FX; un dramma storico ambientato nei primi anni del 

14 ° secolo su un cavaliere al servizio di Re Edoardo I. 

     Prima del suo successo in Sons of Anarchy, la Sagal ha recitato nella serie della ABC Otto 

semplici regole (8 Simple Rules), a fianco del compianto John Ritter, ed ha prestato la voce a 

Turanga Leela, una bella aliena con un occhio solo nella serie animata Futurama della Comedy 

Central. La Sagal è stata interprete del film indipendente I’m Reed Fish e del film per la TV Three 

Wise Guys. In televisione ha interpretato anche il ruolo ricorrente di Helen Norwood nella serie 

della ABC Lost  e quello di Nancy Gilroy in The Shield, della FX. 

     Oltre a recitare, la Sagal compone ed è una cantante molto apprezzata. Per tre anni ha fatto perte 

del gruppo di back vocals Harlette, con Bette Midler, e sempre come back vocalist ha cantato con 

Bob Dylan, Olivia Newton-John, Etta James e Tanya Tucker. Il suo album “Covered”  è uscito l’11 

novembre del 2013, con la sua cover del brano di Tom Petty "Free Fallin" come primo singolo. 

     Grazie al supporto dell’etichetta discografica Valley Entertainment,  la Sagal ha pubblicato il suo 

album "Room" nel 2004. “Room” è stato il primo album pubblicato dall Sagal dopo il  suo primo 

album "Well", del 1994. "Room" è una combinazione di brani originali scritti dalla Sagal , tra cui 

"Life Goes Round" " Daddy’s Girl " e " Wish I Was a Kid ", e classici memorabili come "Feel a 

Whole Lot Better " e "For the Love of Money". Il primo singolo è stato " Daddy’s Girl ", una 

canzone commovente sul rapporto di lunga durata tra una figlia e suo padre. La canzone è stata 

inclusa in un episodio di Otto semplici regole. "Room" è stato prodotto da Bob Thiele (Bonnie 

Raitt) e mixato da Ray Kennedy (Twangtrust / Steve Earle). Nell’album appaiono anche Ivan 

Neville, Don Was e Shane Fontayne. 

     La Sagal ha ottenuto l'attenzione di critica e pubblico negli Stati Uniti con il suo ruolo nei panni 

della di scandalosa Peg Bundy nell’innovativa e molto apprezzata serie Sposati...con figli (Married 

With Children), per la quale è stata candidata a quattro Golden Globe e due American Comedy 

award. 

     Al suo primo ruolo in televisione, la Sagal ha recitato accanto a Mary Tyler Moore nella serie 

Mary. La Sagal ha recitato inoltre nei film per la TV Smart House e Mr. Headmistress (entrambi 

Disney Channel Original Movies), nonché in Chance of a Lifetime, Trail of Tears and She Says 

She’s Innocent. 

     L’attrice ha recitato inoltre nei film A servizio ereditiera offresi (Maid to Order), Diritto di 

amare (The Good Mother) e Dropping Out  uno dei più applauditi al Sundance Film Festival del 

2000. 

     La Sagal attualmente risiede a Los Angeles, in California, con il marito, Sutter, che è, tra le altre 



cose, il produttore esecutivo e lo sceneggiatore di Sons of Anarchy e The Shield e con i suoi tre 

magnifici figli, Sarah, Jackson ed Esmé. 

 

     ANNA CAMP (Aubrey) è conosciuta soprattutto per il suo ruolo da protagonista nel film 

di successo della Universal Pictures Voices (Pitch Perfect). Sul grande schermo, La Camp è 

recentemente apparsa nel film indipendente Addio a tutto questo (Goodbye to All That), presentato 

in anteprima al Tribeca Film Festival del 2014. Ha da poco ultimato le riprese del film indipendente 

One Night, al fianco di Justin Chatwin, e Caught, con Sam Page. È apparsa anche nel film 

candidato all'Oscar The Help, con Jessica Chastain e Octavia Spencer. 

     La scorsa estate, la Camp è tornata ad interpretare il ruolo di Sarah Newlin nella stagione finale 

della serie televisiva True Blood, della HBO. Gli interpreti hanno ottenuto una candidatura allo 

Screen Actors Guild Award nel 2009 per la straordinaria interpretazione di un cast in una serie 

drammatica. 

     Tra gli altri successi televisivi della Camp ricordiamo le serie How I Met Your Mother, The 

Good Wife, Glee, The Office, House of Lies e Mad Men. 

     A Broadway, La Camp ha recitato al fianco di Daniel Radcliffe nel revival di Broadway Equus 

del 2008. E 'anche apparsa nel film di Mike Nichols The Country Girl, con fronte Morgan Freeman 

e Francis McDormand. La Camp è cresciuta in South Carolina e attualmente risiede a Los Angeles. 

 

 

     Questa estate, BEN PLATT (Benji) sarà il protagonista del nuovo musical Dear Evan 

Hansen,  che verrà presentato in anteprima mondiale all’Arena Stage di Washington, DC. Platt è 

anche interprete del film Ricki e Flash, con Meryl Streep. 

     Platt ha recentemente debuttato a Broadway nel ruolo dell'Anziano Cunningham nella 

produzione teatrale di The Book of Mormon, ed il New York Times ha definito la sua performance 

"sensazionale". Aveva già ottenuto un grande successo di critica e pubblico con lo stesso ruolo nella 

produzione teatrale andata in scena a Chicago, ottenendo un BroadwayWorld Chicago Award nel 

2013 come miglior attore in una produzione itinerante. Lo scorso autunno, Platt ha fatto registrare il 

tutto esaurito con il suo spettacolo di cabaret al 54 Below di New York. 

     Non estraneo al teatro, Platt si è recentemente esibito nella lettura di Breaking Bobby Stone di 

Ben Andron, per la regia di Peter Scolari. Tra i suoi spettacoli andati in scena negli Stati Uniti  

ricordiamo Caroline, or Change, diretto da George C. Wolfe e Tony Kushner. The Black Suits di 

Joe Iconis , per la Barrington Stage Company; The Power of Duff, di Stephen Belber, andato in 

scena al New York Stage e al Powerhouse Theater Film; Dead End di Sidney Kingsley per il Teatro 



Ahmanson; The Music Man; Mame; Camelot; e Tutti insieme appassionatamente (The Sound of 

Music) andati in scena all'Hollywood Bowl. Altri workshops e letture comprendono Murder at the 

Gates di Steven Sater, per la regia di Peter DuBois; Alice By Heart di Sater e Duncan Sheik; Irma 

la dolce (Irma La Douce), diretto da Rob Ashford, ed interpretato da Katie Holmes; e I ponti di 

Madison County (The Bridges of Madison County), diretto da Bartlett Sher. 

     Platt attualmente risiede tra New York City e Los Angeles. 

 

Con alle spalle una carriera già molto intensa divisa tra ruoli cinematografici e televisivi, 

ALEXIS KNAPP (Stacie) continua a confrontarsi con progetti interessanti e stimolanti. 

     L’attrice sarà presto sul grande schermo come protagonista film Urge, accanto ad Ashley Greene 

e Pierce Brosnan. Il film è incentrato sulle vicende di un gruppo di amici in vacanza che 

sperimentano un nuovo farmaco che li priva della capacità di controllare i propri impulsi. 

     La Knapp ha recentemente interpretato Project X – Una festa che spacca (Project X), accanto a 

Miles Teller e Thomas Mann. Il film racconta la storia di tre studenti delle scuole superiori che 

danno una festa di compleanno per farsi un nome; insieme a Ian Somerhalder ha interpretato The 

Anomaly, storia di un ex soldato che viene fatto prigioniero e si risveglia nel retro di un furgone, 

dove apprende di avere solo pochi minuti per capire come sia arrivato lì; e la commedia romantica 

Cavemen, con Camilla Belle, Chad Michael Murray e Skylar Astin. Tra gli altri film della Knapp 

ricordiamo L’isola delle coppie (Couples Retreat) e Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo: Il ladro di 

fulmini (Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief). 

     Alternandosi senza sforzo tra grande e piccolo schermo, la Knapp ha recentemente recitato 

accanto ad Astin nella serie televisiva comica della TBS Ground Floor. Ideata da Bill Lawrence, la 

serie è incentrata sulle vicende di un giovane impiegato di banca di successo che si innamora di una 

donna che lavora nel reparto manutenzione del palazzo in cui lavora. La Knapp nella serie 

interpreta il ruolo di Tori, una ragazza che trascorre la notte in giro per i club e recupera il sonno sul 

posto di lavoro. Tra le altre interpretazioni per il piccolo schermo dell’attrice ricordiamo quella 

nella serie cominca della ABC Super Fun Night e la popolare serie di animazione Family Guy. 

     Originaria della Pennsylvania, la Knapp attualmente risiede a Los Angeles. 

 

 

     HANA MAE LEE (Lilly) è un’attrice, una cabarettista, un’artista e una disegnatrice di 

moda. Nel 2013, la Lee è stata candidata a due premi Choice teenager, per la sua iconica 

interpretazione del ruolo di Lilly in Voices (Pitch Perfect), che ha ottenuto il premio per la migliore 

commedia cinematografica al Teen Choice Awards ed il Golden Popcorn per il miglior momento in 



un musical agli MTV Movie Awards. 

     La Lee ha iniziato la sua carriera come modella all'età di 16 anni, ed ha poi pres parte a vari spot 

pubblicitari e video musicali. Scritturata per oltre quattro dozzine di campagne publicitarie 

nazionali, è stata la testimonial di marchi importanti come Jeep, Honda, Verizon, Apple, Sebastian, 

American Express, Nokia, Midori e Hewlett-Packard. La Lee ha lavorato con alcuni dei registi e dei 

fotografi più noti nel mondo della pubblicità, tra i quali Ellen von Unwerth, Malcolm Venville e 

Brett Ratner. Le sue fotografie sono state pubblicate sulle riviste Teen Vogue, Soma, Elle, Time, 

Nylon, Audrey e KoreAm. 

     Nel 2011, la Lee ha debuttato in TV come guest star nella serie televisiva della CBS Mike & 

Molly, nel ruolo di Soo-Jin. Tra gli altri ruoli interpretati dalla giovane attrice per la TV ricordiamo 

quello ricorrente nei panni di Frankie G. nella serie della ABC Super Fun Night,  e quelli in 

Workaholics della Comedy Central, in Californication della Showtime, in Marry Me della NBC e in 

Resident Advisor della Hulu. 

     La Lee ha mosso i primi passi come cabarettista nel 2009. I suoi spettacoli comici sono famosi 

per essere graffianti, d’avanguardia e coraggiosi. Sempre nel 2009, ha creato il duo comico Get 

Gaysian insieme a Matthew John Daly, suo buon amico e compagno di studi al Baron Brown 

Studio, dove si sono conosciuti. Il loro stile comico comprende stand-up comedy, sketches, 

imitazioni, personaggi da loro stessi ideati e canzoni.   

La Lee si è esibita al The Comedy Store, al Flappers, al Three Clubs, all’ Akbar e in molti 

altri locali. 

     La Lee ha studiato anche presso l’Otis College of Art and Design, dove ha conseguito un BFA in 

disegno di moda. Nel 2001, ha iniziato a disegnare una sua linea di gioielli chiamata Hanamahn 

("solo uno", in coreano). Nel 2010, Lee ha ampliato la linea aggiungendo abbigliamento e 

capispalla. Sostiene che i suoi disegni "osano ispirare", piuttosto che seguire le tendenze che vanno 

e vengono così rapidamente. I pezzi assolutamente unici sono stati indossati da collezionisti, 

musicisti, attori e artisti vari.  

Inoltre, la Lee lavora anche con Alain Lafaille per He-Ha, e le loro opere d'arte sono presenti 

in tutto il mondo. Tra esse, il cappello mozzicone-di-sigaretta, ha ispirato più di due milioni di 

articoli dopo un solo giorno. Il cappello-sigaretta della Lee è stato l’hashtag più richiesto nel mondo 

durante gli MTV Movie Awards del 2013. 

     Nel circuito della beneficenza, la Lee è coinvolta in numerosi eventi della LGBT, si batte per 

l'uguaglianza per tutti, e prende parte alle campagne anti-bullismo, come quella del Friend 

Movement, per la quale ha presentato il primo concerto di beneficenza, tenuto da LeAnn Rimes . 

      



 

     Artista straordinariamente versatile, spesso JOHN MICHAEL HIGGINS (John) 

sorprende il suo pubblico con interpretazioni camaleontiche. Il ragazzo, che ha interpretato il ruolo 

di David Letterman nell’acclamato film della HBO The Late Shift, è davvero lo stesso ragazzo che 

ha interpretato l’esuberante gestore gay di shih tzu nel film di Christopher Guest Best in Show. 

     Higgins è stato recentemente interprete di due film indipendenti: Sundown di Fernando Lebrija, 

nel quale recita accanto a Teri Hatcher, Sara Paxton e Camilla Belle, e Breaking the Bank di Vadim 

Jean, con Kelsey Grammer e Tamsin Greig. 

     In precedenza, Higgins è stato uno dei protagonisti del film di Cameron Crowe We Bought a 

Zoo, con Matt Damon, Scarlett Johansson e Thomas Haden Church. Ha inoltre recitato nella 

commedia della Columbia Pictures Bad Teacher- Una cattiva maestra (Bad Teache) diretta da Jake 

Kasdan, insieme a Cameron Diaz, Jason Segel e Justin Timberlake. Higgins è precedentemente 

apparso nel film della Columbia Pictures la dura verità (The Ugly Truth), accanto a Katherine 

Heigl e Gerard Butler, e anche nella commedia della Universal Pictures L’isola delle coppie 

(Couples Retreat), come parte di un cast stellare che comprendeva Vince Vaughn, Jason Bateman e 

Jon Favreau. Tra gli altri film interpretati dall’attore ricordiamo Voices (Pitch Perfect), Yes Man, 

Fired Up!, Fred Claus – Un fratello sotto l’albero (Fred Claus), Un’impresa da Dio (Evan 

Almighty), Ti odio, ti lascio, ti... (The Break-Up), For Your Consideration, A Mighty Wind – Amici 

per la musica (A Mighty Wind), Dick and Jane e Blade: Trinity. 

     Higgins non è estraneo alla televisione. Ha recitato nella serie della TV Land Happily Divorced, 

accanto a Fran Drescher, e da allora ha partecipato come guest star a diverse serie TV tra cui Mike 

& Molly della CBS, Sullivan & Son della TBS e l'acclamata serie della CBS The Good Wife. 

Higgins ha inoltre preso parte a numerose altre serie di successo come Raising the Bar, Arrested 

Development – Ti presento i miei (Arrested Development) e Ally McBeal. 

     Higgins attualmente risiede a Los Angeles con la moglie e i suoi due figli. 

 

 

     ESTER DEAN (Cynthia Rose) è una cantautrice americana, una produttrice 

discografica, un’attrice ed un’imprenditrice di Muskogee, nell’Oklahoma. La Dean ha vissuto a 

Tulsa, nell’Oklahoma, e ad Omaha, nel Nebraska, prima di trasferirsi ad Atlanta, in Georgia, dopo il 

diploma conseguito presso la Omaha North High School nel 2001. 

     In seguito la Dean si è trasferita a Los Angeles, dove ha incontrato il produttore Polow da Don 

grazie al quale ha firmato un contratto per l’etichetta discografica Zona 4 / Interscope Records. 

Durante il suo incarico, la Dean ha messo sotto contratto per la casa discografica un cospicuo 



numero di artisti di successo tra cui Britney Spears, Rihanna, Christina Aguilera, Mary J. Blige, 

Beyoncé, Monica, Keri Hilson, Keyshia Cole, Kelly Rowland, Katy Perry, Kelly Clarkson, Ciara e 

Usher, ed altri ancora. 

     Nel 2009, la Dean ha registrato e pubblicato il suo primo singolo, "Drop It Low", con Chris 

Brown, per il documentario di LeBron James More Than a Game. La canzone ha raggiunto la 

posizione n ° 38 della classifica Hot 100 della rivista Billboard, diventando il suo primo singolo in 

USA tra i primi 40. 

     Nel 2011, la Dean ha firmato un contratto di management per la Roc Nation e, nel 2012, ha 

collaborato alla scrittura dei testi ed ha cantato come ospite nel singolo di Machine Gun Kelly 

"Invincible", che è stato scelto per la campagna pubblicitaria della HTC Rezound di Verizon ed 

utilizzato come colonna sonora per WrestleMania XXVIII. 

     Nel corso della sua carriera, la Dean ha collaborato alla realizzazione delle colonne sonore di 

numerosi film tra cui "Step Up 3D: Original Motion Picture Soundtrack" (2010), "Burlesque: 

Original Motion Picture Soundtrack " (2010) e "Rio: Music From Motion Picture Soundtrack 

"(2011).      

     La Dean ha poi fatto un passo avanti nello stesso campo prestando la voce a due 

personaggio del quarto capitolo della serie di animazione L’era glaciale: Continenti alla deriva (Ice 

Age, Ice Age: Continental Drift), scrivendo inoltre per il film la canzone "We Are (Family)". Nel 

2012, la Dean ha debuttato come attrice in Voices (Pitch Perfect) partecipando anche alla 

realizzazione della colonna sonora in veste di cantante. 

     La Dean ha composto e cantato numerosi brani finiti nella classifica Billboard Top 10 hits, ha 

ottenuto cinque candidature ai Grammy Award, una candidatura al BET Award del 2014 come 

miglior artista Hip-Hop donna e una candidatura all’Annie Award del 2013 per la migliore musica 

di un film di animazione, e ha vinto, insieme al resto del cast di Voices (Pitch Perfect), l’MTV 

Movie Award per il miglior momento in un musical. 

     Il 2015 continua ad essere un anno di grandi successi per la giovane imprenditrice. Oltre a 

collaborare alla scrittura di brani musicali, la Dean ha pubblicato due nuovi singoli come artista 

indipendente, "Get My Dough" e "Twerkin 4 Birkin", insiema al rapper Juicy J. Dirige anche la 

EKAS Records, la sua joint venture con la Interscope Records, con la quale ha pubblicato il primo 

singolo che segna il debutto dell’artista Jasmine V insieme a Kendrick Lamar, dal titolo "That's Me 

Right There". 

 

     Attore, musicista e performing artist tedesco, con oltre 60 milioni di visualizzazioni su YouTube, FLULA 

BORG (Pieter Krämer) unisce umorismo dell'assurdo al fascino spontaneo per creare una sua propria ed unica forma 



di intrattenimento brillantemente confusionario. Dopo un inizio come dj techno nel nord della Baviera, Borg si è 

trasferito a Los Angeles per affinare la sua già vasta gamma di talenti. Lavora regolarmente come attore, musicista, 

comico involontario, presentatore, DJ e volto di campagne pubblicitarie, diffondendo la sua straordinaria e 

particolarissima energia e il suo umorismo ovunque vada. 

     Nei prossimi mesi, Borg sarà sempre più presente sui grandi schermi. Lo vedremo in Killing Hasselhoff, per i 

WWE Studios, e in Alvin Superstar 4, per la 20th Century Fox. Sarà inoltre il protagonista di un film indipendente ha 

co-sceneggiato, intitolato Honey Buddies, tutti in uscita nel 2015. Borg è stato recentemente scritturato come 

protagonista per l’episodio pilota di Cuckoo, una serie TV della NBC che racconta la storia di una famiglia della 

classe media la cui figlia torna dopo un'estate all'estero, sposata con un ragazzo affascinante ma assolutamente 

eccentrico (Borg), con grande disappunto di suo padre. 

     Preparatevi-Borg è una forza della natura che vi affascinerà, vi catturerà e vi confonderà a forza di risate! 

 

     Nel 2010, BIRGITTE HJORT SØRENSEN (Kommissar) ha ottenuto un grande successo a livello 

internazionale nel ruolo della giornalista Katrine Fønsmark, una dei protagonisti della multi-premiata serie Borgen. Il 

dramma politico danese racconta l'inaspettata ascesa al potere della prima donna primo ministro in Danimarca. 

Borgen ha vinto il Premio Internazionale ai 2012 BAFTA Television Awards, e la Sørensen è stata candidata come 

migliore protagonista femminile ai Robert Awards del 2014 e al Gold Nymph Award del il 2013  come miglior attrice 

in una serie drammatica, al Monte-Carlo Television Festival per il ruolo da lei interpretato nella serie. Oltre ad essere 

un grande successo sia nel Regno Unito che in Danimarca, Borgen è stata accolta bene negli Stati Uniti, con la rivista 

Newsweek che ha definito la serie "il miglior show per la TV che non avete mai visto". Inoltre, Borgen è stata venduta 

in più di 70 paesi, il che la rende la serie televisiva danese più venduta all’estero di tutti i tempi. 

     Più di recente, la Sørensen è apparsa nella pluripremiata e acclamatissima serie televisiva della HBO Game of 

Thrones. La serie fantasy, adattamento dei romanzi di George RR Martin di David Benioff e DB Weiss, è alla sua 

quinta stagione. 

     Questa estate, la Sørensen inizierà la produzione di una serie per la HBO  sul mondo rel rock’n’roll. Il progetto 

ancora senza titolo sarà diretto da Martin Scorsese, scritto da Terence Winter e ed avrà come produttori esecutivi il 

cantante dei Rolling Stones Mick Jagger e George Mastras (TV Breaking Bad). La serie esplorerà il mondo della 

musica negli anni Settanta. 

     Mentre studiava presso la prestigiosa Danish National School of Theatre nel 2005, la Sørensen ha debuttato sul 

piccolo schermo nell’emozionante poliziesco The Eagle. S è fatta poi notare dalla critica con la sua interpretazione di 

Roxie Hart nella produzione teatrale di Chicago del 2007, messa in scena dal Copenhagen Det Ny Teater, che ha 

riscosso un enorme successo ed ha portato alla replica del musical con la Sørensen nel ruolo di Roxie nella 

produzione londinese al famoso Cambridge Theatre nel 2008. 

     La Sørensen ha recitato in diverse serie televisive importanti, tra cui la serie comica della BBC Three Bluestone 



42. E’ stata anche interprete della serie televisiva del 2013 Marple: Endless Night, nel ruolo di Greta Anderson. 

     Sul grande schermo, la Sørensen recitato al fianco di Antonio Banderas nel thriller fantascientifico spagnolo 

Automata, presentato in anteprima al San Sebastian International Film Festival del 2014. Nel 2013, la Sørensen è 

stata candidata al Premio Bodil come migliore attrice dalla Danish Film Critics Association e ha vinto il premio come 

miglior attrice al Festival Internazionale del Cinema di Festroia per la sua performance nel film danese Someone You 

Love. Nel film, Sørensen interpreta Julie, la figlia cresciuta del famoso cantautore Thomas Jacob, che riesce a riunire 

il padre con il nipote Noa, dopo un lungo periodo di lontananza. Sempre nel 2013, ha recitato nel film norvegese 

Kraftidioten (In Order of Disappearance), accanto a Stellan Skarsgård, Bruno Ganz e Pål Sverre Hagen. 

     Nel 2011 e nel 2012, la Sørensen è stata protagonista di due film. Ha interpretato il ruolo di Julie in Julie, la storia 

di una giovane star del tennis che si innamora del suo allenatore, basata sul lavoro teatrale Miss Julie, di August 

Strindberg; e poi quello dell’artista danese del 19 ° secolo Marie Krøyer in Marie Krøyer, il dramma biografico sul 

matrimonio tra la Krøyer e il suo collega pittore PS Krøyer. La Sørensen è stata nuovamente candidata al Premio 

Robert per questa sua performance. 

     Nel 2009, la Sørensen ha interpretato il ruolo di Beate in At World’s End e, per questa sua performance, è stata 

candidata come migliore attrice sia agli Zulu Awards che al Robert Festival (i BAFTA danesi). La Sørensen è stata 

anche Sarah nel pluripremiato thriller danese del 2008 Kandidaten (Il candidato), in cui un avvocato della difesa 

finisce al centro di una ragnatela di ricattatori e assassini mentre viene a galla la verità sulla morte di suo padre. Nello 

stesso anno, l’attrice è apparsa nella commedia danese Anja og Viktor: Braendende Kaerlighed (Anja & Viktor: 

Burning Love) nei panni di Regitze. 

     La Sørensen risiede a Copenaghen, in Danimarca. 

 

     Nata e cresciuta a Miami, in Florida, CHRISSIE FIT (Flo) è più conosciuta per la sua interpretazione di 

Cheechee nel film originale per il Disney Channel Teen Beach Movie. Questa estate, la Fit tornerà ad interpretare lo 

stesso ruolo in Teen Beach Movie 2. La giovane attrice è nota anche per il suo lavoro nel film Filly Brown, uno dei 

successi del Sundance, a fianco di alcuni dei talenti sudamericani più apprezzati nel settore. L'attrice, cantante e 

scenegiatrice è di discendenza cubana ed è apparsa in una serie di show televisivi. In particolare, ha interpretato il 

ruolo di Mercedes Suarez nella famosa soap della ABC General Hospital. 

     La Fit sostiene una serie di iniziative a favore dei bambini, prendendo attivamente parte ai progetti Disney’s 

Friends for Change, Free The Children e Young Storytellers Foundation. 

     La Fit risiede attualmente a Los Angeles. 

 

I REALIZZATORI 

 

     Candidata al Primetime Emmy Award, l’attrice, produttrice e regista ELIZABETH BANKS (Gail / Regia di / 



Prodotto da) è una tra le attrici più versatili e ricercate di Hollywood che si alterna agilmente tra palcoscenico e 

schermo, commedia e dramma. 

     Questa estate, La Banks sarà sui grandi schermi con Love & Mercy, film presentato in anteprima al 2014 Toronto 

International Film Festival. Diretta da Bill Pohlad, la pellicola lancia uno sguardo non convenzionale sulla vita di 

Brian Wilson, il celebre leader dei Beach Boys, e sulla sua battaglia con la malattia mentale. La Banks apparirà anche 

in Magic Mike XXL, il sequel di Magic Mike, interpretato da Channing Tatum, e nel film indipendente Every Secret 

Thing, scritto da Nicole Holofcener.  Ha da poco terminato di girare il seguito del film cult della Netflix Wet Hot 

American Summer. 

     Nel 2014, la Banks ha prestato la voce al film The Lego Movie, più grande successo di animazione della Warner 

Bros. Pictures. E lo farà di nuovo, sempre nei panni di Wyldstyle, nel sequel. Lo scorso anno, la Banks è tornata ad 

interpretare il ruolo di Effie Trinket in Hunger games: Il canto della rivolta parte 1 (The Hunger Games: 

Mockingjay-Parte 1). Era già stata precedentemente interprete di Hunger Games: La ragazza di fuoco (The Hunger 

Games: Catching Fire) e di Hunger Games (The Hunger Games). La ragazza di fuoco è stato il film con il maggior 

incasso nazionale del 2013 e quello che ha incassato di più nel week-end di uscita a novembre nella storia. Il primo 

film, Hunger Games, ha incassato più di qualunque altro film al debutto nella storia del box-office nordamericano. 

The Hunger Games: Mockingjay Part-2 uscirà il 20 novembre negli USA. 

     Attraverso Brownstone Productions, la Banks e suo marito Max Handelman hanno prodotto il film di successo 

Voices (Pitch Perfect). La coppia ha recentemente firmato un accordo di produzione con la Universal Pictures. I 

prossimi progetti della Brownstone comprendono due film in fase di sviluppo per Lionsgate, White Girl Problems e 

Heist Society, il film Dirty Rush, per la TriStar, e Tink, una commedia della Walt Disney Pictures della quale la 

Banks sarà la protagonista nei panni di Campanellino (Tinkerbell). Per il settore digitale, la società ha prodotto 

Resident Advisor, una serie comica in digitale per la Paramount Digital, che andrà in onda su Hulu. Nel 2009, la 

Brownstone ha prodotto il thriller fantascientifico Il mondo dei replicanti (Surrogates), interpretato da Bruce Willis. 

     Nel 2008, la Banks ha ottenuto il plauso della critica per il suo ruolo nei panni della First Lady Laura Bush, al 

fianco di Josh Brolin, nel film W. di Oliver Stone. Il cast comprendeva anche James Cromwell, Richard Dreyfuss, 

Ellen Burstyn e Jeffrey Wright. Tra gli altri successi cinematografici della Banks ricordiamo il film premio Oscar 

Seabiscuit – Un mito senza tempo (Seabiscuit), nel quale interpretava il ruolo di Marcela Howard, accanto a Jeff 

Bridges e Tobey Maguire, e Prova a prendermi (Catch Me If You Can) di Steven Spielberg. È apparsa anche in Una 

notte in giallo (Walk of Shame), Little accidents, Quell'idiota di nostro fratello (Our Idiot Brother), The Details, Zack 

e Miri – Amore a primo sesso (Zack and Miri Make a Porno), Che cosa aspettarsi quando si aspetta (What to Expect 

When You’re Expecting), Una famiglia all’improvviso (People Like Us), 40 carati (Man on a Ledge), The Next Three 

Days,  Role Models, Piacere Dave (Meet Dave), Imbattibile (Invincible), 40 anni vergine (The 40-Year-Old Virgin), 

Fred Claus – Un fratello sotto l’albero (Fred Claus), The Sisters – Ogni famiglia ha i suoi segreti (The Sisters), 

Slither, Heights, The Baxter, The Trade, Ordinary Sinner, The Uninvited, Daltry Calhoun – Un golfista al verde 



(Daltry Calhoun), Sexual Life e Shaft, di John Singleton, con Samuel L. Jackson, oltre a Wet Hot American Summer. 

È apparsa inoltre, nei panni della giornalista Betty Brant, nei tre blockbuster della Sony Pictures di Spider-Man, 

interpretati da Maguire. 

     Per il suo lavoro sul piccolo schermo, la Banks ha ottenuto due candidature al Primetime Emmy Award come 

straordinaria interprete femminile in una serie comica, grazie alla sua performance nei panni di Avery Jessup nella 

serie 30 Rock. E’ una guest star ricorrente nelle serie della ABC Modern Family ed è apparsa più volte nel ruolo della 

dottoressa Kim Briggs in Scrubs, della NBC. 

     Tra i numerosi lavori teatrali della Banks ricordiamo i molti ruoli sostenuti nelle molteplici produzioni 

dell’American Conservatory Theater, e nella produzione del Guthrie Theater di Summer and Smoke, diretto da David 

Esbjornson. Nel 2006, la Banks ha interpretato Cherie, la protagonista femminile in Fermata d’autobus (Bus Stop) di 

William Inge, nell'ambito del Festival del Teatro di Williamstown. 

     Originaria del Massachusetts, la Banks ha conseguito la laurea presso l'Università della Pennsylvania e una 

seconda laurea presso il Conservatory Theater. Sostiene molti progetti di beneficenza, tra cui LA’s BEST, Temple 

Israel of Hollywood, Planned Parenthood, The First Lady’s Reach Higher Initiative, Heifer International e Intrepid 

Fallen Heroes Fund.  

     Attualmente risiede a Los Angeles. 

 

     KAY Cannon (scritto da), sceneggiatrice, produttrice e attrice comica, ha mosso i suoi primi 

passi sui palcoscenici di noti locali come The Second City, The iO West Theater e The 

ComedySportz Theatre. Mentre scriveva e recitava in giro per Chicago, ha incontrato Tina Fey, una 

collega del Second City, e le due sono subito diventate amiche. Quando la ex conduttrice del 

"Weekend Update" del programma comico Saturday Night Live ha ideato la serie 30 Rock, ha 

cercato artisti simili a lei per mettere insieme uno staff di scrittori e si è rivolta alla Cannon, che ha 

accettato con entusiasmo. 

     Durante il lavoro per 30 Rock, la Cannon è gradualmente passata del ruolo di sceneggiatrice a 

quello di supervisore della produzione. E stata candidata tre volte al premio Primetime Emmy come 

sceneggiatrice, due volte nella sezione Serie Televisiva Comica e una volta come migliore 

sceneggiatrice di una serie comica. Ha anche vinto tre premi della Writers Guild of America ed 

anche un premio Peabody, tutto per il suo lavoro in 30 Rock. 

     Nello stesso periodo, la Cannon è stata anche co-produttrice del film Baby Mama, che ha 

riscosso un discreto successo. 

     La Cannon si è trasferita da New York a Los Angeles quando ha firmato un accordo globale di 

sviluppo con la 20th Century Fox. Nell'ambito di tale accordo, ha lavorato come co-produttore 

esecutivo della serie New Girl e attualmente lavora come consulente produttore per la serie Cristela. 



La Cannon ha inoltre venduto The Wrecking Crew, una commedia sul luogo di lavoro, alla FOX e 

ha scritto l’episodio pilota della serie della CBS The Runt. 

     Nel 2012, la rivista Variety ha inserito la Cannon nella sua lista annuale dei 10 sceneggiatori TV 

da tenere d’occhio. La Cannon ha ottenuto recensioni entusiastiche per la sua sceneggiatura di 

debutto, la commedia corale Voices (Pitch Perfect), interpretata da Anna Kendrick, Brittany Snow e 

Rebel Wilson. 

     Sul fronte recitazione, Kay ha ricevuto recensioni entusiastiche per la sua interpretazione nel 

film indipendente The Little Tin Man ed è apparsa più volte nelle serie 30 Rock, New Girl e 

Cristela. Fa anche un’apparizione cameo in Pitch Perfect 2, ed ha scritto ed è co-protagonista 

accanto a Jane Krakowski della campagna pubblicitaria Tropicana Trop50 che ha riscosso un 

grande consenso. 

     Quando non scrive, la Cannon si esibisce all’Upright Citizens Brigade Theatre nel popolare 

show di improvvisazione "Brand New Ball". 

     La Cannon ha sposato Eben Russell il 1 ° gennaio del 2012, con il quale ha avuto una bambina, 

Evelyn Rose Russell, il 9 ottobre del 2013. 

 

     PAUL BROOKS (Prodotto da) ha prodotto e distribuito film sia in Inghilterra che negli 

Stati Uniti per più di 20 anni. I film di Brooks appartengono a tutti i generi e hanno incassato più di 

un miliardo di dollari in tutto il mondo. Brooks è stato il produttore esecutivo della commedia 

romantica campione di incassi di tutti i tempi, Il mio grosso grasso matrimonio greco (My Big Fat 

Greek Wedding), candidato all’Oscar per la migliore sceneggiatura originale. Tra i molti film 

prodotti da Brooks, ricordiamo il thriller sovrannaturale Connecticut 2: Ghosts of Georgia e il 

pluripremiato musical Voices (Pitch Perfect), che ha vinto l’MTV e il Teen Choice Awards del 

cinema. Quest'anno, avrà inizio la produzione di My Big Fat Greek Wedding 2, l'atteso sequel 

dell'originale tanto amato. 

     Brooks è il presidente della Gold Circle, con la quale dirige e produce, occupandosi di tutti i 

progetti dall'inizio all’uscita in sala. La sua casa Gold Circle ha prodotto successi del calibro di 

White Noise – Non ascoltate (White Noise), The Wedding Date – L’amore ha il suo prezzo (The 

Wedding Date), Perché te lo dice mamma (Because I said So), New in Town – Una single in 

carriera (New in Town), The Haunting in Connecticut, Il quarto tipo (The Fourth Kind) e Tre 

all’improvviso (Life as We Know It). Inoltre, Brooks è stato produttore esecutivo de L’ombra del 

vampiro (Shadow of the Vampire), che ha ottenuto due candidature agli Oscar per il miglior attore 

non protagonista e per il miglior trucco. 

     Brooks ha frequentato l’Università di Londra dove ha studiato inglese, filosofia, psicologia e 



sociologia. Appassionato di architettura, Brooks si è occupato di sviluppo immobiliare, 

concentrandosi su edifici commerciali e residenziale di alto livello a Londra. Dopo aver 

sperimentato in giovane età una repentina crescita ed un altrettanto repentino calo del settore 

immobiliare, Brooks si è dedicato alla sua altra passione: il cinema. Nel 1992, è stato produttore 

esecutivo del suo primo film, Leon the Pig Farmer, una commedia divenuta rapidamente un cult nel 

Regno Unito. Il film ha ottenuto numerosi riconoscimenti in tutta Europa, tra i quali il Premio della 

Critica FIPRESCI Internazionale al Festival di Venezia del 1992. A seguito di questi ottimi risultati, 

Brooks ha fondato la casa di produzione e di distribuzione Metrodome Group con sede nel Regno 

Unito, divenuta pubblica nel 1995. 

     Non avendo dimenticato la sua passione per l'architettura, Brooks attualmente possiede e 

sviluppa proprietà di interesse storico a Londra. Sportivo appassionato, Brooks è stato un allenatore 

di salto con l'asta per gli atleti britannici e internazionali e per gli atleti del decatlon britannico, 

compresa la medaglia d’oro olimpica del 1980 e del 1984 Daley Thompson. 

 

MAX HANDELMAN (Prodotto da) ha conseguito una laurea presso la University of 

Pennsylvania e un MBA presso la Anderson School of Management della UCLA. Handelman è 

attualmente uno dei partner della società di produzione Brownstone Productions, insieme alla 

moglie, l'attrice Elizabeth Banks. 

     Il primo film prodotto dalla Brownstone è stato Il mondo dei replicanti (Surrogates) della Walt 

Disney Pictures, interpretato da Bruce Willis. In seguito, la Brownstone ha sviluppato e prodotto la 

commedia corale musicale della Universal Pictures Voices (Pitch Perfect). Inoltre, la Brownstone 

ha una serie di altri progetti in via di sviluppo, tra cui White Girl Problems e Heist Society per la 

Lionsgate; Tink per Walt Disney Pictures; Dirty Rush per TriStar; e la biografia ancora senza titolo 

di Billy Jean King per la HBO. 

     Prima di cambiare marcia e passare alla produzione, Handelman, nativo di Portland, 

nell’Oregon, ha lavorato come analista di borsa per la Salomon Smith Barney. In seguito, è entrato 

a far parte della News Corporation, dove ha contribuito a lanciare la divisione Fantasy Sport & 

Games della Fox, mentre lavorava per il gruppo News Digital Ventures. Il gruppo ha condotto 

investimenti e acquisizioni in ambito digitale, e si è occupato anche dello sviluppo del business per 

le proprietà digitali della Fox. 

     Handelman è un avido giocatore di fantasy football. E’ uno degli autori del libro "Why Fantasy 

Football Matters (And Our Lives Do Not)". Il libro, pubblicato nel 2006 da Simon & Schuster, è 

alla sua seconda ristampa. 



     Attualmente vive a Los Angeles con la moglie e i suoi due figli, Felix e Magnus. 

 

     SCOTT NIEMEYER (Produttore esecutivo) ha un’esperienza di oltre 25 anni 

nell’ambito dell’industria dello spettacolo. Niemeyer ha preso parte al finanziamento, alla 

produzione e alla distribuzione di oltre 200 lungometraggi di succeso, tra cui Scemo e più scemo 

(Dumb & Dumber), Kingpin, White Noise-Non ascoltate (White Noise) e il blockbuster Il mio 

grosso grasso matrimonio greco (My Big Fat Greek Wedding), una delle commedie romantiche di 

maggior successo di tutti i tempi. Negli anni '80 e '90, Niemeyer ha ricoperto diverse posizioni 

dirigenziali in aziende come la Live Entertainment, la Triton Pictures, la Largo Entertainment, la 

Motion Picture Corporation of America, la Orion Pictures e la MGM. Alla fine del 2000, Niemeyer 

ha collaborato con Norm Waitt e Paul Brooks al lancio della Gold Circle Films, dove Niemeyer 

riciopre il ruolo di COO (Chief Operating Officer). Da allora, la compagnia ha finanziato con oltre 

di 350 milioni dollari la produzione di 35 lungometraggi, producendo incassi per quasi un miliardo 

di dollari in tutto il mondo. Sempre nel suo ruolo di produttore esecutivo, a Niemeyer si devono 

alcuni grandi successi di botteghino come The Wedding Date – L’amore ha il suo prezzo (The 

Wedding Date), Perché te lo dice mamma (Because I Said So), The Haunting in Connecticut, Il 

quarto tipo (The Fourth Kind), il film della Warner Bros. Tre all'improvviso (Life as we Know It) e 

il la commedia corale di grande successo della Universal Pictures' Voices (Pitch Perfect) . 

 

JASON MOORE (Produttore esecutivo) è un regista di teatro, cinema e televisione. Tra i 

suoi successi di Broadway vanta Shrek the Musical, Fiori d'acciaio (Steel Magnolias) e Avenue Q, 

per il quale ha ottenuto una candidatura al Tony Award per la migliore regia. Moore ha diretto il 

film di prossima uscita Sisters, che ha come protagonista Tina Fey e Amy Poehler, e la commedia 

musicale di grande successo Voices (Pitch Perfect). 

     Moore ha anche diretto vari progetti per la televisione, tra cui diversi episodi delle serie Dawson 

Creek, Brothers & Sisters, Everwood e l'episodio pilota per la ABC di Trophy Wife. 

     Moore è nato in Arkansas e al momento risiede tra Los Angeles e New York. 

 

 

     JIM DENAULT, ASC (Direttore della fotografia) ha uno stile molto speciale e unico ed 

ha realizzato la fotografia di una ampia serie di progetti per il cinema e per la TV. Un interesse per 

la fotografia sin da giovanissimo ha portato Denault a studiare al Rochester Institute of Technology, 

dove ha ricevuto un BFA in illustrazione fotografica. 

     Nel 1996 Denault è stato candidato al Film Independent Spirit Award per la Migliore Fotografia 



del film Nadja, e nel 2005 al Primetime Emmy Awards per la  migliore fotografia per la serie 

televisiva della HBO Carnivàle, e per il film della HBO Game Change nel 2012. E 'membro 

dell'Accademy of Motion Picture Arts and Sciences, dell'Academy of Television Arts & Sciences e 

dell'American Society of Cinematographers. 

    Denault ha realizzato la fotografia di pellicole girate in tutto il mondo, interpretando i paesaggi 

della Cambogia, Tailandia, Grecia, Ecuador e Marocco per film come Maria Full of Grace, di 

Joshua Marston; City of Ghosts, di Matt Dillon; 4 amiche e un paio di jeans 2 (The Sisterhood of 

the Traveling Pants 2), di Sanaa Hamri; e The Passage di Mark Heller. 

     In luoghi per noi meno remoti, la fotografia di Denault ha creato storie visive sullo sfondo del 

rurale Midwest nel dramma Boys Don’t Cry e di Manhattan, di Los Angeles Est e di Crown Heights 

nei film The Believer, Le donne vere hanno curve (Real Women Have Curves)  e Bella la nostra 

canzone (Our Song), tutti premiati Sundance. Ha esplorato il lato oscuro dell’assolato sud della 

Florida in Illtown. Il suo lavoro ha contribuito a far luce sulla politica americana nei due film 

pluripremiati, Recount e Game Change, per la regia di Jay Roach. 

     In televisione i lavori dei quali Denault ha firmato la fotografia includono le serie della HBO 

Silicon Valley, Getting On e Six Feet Under, e un certo numero di episodi pilota, compresi quelli di 

Suits per la USA e Royal Pains. Il suo incarico più recente è stato per la serie della FOX Wayward 

Pines, una serie di fantascienza con Dillon e Melissa Leo. 

     Nel 2012, Denault ha girato il film TV Le idee esplosive di Nathan Flomm (Clear History) di 

Greg Mottola, interpretato da Larry David; e Muhammad Ali’s Greatest Fight di Stephen Frears, un 

dramma della HBO sulla Corte Suprema degli Stati Uniti. 

     Denault ha iniziato la sua carriera 30 anni fa con una serie di video aziendali girati in digitale 

molto prima che la tecnica diventasse di moda. E’ stato un pioniere del cinema indipendente in 

digitale, con film come Another Girl Another Planet di Michael Almereyda (girato con PXL-2000) 

e The Book of Life  di Hal Hartley (girato con Sony DCR-VX1000). Possiede una vasta esperienza 

di tutte le macchine da presa che vanno dalla RCA TK-76 fino alla ARRI ALEXA e alla RED. 

     Denault è un appassionato di corsa, di mountain bike, di sci e di vela. 

 

      Laureatosi alla University of Washington, TOBY CORBETT (Scenografo) ha iniziato 

la sua carriera professionale nel teatro regionale come artista di scena al Repertory Theatre di 

Seattle e al Contemporary Theatre, e come assistente scenografo presso il Mark Taper Forum di Los 

Angeles. Al Taper, Corbett ha avuto la fortuna di lavorare al fianco di scenografi come il premio 

Oscar Tony Walton, con il premio Tony John Lee Beatty e con il candidato al Tony Award Ralph 

Funicello. 



     Dopo essersi trasferito a New York City, Corbett si è affermato come scenografo di numerose 

produzioni off-Broadway. Tra quelle di maggiore successo ricordiamo The Rivals e June Moon, 

andate in scena al Manhattan Punch Line Theatre, e la prima americana di Berretto a sonagli (Cap 

and Bells ) di Pirandello al Judith Anderson Theatre, prodotto dal noto produttore di Broadway 

Frank Gero. 

     Il successo di Corbett in teatro lo ha portato a lavorare come scenografo per la televisione e per il 

cinema. Una lunga collaborazione con Tracey Ullman per il suo show per la HBO Tracey Takes On 

e per lo special, sempre per la HBO, Tracey Ullman: Live and Exposed ha portato a tre candidature 

al Primetime Emmy Award. Come scenografo per il cinema, Corbett è conosciuto per il suo lavoro 

con gli sceneggiatori / registi John Sayles e Wayne Kramer. Altre sue collaborazioni includono: 

Blue Steel – Bersaglio mortale (Blue Steel ) di Kathryn Bigelow, The Meteor Man di Robert 

Townsend, Il principe di Pennsylvania (The Prince of Pennsylvania) di Ron Nyswaner e Jimmy 

Bobo -Bullet to the Head (Bullet to the Head) di Walter Hill. Corbett è anche noto per le sue 

collaborazioni con registi stranieri che lavorano in America. Ha realizzato le scenografie per East 

Meets West Kihachi Okamoto, Labirinto di ferro (Iron Maze) di Hiroaki Yoshida, Il cattivo tenente 

– Ultima chiamata New Orleans (Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans) di Werner Herzog e 

Broken Horses di Vidhu Vinod Chopra. 

     Corbett ha recentemente finito di girare il western By Way of Helena, diretto dall’australiano 

Kieran Darcy-Smith. Corbett ha iniziato la sua collaborazione con la regista Elizabeth Banks con il 

film indipendente The Details, diretto da Jacob Aaron Estes. Quando la Banks ha diretto uno dei 

cortometraggi per il film Movie 43, ha invitato Corbett a realizzarne le scenografie. Corbett ama 

considerarsi uno dei membri fondatori del "Team Banks", la squadra di tecnici che lavorano con la 

regista. 

 

     CRAIG ALPERT (Montaggio di) ha recentemente collaborato con il regista Tim Story alla 

commedia d'azione di Kevin Hart/Ice Cube Poliziotto in prova (Ride Along). 

           Per il regista Judd Apatow, Alpert ha montato Molto incinta (Knocked Up) e Funny People 

ed è stato il montatore aggiunto per il film 40 anni vergine (The 40-Year-Old Virgin). Alpert anche 

montato il film di Jay Roach Candidato a sorpresa (The Campaign ) ed è stato montatore aggiunto 

in Mi presenti i tuoi? (Meet the Fockers). Inoltre, ha realizzato il montaggio della commedia 

d’azione di David Gordon Green Strafumati (Pineapple Express). 

            Tra gli altri film per i quali Alpert ha realizzato il montaggio ricordiamo Yes Man di Peyton 

Reed, interpretato da Jim Carrey, e Borat: Studio culturale sull'America a beneficio della gloriosa 

nazione del Kazakistan (Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of 



Kazakhstan) di Larry Charles, interpretato da Sacha Baron Cohen. 

            Alpert ha mosso i primi passi nel settore come assistente al montaggio per film come Hulk 

di Ang Lee, Matrix Reloaded (The Matrix Reloaded) e per Toy Story 2, vincitore dei premi Golden 

Globe, Grammy e Annie. 

            Nel 2007, Alpert è stato uno dei tre montatori presentati numero speciale della rivista 

Hollywood Reporter “Crafts, the Next Generation”. 

 

           SALVADOR PEREZ (Costumista) è un professionista esperto e versatile che ha realizzato i 

costumi di film per il cinema e per la TV, e di numerose serie televisive. Nato e cresciuto nella 

California centrale, Perez si è trasferito a Los Angeles per frequentare il Fashion Institute of Design 

e Merchandising, puntando a diventare un disegnatore di moda, ma il destino ha scelto per lui un 

altro percorso. Il suo raffinatissimo talento di sarto è stato subito notato da vari costumisti che lo 

hanno presto sottratto al mondo della moda. Inizialmente ha realizzato egli stesso i costumi, per poi 

diventare prima realizzatore capo e poi assistente costumista per film come Titanic, I Flintstones 

(The Flintstones) e Barb Wire. Grazie alla sua grande abilità nel disegnare e realizzare capi di 

abbigliamento, Perez è stato anche assunto dalla J. Peterman Complany per disegnare e sviluppare 

la sua linea Movie Legends. Come costumista, Perez ha applicato la sua esperienza alla creazione di 

personaggi attraverso gli abiti per tutta una serie di progetti diversi come le serie televisiva The 

Mindy Project, Castle, Moonlight, Veronica Mars; il film TV della Lifetime Liz & Dick, e vari film 

per il grande schermo, tra cui Voices (Pitch Perfect), Think Like a Man e Think Like a Man Too - La 

guerra dei sessi, Men of Honor – L’onore degli uomini (Men of Honor), Drumline - Tieni il tempo 

della sfida (Drumline) e Faster. L'approccio di Perez all’ideazione e alla realizzazione dei costumi 

è altamente dettagliato e tiene in considerazione ogni aspetto della personalità di un personaggio, 

raccontandone la storia attraverso i costumi. Consapevole di come gli abiti debbano calzare ed 

essere realizzati, possiede una capacità unica di adattare i costumi ai singoli attori per farli apparire 

al loro meglio. E porta il suo amore per la sua arte con lui ad ogni prova costumi, nella ricerca degli 

abiti nei vari negozi e ogni giorno sul set. 

     La passione di Perez per i costumi e per l'industria cinematografica e televisiva è stata 

riconosciuta dai membri del Costume Designers Guild che lo hanno eletto presidente della loro 

organizzazione. Perez sta attualmente realizzando i costumi per la terza stagione di The Mindy 

Project. 

 

     Con una vasta gamma di successi sia al cinema che in televisione, a partire da Pee-wee’s 

Playhouse  passando per la serie e film di Rugrats fino a The Lego Movie, MARK 



MOTHERSBAUGH (Musiche) è veramente uno dei compositori più originali e versatili di oggi. 

Mothersbaugh ha creato il sound spesso imitato per gli amatissimi film di Wes Anderson, con le sue 

colonne sonore per Rushmore, Bottle Rocket, I Tenenbaum (The Royal Tenenbaums) e Le avventure 

acquatiche di Steve Zissou (The Life Aquatic with Steve Zissou). Negli ultimi cinque anni, 

Mothersbaugh ha scritto le musiche per film del calibro di Hotel Transylvania, per entrambi gli 

episodi di Piovono polpette (Cloudy With a Chance of Meatballs) e per 21 Jump Street e 22 Jump 

Street, che insieme hanno incassato più di un miliardo di dollari nel mondo. 

     Oltre alle sue composizioni per il cinema e per la TV, la prima retrospettiva di arte visiva di 

Mothersbaugh viene ora presentata nei vari musei di tutti gli Stati Uniti. Conosciuto in tutto il 

mondo come uno dei membri fondatori del popolare gruppo musicale DEVO, Mothersbaugh è stato 

un prolifico artista visivo prima ancora di fondare la band, e continua a creare arte anche oggi. Il 

suo corpo eterogeneo di realizzazioni artistiche comprende disegni, sculture, fotografie, video, 

stampe e arazzi. Lo scorso autunno è stato pubblicato il catalogo di tutti i suoi artefatti, compresa la 

sua linea di occhiali progettati su misura. I DEVO continuano ad esercitare una notevole influenza 

su molti artisti contemporanei. Il gruppo si è recentemente esibito come band di apertura per il 

gruppo Arcade Fire, e Martin Scorsese ha inserito una delle loro canzoni nella colonna sonora del 

suo film The Wolf of Wall Street. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


