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New Line Cinema e Metro-Goldwyn-Mayer Pictures presentano l’adattamento cinematografico del romanzo 

drammatico best-seller di Gayle Forman Resta Anche Domani (If I Stay), interpretato da Chloë Grace Moretz ("Lo 

Sguardo di Satana - Carrie"; "Kick-Ass", i film); Mireille Enos (della serie TV "The Killing"; "World War Z"); 

Joshua Leonard ("Higher Ground"); Jamie Blackley ("Biancaneve e il Cacciatore") e Stacy Keach ("Nebraska").  

Mia Hall (Moretz) pensava che la scelta più difficile da affrontare sarebbe stata quella tra il perseguire i suoi sogni 

musicali alla Juilliard, o seguire un percorso diverso per rimanere al fianco dell'amore della sua vita, Adam 

(Blackley). Ma quel che sembrava essere il ritratto di una famiglia spensierata, in un istante cambia totalmente: e 

ora la sua vita è in bilico tra la vita e la morte. In seguito ad un evento cruciale, Mia dovrà prendere una decisione 

che non sarà determinante solo per il suo futuro, ma per il suo stesso destino.  

Fanno parte del cast: Mireille Enos e Joshua Leonard che ritraggono i genitori di Mia, Kat e Denny; mentre Stacy 

Keach è il Nonno. Completano l’ensemble Jakob Davies nei panni del fratellino di Mia; Liana Liberato è la sua 

migliore amica; Gabrielle Rose è Gran, ed Aisha Hinds è l’infermiera Ramirez.  

 R.J. Cutler (“The September Issue,” “Nashville” per la TV) ha diretto il film tratto da una sceneggiatura di 

Shauna Cross (“Whip It”), basata sul romanzo dell’autrice Forman. Resta Anche Domani  è prodotto da Alison 

Greenspan (“Ho Cercato il Tuo Nome”), mentre Denise Di Novi, la Forman e Brad Van Arragon sono i 

produttori esecutivi.  

La squadra di Cutler che ha lavorato dietro le quinte, include il direttore della fotografia John de Borman (“An 

Education”), lo scenografo Brent Thomas (“Un Anno da Leoni”), il montatore Keith Henderson (“Justified- 

L’Uomo della Legge” in TV), la costumista Monique Prudhomme (della serie TV “Bates Motel”, e “Juno”), ed il 

compositore Heitor Pereira (“Cattivissimo Me”, i film).  

New Line Cinema e Metro-Goldwyn-Mayer Pictures presentano una produzione Di Novi Pictures, "Resta Anche 

Domani” (If I Stay). Il film sarà distribuito dalla Warner Bros. Pictures, una compagnia della Warner Bros. 

Entertainment, e dalla Metro-Goldwyn-Mayer Pictures.  
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Preludio  

 

MIA  

Non è sorprendente come la vita vada in un certo modo  

e poi in un istante, cambi tutto  

all’improvviso?  

A volte nella vita si fanno delle scelte e, a volte è la vita che sceglie per te. Per la schiva violoncellista del liceo 

Mia, è successo tutto in un attimo. Uno scenario nevoso, un terribile incidente, e si ritrova di fronte una scelta 

che solo lei può fare, quella che renderà questo giorno,  un giorno cruciale per Mia.  

Questa è la trama di "Resta Anche Domani ", tratto dall’acclamato best-seller del New York Times, scritto  da 

Gayle Forman. Il libro della Forman ha appassionato i lettori di ogni età di tutto il mondo, con una storia 

d'amore coinvolgente, e lo sguardo inflessibile verso la scelta impossibile di una ragazza sospesa tra la vita e la 

morte: quella di restare o andarsene?  

 "L'ho letto tutto in una volta e mi ha profondamente segnato", racconta il regista R.J. Cutler. Questo 

adattamento segna il debutto cinematografico del regista di documentari. "La premessa- siamo chi amiamo- era 

così evocativa e così commovente, che sentivo di dover trascrivere in un film la profonda connessione che ho 

avuto con quelle pagine".  

Tra gli appassionati di tutto il mondo del libro, c’era anche la produttrice Alison Greenspan, che ha letto le bozze 

del romanzo della Forman prima ancora che fosse messo in stampa. Così anche la Greenspan è rimasta 

letteralmente colpita dal conflitto interiore e dalle relazioni di Mia.  

"Sono rimasta affascinata dal racconto di Gayle, e di quanto fossero vere le emozioni di una ragazza giovane alle 

prese con l'amore: quello per la famiglia, l'amore romantico e l'amore per sé stessa. Mi ha colpito il cuore", 

afferma.  

E' stata inoltre totalmente impressionata dalla versione di Cutler, che ha accompagnato le immagini visive con un 

CD contenente dei brani musicali che portano alla memoria il mondo che ruota attorno ai musicisti sfortunati.  

"Non ho solo immaginato il film quando ho letto il libro, l’ho sentito", dice Cutler. "E' stato chiarissimo per me".  

La Greenspan conosceva bene i documentari stimolanti ed acclamati dalla critica di Cutler, che spaziavano dalla 

cultura popolare, alla politica e alla moda. Ha seguito quell’ istinto che l’ha portata a percepire che la 

combinazione del materiale della Forman e la relativa visione di Cutler, potessero dare vita a qualcosa di speciale.  
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Parte integrante del processo era trovare la persona adatta per interpretare Mia.  

Chloë Grace Moretz era perfetta per incarnare la lotta inevitabile con l'amore, la speranza e la tragedia descritta 

nel libro, così come nell’immaginario descritto dai lettori di tutte le età che ne è derivato.  

"Resta Anche Domani ha provocato un enorme turbinìo di reazioni: i lettori di ogni età, giovani e adulti, si sono 

completamente infatuati di questa storia, quindi è stato emozionante lasciarsi coinvolgere. Ero davvero ansiosa di 

avere la possibilità di provare a rendere giustizia a Mia ed al suo conflitto straziante", spiega la Moretz.  

"Quando ci si innamora per la prima volta, si prova una sensazione del tutto nuova; il mondo gira intorno al 

battito del cuore per quella persona", continua. "Il libro di Gayle lo raffigura splendidamente, e mostra come 

l'amore tiri fuori i diversi punti di forza e di debolezza, in particolare quando si è coinvolti in una catastrofe".  

La persona che diventa il centro del mondo di Mia, e che è anche il punto cruciale della scelta più importante che 

possa mai fare, è il suo ragazzo Adam, interpretato da Jamie Blackley.  

Blackley osserva: "E' una grande storia. Queste due persone si trovano perché uniti dalla stessa passione per la 

musica, e il loro rapporto dalle mille sfumature e complicazioni mi ha molto affascinato. Ma poi in un batter 

d'occhio cambia tutto, senza preavviso. La consapevolezza di non poter mai  più rivedere quella persona, né 

potergli mai più dire tutto quel che sentivi, è una sensazione molto forte". 

Oltre alla passione, un altro elemento chiave è stato cogliere lo spirito del famoso libro e trasportarlo in una 

sceneggiatura. Anche se il repertorio della sceneggiatrice Shauna Cross era prevalentemente basato su commedie 

pungenti, il suo approccio al libro e la sua dedizione, hanno emozionato i realizzatori.  

"C'era una grande alchimia tra la sua versione dai toni vivaci e la natura straziante espressa da Gayle", dice la 

Greenspan. "La sceneggiatura è commovente e sentimentale, ma ben radicata nella realtà: ed è questo che Shauna 

ha apportato".  

La produttrice inoltre ha da subito deciso di coinvolgere strettamente la Forman al progetto. La Cross ha 

apprezzato la collaborazione con l'autrice, notando che "Il romanzo ha molte sfaccettature: è divertente e fresco 

ed allo stesso tempo intenso ed esaltante. Volevo innanzi tutto conservare le tematiche che hanno appassionato i 

lettori. È stato necessario modificare un po’ le cose, ma il film rispecchia sempre il mondo di Gayle, e la Mia di 

Gayle; sono rimasti intatti l’Adam, i genitori e gli amici che ha descritto". 

L'abbinamento delle visioni si è rivelata fruttuosa. La Forman, che partecipa anche in veste di produttore 

esecutivo, afferma: "Conosco questo materiale ed i personaggi molto intimamente, avendoli avuti in mente per 

molti anni; così appena ho letto la sceneggiatura e visitato il set , mi sono impressionata vedendo che il contenuto 

emotivo del libro aveva subìto una transizione allo schermo di successo”.  
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  "E' stato un vero e proprio atto d'amore, credo, da parte di un team straordinario," continua. "Alison è stata 

magnifica, e quando ho incontrato R.J. sapevo che pensava lo stesso. Si è totalmente calato nella musica, nelle 

immagini, nella storia d'amore, e nei personaggi. Anche il cast è stato incredibile. E' davvero un quadro perfetto, 

e penso che i lettori ne saranno felici".  

Cutler aggiunge: "Indipendentemente dal fatto che si abbia letto il libro, “Resta Anche Domani” è una storia 

d'amore che fa un viaggio emozionale alla scoperta di una verità fondamentale: il destino può darci una mano nel 

definirci, ma altrettanto fa l'amore. E le scelte che facciamo a causa di quell'amore possono alterare tutto". 

 

Accompagnamento 

MIA 

Perché ho la sensazione che stai 

per scombussolare la mia vita? 

 

ADAM 

Un po' di casino non fa male a nessuno. 

 

In "Resta Anche Domani" la musica è il tessuto connettivo che si unisce il mondo di Mia Hall. E' anche "una 

metafora per le nostre passioni nella vita", afferma Cutler.  

La vita di Mia è sempre stata circondata da una ricca colonna sonora, perché la musica è sempre stata una priorità 

in casa sua. Il padre di Mia era il batterista del gruppo punk rock Nasty Bruises prima di diventare un insegnante. 

Sua madre ha trascinato Mia ai suoi concerti fin da piccola, e venera donne come Deborah Harry dei Blondie. Il 

fratellino di Mia, Teddy, è già bravo a suonare la batteria, ed è un fan di Iggy Pop.  

Ma Mia vuole suonare il violoncello alla Juilliard. E i suoi idoli sono Yo-Yo Ma e Beethoven.  

"I genitori di Mia abbracciano lo spirito punk del vivere il momento, e la confusione della vita, e questo non 

rappresenta proprio Mia: lei è una ragazza che ha bisogno di ordine", spiega Cutler. "Ama le regole e la forma; ed 

è uno dei motivi per cui è così attratta dal violoncello fin dal primo momento che l’ha provato".  

Mia ha iniziato a suonare il violoncello all'età di otto anni e, da quando suo padre le ha fatto una sorpresa 

regalandogliene uno tutto suo, lei e lo strumento sono diventati inseparabili.  
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La Greenspan ha pensato che Chloë Grace Moretz era Mia. E ricorda: "Quando ho incontrato Chloë, ho subito 

avuto la sensazione che sarebbe stata perfetta per il ruolo".  

Anche Cutler aveva da sempre voluto lavorare con la Moretz, quindi ha gioito di fronte alla sua adesione.  

La Moretz descrive Mia come "molto timida e dolce. Una ragazza normale, che vive la sua vita, e che come tutti 

tira fuori le proprie insicurezze a poco a poco di fronte la normalità della vita, chiedendosi se avrebbe potuto 

frequentare la scuola che desiderava. A differenza di tutti gli altri, però, si sentiva più a suo agio con il violoncello 

che con la gente". 

Cutler aggiunge inoltre: "Chloë ha dato molto al film; è sempre venuta al lavoro con una grande energia positiva. 

Quando si ha un’artista con questo atteggiamento, emana positività anche a tutti gli altri, e questo fa la grande 

differenza. Sono rimasto impressionato dalla sua professionalità di altissimo livello". 

La narrazione della storia di Mia ha molto incuriosito la Moretz: di fatti la vita e le relazioni sociali della ragazza 

appaiono sottoforma di flashback. "La struttura della narrazione è stato un modo molto interessante per 

inquadrare questo personaggio. Era necessario passare attraverso una serie di eventi ed emozioni avvenuti in 

momenti diversi della sua vita. E' stato bello esplorare quelle dimensioni". 

Cutler osserva: "Anche se Mia passava spesso inosservata agli occhi della famiglia e degli amici, Chloë è stata 

abile nell’evocare un collegamento tangibile con gli altri personaggi, in un modo davvero notevole".  

Essere presente ma invisibile è stata una grande sfida per l'attrice. Ma ammette che la vera difficoltà 

nell’interpretare una violoncellista era un’altra, dato che la Moretz non aveva mai suonato uno strumento in vita 

sua.  

La Moretz ha dovuto prendere delle lezioni base di violoncello per prepararsi al ruolo. Racconta: "La cosa bella e 

vera nel suonare il violoncello è che chi lo suona è come se cantasse attraverso questo strumento. Si può sentire il 

respiro del violoncellista in ogni accordo, e ogni volta che mette il dito su una nuova nota, è come se muovesse 

una parte del corpo". 

Ha notato che molti dei violoncellisti che ha incontrato erano introversi fino a quando non hanno cominciato a 

suonare.  

"E' stato affascinante assistere alla loro trasformazione davanti ai miei occhi. Si appassionavano e si animavano 

proprio con lo strumento in mano. E questo mi ha aiutato per la parte di Mia, perché lei parla attraverso il suo 

violoncello", dice la Moretz.  

Cutler osserva che: "Tra i pregi di Chloë c’è senz’altro quello di aver colto lo spirito di una virtuosa violoncellista 

di diciassette anni. La sua performance è stata convincente, e trasmette amore per la musica. Ha realmente 

incarnato la violoncellista che ha studiato". 
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Il regista ha convocato un maestro di violoncello via Skype, ed uno di persona per la Moretz nei mesi preliminari 

le riprese di “Resta Anche Domani”. Ha anche voluto che l’attrice avesse a disposizione un violoncello, ovunque 

si trovasse.  

E la Moretz era realmente in giro per il mondo. "Ovunque andassi avevo sempre un violoncello al seguito. Da 

Lipsia, in Germania al centro della Louisiana, il personale dell'hotel mi guardava e diceva: 'Signorina, c'è un 

violoncello per lei al piano di sotto'”, afferma la Moretz ridendo. "Ma in realtà vivere con al fianco questo 

strumento ha fatto la differenza, proprio come per violoncellisti, che lo reputano un prolungamento del loro 

corpo".  

Anche se Mia lo ha suonato per soli dieci anni, sembrava già destinata a fare grandi cose ... fino all’incontro con il 

front man di una band in ascesa.  

L'attore inglese Jamie Blackley interpreta l’aspirante rocker che rimane impressionato dall’interpretazione di 

questa ragazza timida mentre suona il violoncello in sala prove in un giorno di scuola.  

Cutler afferma: "Quando Jamie ha cantato per noi ci ha letteralmente sorpreso, e nel duetto con Chloë ci sono 

venute le lacrime agli occhi. Abbiamo tutti avuto l’impressione di aver trovato il ragazzo giusto". 

La Greenspan aggiunge: "Sapevo del suo esordio sensazionale nel musical 'Spring Awakening' a Londra,  

vocalmente rigoroso, ma ascoltandolo cantare e vederlo interagire con Chloë è stato incredibile - l'energia in sala 

era palpabile".  

Blackley era elettrizzato all’idea di dover indossare i panni di un  musicista esordiente, di potersi esibire su un 

palco dietro un microfono ed una chitarra.  

"Ho pensato che sarebbe stato bello essere una rock star per un pò", sorride.  

Cutler afferma: "Adam è un grande talento malgrado la sua giovane età, così come credo sia Jamie. E’ un attore 

incredibile, e dà veramente il cento per cento. Siamo stati fortunati che abbia varcato quella porta". 

Anche la Greenspan pensa che siano stati fortunati. "Le donne, come gli uomini sono la giusta combinazione tra 

forza e sensibilità. Jamie è la miscela perfetta tra bellezza e belle emozioni. E’ diventato subito Adam". 

Adam e Mia non provengono dagli stessi ambienti. Lui è super cool. Lei no. Ma quando Adam sente Mia durante 

le prove, rimane ipnotizzato dalla melodia così intensa che emana, tanto da andarla in seguito a cercare.  

"E' come se fosse stata la sua musa. Adam non sa chi sia; e quindi è costretto a cercarla fuori", dice Cutler.  

 "Quando ci appare Mia per la prima volta, il suo unico pensiero è il violoncello e l’ingresso alla Juilliard", dice la 

Moretz. "Nessun ragazzo cattura il suo interesse quanto questo obiettivo. Ma quando arriva Adam il mondo di 
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Mia viene sconvolto. Voglio dire, ci troviamo di fronte un ragazzo divino: è sexy, canta, suona la chitarra ... è il 

sogno di ogni adolescente". 

Anche se ha uno stile completamente diverso di musica, Adam non riesce a smettere di osservare Mia mentre 

suona, perché si rende conto di come è veramente quando si lascia andare.  

Blackley osserva: "Inizialmente è la passione per la musica ad unirli. Lui ne è ossessionato, tanto quanto pensa lo 

sia Mia. Penso che quando qualcuno è capace di far qualcosa bene, o si appassiona per qualcosa, diventa 

follemente attraente. Questo vale per entrambi: perché emerge il loro amore per la musica, che li rende molto 

attraenti, l’uno per l’altro". 

La Moretz concorda sul fatto che, invece di trattarsi di amore a prima vista, è stato amore al primo suono. "Mia 

sente che la musica è parte di sé allo stesso modo in cui Adam la avverte, e questo è inebriante. Si forgia un 

legame passionale tra di loro, nonostante le diversità, e questo è ciò che li fa innamorare così in fretta". 

Blackley e la Moretz condividono una reciproca ammirazione professionale fin dall'inizio.  

 "E' stato un vero piacere girare le nostre scene, perché Jamie è un attore brillante. Il nostro rapporto era molto 

naturale", dice la Moretz.  

Blackley, che rivela d’esser stato un fan della Moretz, nota: "Il fatto di aver avuto un grande feeling ed esserci 

molto divertiti, è stato un bene. E' stato bello lavorare con Chloë". 

Mia e Adam seppur avessero radici musicali differenti, hanno trovato un punto d’incontro grazie soprattutto alla 

famiglia di Mia, che hanno dei gusti musicali molto più simili a quelli di Adam piuttosto che quelli di Mia.  

Blackley spiega: "Adam non ha una vita familiare, in realtà, così la prima volta che viene invitato a cena a casa 

loro vive un’esperienza del tutto nuova. Credo che vedendo Mia insieme a loro, spieghi subito il motivo per cui 

lei lo capisce così bene, cosa che ha fatto fin dall'inizio". 

Mireille Enos recita il ruolo della madre flemmatica di Mia, Kat. Agente di viaggio da quando si è tolta i panni di 

fan sfegatata di musica rock per dedicarsi completamente alla famiglia, Kat non rinnega la sua passione musicale 

e partecipa agli incontri con gli ex compagni della band di suo marito. "La musica scorre nelle loro vene, ed è ciò 

che li appassiona" afferma la Enos, aggiungendo: "Non avevo molta familiarità con la musica rock punk prima di 

girare il film, ma per entrare nella parte mi ci sono approcciata, ed ho iniziato ad apprezzarla".  

L’attrice continua: "E' interessante che i genitori di Mia fossero controcorrente, e ora è Mia a rappresentare la 

controcultura del loro mondo. E Adam è un'altra versione ancora della controcultura dei suoi genitori. Così il 

cerchio continua". 
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Joshua Leonard interpreta Denny, il padre di Mia ancora più punk nel cuore, che ha ottenuto un lavoro come 

insegnante già da adulto, quando la famiglia ha cominciato a moltiplicarsi. Leonard rivela di essere lui stesso un 

ex-punker, uno dei tanti ragazzi ribelli cresciuti in una piccola città di periferia della Pennsylvania che ascoltava 

quel genere di musica.  

L’attore descrive quanto l'autenticità aleggiasse fin dall'inizio. "Il primo giorno che abbiamo girato la scena nella 

cucina della famiglia che apre il film, R.J. ha voluto il sottofondo della canzone di Richard Hell 'Blank 

Generation', un classico punk emblematico che rappresenta appieno questa famiglia – e questo è stato solo uno 

dei tanti dettagli che facevano trasparire ai miei occhi il realismo ricercato da. R.J.: era punk...al punto di far 

indossare al cast persino delle t-shirt iconiche. E' dannatamente intelligente, oltre che un grande amico". 

Anche se interpreta un cantautore / batterista, Leonard in realtà non aveva mai suonato la batteria, così ne ha 

affittato una, e ha preso delle lezioni.  

Jakob Davies ritrae il più giovane della famiglia, Teddy, che è già un batterista provetto, proprio come suo padre. 

Anche Davies ha anche preso alcune lezioni di batteria per il suo ruolo.  

"E’ molto naturale, onesto e sincero", dice Cutler.  

Sia la Enos che Leonard sono dipinti come dei genitori pittoreschi, impegnati a tenere unita la famiglia. "Parte di 

ciò che amo tanto di Kat quanto di Denny è che hanno dovuto abbandonare le loro aspettative ed i loro sogni 

per dedicarsi un po’ inaspettatamente ai doveri familiari. Senza alcun rimpianto. Kat e Denny amano i loro ruolo 

da genitori", dice Leonard.  

La Enos aggiunge: "Si amano e si sostengono a vicenda, e hanno sempre amato e sostenuto Mia, in particolare 

nelle sue aspirazioni musicali. L'amore ed il sostegno sono il loro più bel regalo. Sono la cosa più importante di 

cui potesse avere bisogno nella vita".  

"A volte come regista avere la possibilità di assistere attraverso degli attori meravigliosi a questa esperienza, ci 

porta a pensare, 'non c'è niente da dire, è un privilegio avere l’onore di guardarlo,'" dice Cutler.  

Stacy Keach interpreta il Nonno, il padre di Denny. Ha trovato la storia molto stimolante.  

La Greenspan considera il nonno "lo Spirito guida Obi-Wan Kenobi di Mia"; e sono molto felice che Keach 

abbia aderito al progetto.  

"E’ davvero impressionante. Il suo rapporto con Mia è talmente commovente, che a volte ho dovuto darmi un 

pizzicotto per ricordarmi che si trattava di finzione", dice Cutler.  

Keach descrive il nonno come "un gran lavoratore, cresciuto in una fattoria. E' una persona semplice, a volte 

burbero; può sembrare impaziente, ma fondamentalmente è un generoso, una persona amorevole". 
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Il mondo del nonno non ruota intorno alla musica. Ma ama sua nipote, e si rende conto che ha una grande dote. 

"Non è portato per l’arte, infatti non ha mai incoraggiato il figlio a fare ciò che gli piaceva" sostiene Keach. "Non 

ha mai dato a Denny il sostegno emotivo di cui necessitava. E’ come se pensasse che il percorso musicale di Mia 

rappresentasse il suo cammino di rivalsa". 

La famiglia allargata di Mia comprende la sua migliore amica Kim, interpretata da Liana Liberato, il cui umorismo 

beffardo la teneva un po’ sotto controllo; ed i migliori amici di suo padre, Willow e Henry, interpretati 

rispettivamente da Lauren Lee Smith e Adam Solomonian, sempre presenti nei momenti cruciali della sua vita. E 

quando Mia è in bilico tra questo mondo e l'altro mentre rivisita i ricordi e contempla le sue relazioni 

interpersonali, Aisha Hinds, nel ruolo dell’ infermiera Ramirez, è determinata a vegliare sul suo benessere 

corporale e rafforzare la sua volontà di combattere.  

"Siamo stati fortunati a disporre di questo meraviglioso ensemble che si è amalgamato in modo convincente. 

Questa famiglia insolita, dà credibilità", afferma la Greenspan.  

Cutler aggiunge: "E' difficile credere che questo gruppo di persone non è geneticamente legato, perché si 

adattano in modo molto naturale. Una volta che si rivive il tempo passato di questa famiglia, si complica la 

decisione centrale di Mia: l’interrogativo, come direbbero The Clash, 'Devo restare o devo andare?' ". 

 

 

Ponte 

ADAM 

Promettimi che passeremo il Capodanno 

insieme l'anno prossimo. Non importa dove sarai,  

non importa dove sarò. 

 

MIA  

Anche se saremo in posti diversi  

tu sarai sempre con me.  
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"Resta Anche Domani " è stato girato in location reali a Vancouver e dintorni, e luoghi che sono stati riprodotti 

per gli esterni, a Portland in Oregon, durante l'autunno e l'inverno.  

Cutler si è rivolto al direttore della fotografia John de Borman, ed allo scenografo Brent Thomas per dar vita alla 

sua visione rappresentata da due stili molto diversi tra loro, che riflettono i due piani narrativi che si intrecciano 

nella storia: i ricordi del passato di Mia, che raccontano la storia d'amore con il suo Adam e la passione per il 

violoncello; ed il presente: il giorno in cui è avvenuto l'incidente.  

"John de Borman ha mostrato il massimo della sua professionalità in varie occasioni in questo film. La 

combinazione della varietà di colori abbinati ai ricordi del passato di Mia, erano in perfetto contrasto con il 

presente, quasi monocromatico: ed era esattamente quello che avevo immaginato", racconta il regista.  

L’aspetto minimalistico del set che descrive il presente ha un tono distaccato che va di pari passo con le 

limitazioni fisiche di Mia. "Nel presente, Mia vive un'esperienza extracorporea. Concordo pienamente con la sua 

scelta. Chi sono io per dire ‘non si può fare altro? "Cutler si pone nella posizione di chi si è documentato a lungo 

riguardo questo fenomeno, per la messa a punto della strategia migliore per raffigurarlo.  

La Greenspan ricorda: "Una delle prime cose R.J. mi ha detto, era che non voleva che venissero utilizzati degli 

effetti visivi. Non voleva un personaggio che camminasse attraverso i muri. Voleva che tutto fosse reale ed 

emozionante". 

A tal fine, de Borman ha usato dei teleobiettivi più lunghi ed inquadrature in  grandangolo per dare la sensazione 

di isolamento di Mia. Un altro strumento utilizzato è stato la Steadicam, per ricreare la prospettiva di Mia, 

cosicché gli spettatori abbiano la percezione di muoversi assieme a lei intorno all'ospedale in un modo 

umanamente impossibile.  

Una delle scene preferite di Cutler è il momento in cui tutta la famiglia e gli amici di Mia vengono informati da 

un medico e da un assistente sociale del suo stato. "Si osserva la scena da un punto di vista specifico, senza 

sapere di chi sia."  

Cutler ha voluto che la monocromaticità del presente post-incidente in cui Mia si muove senza poter esser vista, 

fosse interrotta solo da due colori accesi: il rosso del sangue dell'incidente, ed i toni dei blu dell’ ospedale.  

L'ospedale diventa il luogo primario all'indomani del terribile incidente. Thomas ed il suo team di scenografi ha 

allestito l'ospedale nell'ex reparto psichiatrico di una struttura medica abbandonata, il Riverview Hospital di 

Coquitlam, facendo sì che quattro location distinte sembrassero una sola unità.  

Nel complesso della struttura, hanno giocato molto con le vetrate ed i riflessi, per rappresentare una barriera tra il 

mondo reale e l’immagine extracorporea di Mia.  
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Thomas ha inoltre progettato delle sequenze di transizione in ospedale, dove Mia cammina su una passerella di 

vetro, inserita nella giusta fotografia. Questo ha permesso al regista di rappresentare chiaramente che lei è 

intrappolata tra questo mondo e l’aldilà.  

Oltre all’utilizzo delle telecamere, Thomas ha anche utilizzato i colori giusti per rappresentare le immagini: 

tonalità tenui per orientare lo spettatore nel presente, ed un gamma di colori più vivaci per le memorie pre - 

incidente di Mia.  

Un luogo molto importante che appare spesso nei ricordi di Mia, è la sua casa. Thomas ha individuato il set della 

residenza nel New Westminster, una città alle porte di Vancouver. "Era importante mantenerne l'aspetto genuino 

ed autentico, non artefatto".  

Per rafforzare il tema delle scelte che hanno creato dei cambiamenti, l’aspetto iniziale e l’atmosfera della casa 

subiscono delle evoluzioni non appena Kat e Denny costruiscono una famiglia. Tuttavia, il colore ricorrente 

usata come simbolo preveggente della morte o del cambiamento, era il viola. “Lo si nota immediatamente, nel 

frame centrale, la prima volta che appare la casa di Mia, sulla porta d'ingresso", dice Thomas.  

Gayle Forman non era preparata all’emozione che l’ha assalita quando è entrata per la prima volta nella casa. "Ho 

pianto. Non ho potuto farne a meno; era tutto così perfetto. L’eccentricità della famiglia era pienamente 

rappresentata. Questo posto l’ho avuto in testa per molto tempo, ed ora lo avevo di fronte a me, ci stavo 

dentro", condivide l’autrice.  

Cutler osserva che: "E' stato un vero onore avere la presenza di Gayle. Ci ha dato anche la possibilità di 

interpretare il suo pensiero. Ha dato vita a questo mondo, quindi è stato importante rappresentarlo correttamente 

e bene ai suoi occhi". 

Nel complesso, Cutler ha sottolineato a tutto il suo team il concetto centrale, che la storia doveva essere vista 

attraverso gli occhi di Mia.  

Uno dei ricordi più importanti di Mia è stata la sua audizione alla Juilliard, a San Francisco. Il teatro storico 

Orpheum di Vancouver ha offerto lo scenario all’immaginario teatro dell’opera Jolari Hall. Appena Mia suona 

"Cello Concerto in A minore, op. 33" di Camille Saint-Saëns, al  meglio di quanto lei abbia mai interpretato in 

vita sua, ha una sensazione agrodolce, perché è combattuta tra l’euforia e la sensazione che stia iniziando un 

nuovo percorso che la porterà lontano da Adam.  

Per le scene di musica classica di Mia, l’interpretazione della Moretz e della violoncellista HaiGan Day, che le ha 

fatto da controfigura, sono state entrambe filmate e poi mescolate in post-produzione.  
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Sotto la direzione di Cutler, il reparto artistico ha riprodotto un mosaico ovale che è stato digitalmente applicato 

sul soffitto della sala dell’ Orpheum. L'immagine riconoscibile viene replicata successivamente in un momento 

cruciale, che dimostra la profondità dei sentimenti di Adam per Mia.  

In precedenza, in occasione del loro primo appuntamento, Adam porta Mia a vedere uno dei suoi idoli: la celebre 

violoncellista Alisa Weilerstein, in una scena girata presso il Centro Chan della University of British Columbia.  

Come Mia persegue il suo sogno di accedere alla Juilliard, anche Adam insegue il suo: quello di ottenere successo 

con la sua band: i Willamette Stone. I loro spettacoli hanno richiesto delle location a Vancouver, con tanto di 

coinvolgimento della folla. Le location e le relative dimensioni dei club rispecchiavano l'ascesa della band. "Il 

club iniziale in cui Mia vede Adam esibirsi per la prima volta, non era nemmeno un vero e proprio club, quanto 

piuttosto una cucina squallida di quello che era un vecchio ristorante. Sono partiti da lì, andando 

progressivamente evolvendosi", dice Thomas.  

Cutler si è avvalso di John Carrafa, con il quale ha lavorato fin dall’inizio, per mettere in scena i concerti della 

band. "Ha fatto un lavoro meraviglioso per le scene della band ed il pubblico. La folla era talmente autentica, che 

sembra di stare realmente in quegli spazi". 

Cutler ed il suo team musicale hanno avuto cura di produrre tutta la musica, sia rock che classica, rendendola 

consona ad ogni ambiente: dalla bettola alla sala da concerto della Juilliard. Ed a tal proposito aggiunge: "E' stato 

molto importante per noi far sì che sia nel piccolo club con Adam, che con Mia nella grande sala della Juilliard, si 

avesse la sensazione di assistere ad un concerto dal vivo".  

Andando avanti nel film, la scalata al successo della band di Adam, culmina con una performance girata a 

Rickshaw, il più grande e famoso club di rock alternativo di Vancouver.  

Cutler nota: "Tutta i dipartimenti - artistico, luci, guardaroba, casting delle comparse- hanno dovuto lavorare 

insieme per illustrare questo arco di storia, e credo che abbiano fatto un lavoro incredibile".  

Un concerto dei  Willamette Stone in particolare, non ha rappresentato solo un traguardo importante per la band 

di Adam, ma anche per Mia. Ambientato durante la festa di Halloween e girato al night club Cobalto, segna la 

prima volta che Mia si lascia andare, ballando tra una folla frenetica e vestita con degli abiti particolari. Per una 

volta, non si sente un’outsider nel mondo di Adam.  

La Greenspan sostiene che: "Il concerto di Halloween rappresenta l’occasione in cui Mia tira fuori tutta sé stessa. 

Pensa che sia il costume sexy che indossa, ma in verità è la performance di Adam su quel palco a renderla più 

disinibita. Mi piace pensare che non sia stato il fatto di ‘mascherarsi’ a far sì che si sia lasciata andare, ma che si 

sia fatta affascinare dal legame che Adam ha con la sua musica. Non importa come appare; lui la ama così com’è. 

E' un momento cruciale del loro rapporto".  
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Il costume di Adam di quello spettacolo ricorda il compositore preferito di Mia, Beethoven. La costumista 

Monique Prudhomme ha pensato invece ad un look totalmente differente per Mia, facendo riferimento ad una 

simpatica connessione con sua mamma.  

La Prudhomme non ha pensato ad una rocker qualsiasi, e ammette: "Ho preso ispirazione dal mondo di Blondie: 

una bambola di porcellana bianca con una parrucca a forma di caschetto platino, un top leopardato, ed una 

gonna molto corta con fibbie laterali, calze a rete e scarpe altissime di falso pitone rosso. L’aspetto era simile a 

quello di sua mamma quando andava in discoteca. La figlia ha quindi indossato degli abiti che facevano parte del 

passato di Kat, e quindi ci si è fatta un’idea di cosa contenesse realmente l'armadio di Kat". 

Al contrario, l’armadio di Mia è pieno di vestiti molto semplici, quasi neutri in contrasto con il guardaroba 

variopinto di sua madre, che emana semplicità. Il vestito della Moretz per l'incidente, che indossa poi  in 

ospedale, fatto da un top ed una giacchina a strati luminosa sopra  una gonna di pizzo, la fa sembrare librarsi tra i 

due mondi, è stato pensato per trasmettere una sensazione di eterea leggerezza e trasparenza.  

Il guardaroba di Blakeley è stato concepito per riflettere il sottile cambiamento dell’avvenuto passaggio alla 

maturità della vita di Adam come uomo e musicista. Tuttavia, l’accessorio del ragazzo più caratteristico e degno 

di nota è la sua chitarra: una Fender Jaguar elettrica per le scene dei concerti dal vivo, ed una Fender Guild 

Acoustic per le canzoni acustiche.  

Il violoncello di Mia nel film è uno strumento moderno Rumeno di Ian Moar, un liutaio locale di Vancouver. 

Moar ha modellato le piastre superiori e posteriori dello strumento, e poi lo ha rifinito con una vernice ad olio a 

più strati per dargli un aspetto antichizzato. Inoltre, è stato messo a disposizione dell’attrice un violoncello di 

Moar più piccolo dalle dimensioni 7/8, perfetto per la Moretz, molto raro e difficile da trovare.  

La Prudhomme ha dovuto vestire i genitori di Mia in stile punk negli anni della loro giovinezza, e da genitori 

modello dopo quasi due decenni, dediti al sostentamento della loro famiglia. "Il loro aspetto è una combinazione 

di come erano e come sono diventati: ora hanno un aspetto più sobrio, ma comunque particolare e non 

convenzionale; un mix di tendenze di moda off-beat degli ultimi 20 anni, che si differenzia dall’aspetto della band 

di Adam e dai gruppi musicali attuali", osserva la costumista.  

Una delle scelte costumi più sentite è stata l’utilizzo di una giacca di pelle vintage che il marito di Gayle Forman 

aveva indossato nel suo periodo punk. Il capo è stato spedito da Brooklyn per Joshua Leonard, da indossare 

durante la riproduzione del suo trascorso da batterista dei Nasty Bruises. 
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Coda 

 

ADAM 

Quando avevo otto anni ho visto un vecchio video dei Ramones  

che suonavano “I Wanna Be Sedated”. Ho avuto la sensazione che la 

 mia testa stesse per esplodere.  

E pensavo “Devo imparare a suonare la chitarra”. 

 

"Resta Anche Domani " si apre con una Sonata per violoncello di Beethoven e passa attraverso una lista di brani 

musicali di Zoltan Kodaly, Bach, Buzzcocks, Beck, Sonic Youth, Blondie, Iggy Pop, e The Dandy Warhols, per 

citarne alcuni.  

"La musica è un elemento innegabilmente fondamentale in sé e per sé di questo film, e che ha creato una 

splendida opportunità per me", dice Cutler. "Raccontare storie di persone che fanno musica e che cantano, 

consente di migliorare ed ampliare la narrazione. Si ha a che fare con il contenuto del testo, la natura della 

prestazione, ed il tono della scena vera e propria. E' davvero emozionante far sì che le cose funzionino su tutti 

questi livelli, trovando il giusto pezzo musicale, e coordinando tutto insieme esattamente nel modo giusto". 

Cutler ha impostato il tono musicale precocemente, dando dei lettori MP3 al cast, caricato con le playlist che i 

loro personaggi avrebbero ascoltato, poiché "sono plasmati dalla musica che amano", spiega.  

La Moretz ne ha ricevuto uno ricco di musica classica e musica contemporanea che incorpora strumenti classici, 

come “Unplugged” dei Nirvana. Cutler ha incluso inoltre molta della musica preferita di Kat e Denny, con la 

quale Mia è cresciuta: quella dei Clash, Iggy Pop , David Bowie, Elvis Costello, The Smashing Pumpkins, Pearl 

Jam, oltre alla musica più moderna del Pacifico del nord-ovest, che probabilmente fa parte del suo mondo.  

La Playlist di Blackley si sovrappone a quella della Moretz, ma con meno musica classica ed un po’ più di Punk e 

Grunge. Alla Enos e Leonard sono stati caricati brani della loro epoca giovanile -Punk, New Wave, Grunge, ed 

una buona dose di musica con influenze grunge.  

Cutler ha anche lavorato a stretto contatto con il supervisore alle musiche Linda Cohen ed il compositore del 

film, Heitor Pereira. Hanno ascoltato centinaia di canzoni, alcune scritte per loro, altre mai registrate, per affidare 

alla band di Adam cinque canzoni che avrebbero dovuto interpretare.  
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Le radici musicali di Adam, che influenzano i Willamette Stone, nascono dai Ramones. E’ stato proprio questo il 

punto di partenza che ha influenzato le scelte di Cutler per i gusti musicali della band.  

Cutler osserva: "La musica della band di Adam è una sorta di rock 'n' roll grezzo, fatto con grande passione, che 

si approccia al punk con una certa rabbia. Naturalmente, dato che vengono da Portland, c'è anche un legame col 

grunge, così come al genere pop. Ne viene fuori una grande miscellanea di suoni. E Jamie e la sua band la 

esaltano". 

Blackley e gli altri membri dei Willamette Stone - Ben Klassen, Ran Stephenson, Tom Vanderkam, insieme ad Ali 

Milner, la tastierista della band ed amica di Adam, Liz- sono arrivati a Toronto molte settimane prima dell'inizio 

della produzione, per cantare le canzoni e registrarle per il successivo playback durante le scene dal vivo.  

"E' divertente salire sul palco, muovere la testa e spettinarsi", sorride Blackley. "E' pazzesco, un’iniezione totale 

di adrenalina".  

Anche se Blackley nella vita reale suona la chitarra e canta, ha preso delle lezioni da Simon Tong, che suonava 

nella band dei Gorillaz.  

La prima volta che Blackley ha avuto modo di suonare, è stata in una scena fondamentale del film, che si svolge 

ad una festa in occasione del Labor Day, a casa di Mia. La giornata che Mia ricorda nel suo stato retrospettivo 

come il suo giorno preferito, era anche una delle scene preferite di Blackley. Adam ed i suoi compagni della band 

suonano la chitarra con il padre di Mia ed i suoi amici musicisti riuniti attorno ad un falò nel cortile di Mia.  

Blackley ricorda, "E' stato davvero divertente girare quella scena, perché abbiamo suonato tantissimo".  

Adam tira fuori il violoncello di Mia e la trascina in un’improvvisazione e, per la prima volta suonano finalmente 

insieme, fondendo la musica classica con la sua.  

"E' una scena molto simbolica. E' come se stessero intrecciando tutti i vari aspetti della loro vita", dice la Moretz.  

La Forman aggiunge: "Aver avuto l’opportunità di sentire suonare realmente Mia il violoncello, o di vedere 

effettivamente Adam e Mia suonare insieme, è stato cento volte meglio di quanto descritto nel libro o dell’idea 

che avevo avuto in mente. Penso che la musica interagirà davvero con gli spettatori". 

Le canzoni sono dei grandi riferimenti nelle memorie di Mia, che emergono dalla sua analisi del passato, e la 

fanno riflettere sulle complessità e le trasformazioni del suo rapporto con Adam.  

"E' veramente bello vedere come R.J. abbia infuso la musica in ogni aspetto del film", nota la Moretz, “Si delinea 

la loro storia d'amore; è completamente impregnata nelle canzoni". 
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Cutler riflette: "Queste due persone profondamente innamorate e realmente unite, potrebbero lasciarsi solo a 

costo di dover perseguire i loro sogni.  

"La vita è disordinata. Non segue un percorso unico. E' fatta da gioie che provengono dalle sorprese che riserva, 

e da tutte le tragedie che derivano da quelle sorprese. Quel che Mia impara durante il suo cammino con Adam, è 

determinante, e la aiuterà nella sua scelta finale".  

 

 

♫ ♫ ♫ 
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IL CAST ARTISTICO 

 

CHLOË GRACE MORETZ (Mia Hall) ha catturato l’attenzione del pubblico fin dall’età di cinque anni, 

quando ha ottenuto un ruolo protagonista nel remake di Michael Bay, di “The Amityville Horror”, in cui recitava 

al fianco di Ryan Reynolds.  

In settembre la Moretz, inizierà le riprese del film d’azione fantascientifico, “The Fifth Wave”, in cui interpreterà 

il ruolo protagonista di Cassie Sullivan. Basato sul popolare romanzo, l’uscita del film è prevista nei primi mesi 

del 2016. Nello stesso periodo sarà inoltre accanto a Denzel Washington nel thriller di Antoine Fuqua, “The 

Equalizer”, e in autunno al fianco di Charlize Theron in “Dark Place”, l’adattamento del thriller bestseller di 

Gillian Flynn.  

A teatro, la Moretz, ha recentemente fatto il suo debutto nella produzione off- Broadway dello spettacolo di 

Scott Z. Burns,“The Library”, diretto dal regista premio Oscar, Steven Soderbergh. 

Lo scorso anno, la Moretz, ha interpretato il ruolo di Carrie White nel remake del cult classico, “Lo Sguardo di 

Satana- Carrie”, accanto a Julianne Moore, e ha ripreso il suo ruolo, amato dai fan, di Hit-Girl in “Kick Ass 

2”,sequel del film cult di Matthew Vaughn,“Kick-Ass”. In seguito alla sua strabiliante performance nel ruolo di 

Hit-Girl in “Kick-Ass”, è stata scritturata per il remake di Matt Reeves di “Let Me In”, ruolo che l’ha fatta 

entrare nella prestigiosa classifica del TIME Magazine delle Top 10 Performance dell’anno, oltre che nella 

classifica delle migliori performance del 2010, redatta dal  New York Times.  

La Moretz, ha inoltre recitato al fianco di Sir Ben Kingsley nel film acclamato dalla critica di Martin Scorsese, 

“Hugo”, che ha ricevuto 11 nomination agli Oscar. Subito dopo, ha ottenuto un ruolo protagonista nel film di 

Tim Burton, “Dark Shadows”, al fianco di Johnny Depp e Michelle Pfeiffer. Tra gli altri suoi crediti 

cinematografici, “(500)Giorni Insieme”, “Laggies”,ed il film di Oliver Assayas, “Clouds of Sils Maria”.  

 

MIREILLE ENOS (Kat) è stata candidata al Golden Globe, all’Emmy e al Critic’s Choice Award per il suo 

ruolo protagonista della detective Sarah Linden, nelle serie Tv della AMC, “The Killing”. La Enos, in precedenza 

aveva interpretato un ruolo doppio nel dramma televisivo della HBO acclamato dalla critica,“Big Love”, in cui 

dava vita alle gemelle Jodean e Kathy Marquart.  

La scorsa estate sul grande schermo, la Enos è stata la protagonista femminile, accanto a Brad Pitt, del 

blockbuster di Marc Forster “World War Z”. Basato sul romanzo di Max Brooks, questo film dallo strabiliante 

successo mondiale, ha ottenuto la più alta apertura al box office per un film originale d’azione, dai tempi di 

“Avatar”. 

La Enos, ha recentemente collaborato con Atom Egoyan, recitando al fianco di Colin Firth e Reese Witherspoon 

in “Fino a Prova Contraria- Devils Knot”, presentato nel 2013 al Toronto International Film Festival, e con 

Ryan Reynolds nel thriller psicologico di Egoyan, “The Captive”, che è stato presentato in anteprima mondiale al 

Festival di Cannes lo scorso Maggio.  
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Tra i suoi crediti cinematografici, “Sabotage”, interpretato con Sam Worthington, Terrence Howard ed Arnold 

Schwarzenegger; il dramma criminale di Ruben Fleischer, “Gangster Squad”, accanto a Josh Brolin, Ryan 

Gosling, Sean Penn ed Emma Stone, film che ha segnato il suo debutto cinematografico. 

Di padre americano e madre francese, la Enos è cresciuta a Houston, dove ha studiato arte drammatica. Durante 

gli studi di recitazione, al terzo anno alla Brigham Young University, ha fatto uno stage di due mesi presso la 

Classic Stage Company di New York City. 

Nel 2005, per aver interpretato Honey nel dramma teatrale ‘Chi ha paura di Virginia Woolf?’ (Who's afraid of 

Virginia Woolf?) al fianco di due veterani dello spettacolo come Bill Irwin e Kathleen Turner, ha ricevuto una 

candidatura come Migliore Attrice non protagonista ai Tony Award. La Enos ha continuato a far parte del cast 

originale anche quando l’opera si è trasferita nel West End di Londra nel 2006.  

Nel 2009 la Enos torna sul palcoscenico della Geffen Playhouse al fianco di Annette Bening, David Arquette e 

Julian Sands nell’opera di Joanna Murray-Smith, la commedia “The Female of the Species”. 

 

JOSHUA LEONARD (Denny) ha recitato in diversi film indipendenti come: “The Ever After”,presentato in 

Giugno al Los Angeles Film Festival; “Among Ravens”; e “Wildlike”, che è stato presentato al Montreal Film 

Festival in Agosto. 

Tra gli altri suoi numerosi crediti cinematografici passati dai più importanti festival, c’è “Humpday- Un Mercoledì 

da Sballo”, che è stato premiato con l’Independent Spirit Award nel 2009; “Higher Ground” di Vera Farmiga, 

presentato al Sundance Film Festival del 2011; e “The Motel Life”, premiato con il premio del pubblico al Rome 

Film Fest e che è stato nominato, nella stessa categoria, al Chicago International Film Festival del 2013. 

Alcuni tra i numerosi crediti televisivi di Leonard includono per la HBO,“True Detective”, “Criminal Minds”, 

“United States of Tara”, “Hung”, “CSI: Miami” ed il film televisivo acclamato dalla critica della HBO,“Live from 

Baghdad”. Ha inoltre diretto alcuni episodi della nuova serie della HBO, “Togetherness”. 

Il debutto dietro la macchina da presa di Leonard, “The Youth in Us”, è stato presentato al Sundance Film 

Festival del 2005, seguito dal suo documentario sull’arte “Beautiful Losers”, e nel 2011 al Sundance film Festival, 

è stato presentato il suo debutto cinematografico narrativo, “The Lie”. 

Leonard, ha inoltre diretto numerosi video musicali per popolari artisti, come Fitz and the Tantrums, Black 

Rebel Motorcycle Club, e i Morcheeba, oltre ad aver insegnato recitazione e regia presso la New York Film 

Academy, la UC Irvine e presso l’Academia Internacional De Cinema di San Paolo, Brasile. 

Il primo ruolo cinematografico di Leonard ad aver colpito il pubblico, è del 1999, nel sensazionale successo “The 

Blair Witch Project”. 

 

JAMIE BLACKLEY (Adam) è un attore britannico, il cui lavoro abbraccia cinema, teatro e televisione. 

È stato onorato nel 2013 all’Edinburgh International Film Festival con il prestigioso premio per Best 

Performance in a British Feature Film per la sua interpretazione nel ruolo di Mark,nel thriller britannico di 

Andrew Douglas, “Uwantme 2 kill him?”,che ha condiviso con il co-protagonista, Toby Regbo.  Il film di Justin 
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Edgar, “We are the Freaks”, in cui Blackley recita nel ruolo di Jack, ha ottenuto una nomination al Michael 

Powell Award oltre che quella per Best British Feature Film.  

Tra i suoi precedenti crediti cinematografici, il film di Bill Condon “Il Quinto Potere”,interpretato al fianco di 

Benedict Cumberbatch e Daniel Bruhl; il ruolo del protagonista maschile di Caleb, nel film acclamato dalla critica 

“And While We Were Here”, al fianco di Kate Bosworth e Iddo Goldberg, presentato nel 2012 al Tribeca Film 

Festival; il film campione d’incassi al box-office,“Biancaneve e il Cacciatore” interpretato accanto a Kristen 

Stewart, Charlize Theron e Chris Hemsworth, nel ruolo di Iain;  il film di successo di William Monahan, 

“London Boulevard”, accanto a Keira Knightley e Colin Farrell;  il musical “London Dreams”; e l’horror thriller, 

“Prowl”. 

Inserito tra le star britanniche del futuro, secondo lo Screen International, Blackley sarà presto nel film di Chris 

Foggin, “Kids in Love”, con Will Poulter, Alma Jodorowsky, Sebastian De Souza e Cara Delevingne. 

Tra i suoi numerosi ruoli in serie televisive britanniche ci sono: ‘Jonny Franks’ nel dramma 

criminale“Endeavor”,in onda sulla ITV1 nel 2012;  ‘Matt’ nella serie di enorme successo della E4, “Misfits”, 

interpretata da Robert Sheehan; e ‘Duncan Hendred’ nella serie “Midsomers Murders”. Ha inoltre avuto un 

ruolo da guest star nella serie della Showtime acclamata dalla critica, “I Borgia”. 

Sul palcoscenico, Blackley era al fianco di Andrew Knott e Isabella Calthorpe nella produzione di Iain Softley 

acclamata dalla critica, di “Backbeat” incentrata sulle vite, gli amori e le esperienze dei Beatles, allestita presso il 

Glasgow’s Citizens Theatre.  Blackley è inoltre apparso nell’adattamento ad opera del premio Tony Michael 

Mayer, del musical “Spring Awakening”,nel ruolo di Hanschen. 

 

STACY KEACH (Nonno) ha recentemente interpretato il ruolo di Ed Pegram nel film di Alexander Payne, 

“Nebraska”,accanto a Bruce Dern e Will Forte, film che quest’anno ha ottenuto sei nomination agli Oscar, 

inclusa quella per Miglior Film. Ha inoltre prestato la sua voce nel doppiaggio del successo d’animazione, 

“Planes” e nel sequel, “Planes: Missione Antincendio”. Presto sarà nel film dei registi Robert Rodriguez e Frank 

Miller, “Sin City: Una Donna Per Uccidere”; nella commedia“Sam”,accanto a Morgan Freeman; e nel thriller 

fantascientifico, “Cell”. 

Nella sua lunga lista di crediti cinematografici, il film di Tony Gilroy “The Bourne Legacy”,il film di Oliver Stone 

“W.”,il film di Tony Kaye “American History X”, il film di Walter Hill “I Cavalieri Dalle Lunghe Ombre”; il film 

di John Huston “L’Uomo dai Sette Capestri”,ed i film di Robert Altman “Anche gli Uccelli Uccidono” e “Città 

Amara-Fat City”. 

Keach è molto conosciuto in tutto il mondo, per la sua interpretazione del duro detective Mike Hammer, nella 

popolare serie televisiva degli anni ’80, e nel successivo film per la televisione basato sullo stesso personaggio. 

Altri ruoli televisivi ricorrenti di Keach includono: quello di Ken Titus nella sitcom della Fox “Titus”; quello di 

Warden Henry Pope nella serie di successo “Prison Break”; quello di Robert “Pops” Leary nella serie di FX 

“Lights Out”; e più recentemente, quello di Lee nella serie della ABC “Sean Saves The World”. 
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Le sue numerose performance in mini-serie, includono il ruolo protagonista che ha affrontato in 

“Hemingway”,per il quale ha ottenuto una nomination all’Emmy e ha vinto il Golden Globe Award come Best 

Actor in a Mini-Series. È stato inoltre nominato ai Golden Globe come Best Actor in a Mini-Series per la sua 

interpretazione in “The New Mike Hammer”. 

Tra le numerose apparizioni guest in serie televisive di Keach, ci sono quelle in “Brooklyn Nine-Nine”; la serie 

comica della HBO “Bored to Death”;  “30 Rock”; “Due Uomini e Mezzo”; “ER”; e “Will & Grace”. In 

aggiunta, sta continuando ad essere la voce narrante di“American Greed”, della CNBC. 

  L’illustre carriera teatrale di Keach, gli ha portato sia un Tony Award per Best Actor che un Drama Desk 

Award per Outstanding Performance per il suo debutto a Broadway in “Indians”.Ha ricevuto il suo primo 

Drama Desk Award per la sua interpretazione in “MacBird!”, produzione in e off-Broadway, ruolo che gli ha 

inoltre portato il primo dei tre Obie Award della sua carriera. Ha anche ricevuto altri Drama Desk Award per i 

suoi ruoli a Broadway in “Long Day’s Journey Into Night”, “Hamlet” e nell’adattamento dell’opera premio 

Pulitzer, “The Kentucky Cycle”,per cui ha vinto il suo primo Helen Hayes Award come Miglior Attore. 

Altri suoi crediti teatrali a Broadway, includono le performance in “Danton’s Death”; “The Country Wife”; “The 

Caucasian Chalk Circle”; “King Lear”; “Deathtrap”; “Solitary Confinement”, in cui interpretava sette ruoli 

diversi; e più recentemente, la produzione a Broadway del 2011 dello scritto di Jon Robin Baitz, “Other Desert 

Cities”. Aveva già in precedenza recitato in un’opera scritta da Jon Robin Baitz, “Ten Unknown”,allestita presso 

il Mark Taper Forum nel 2003. 

Stacy Keach ha iniziato la sua carriera professionale al New York Shakespeare Festival nel 1964, impersonando 

in “Amleto” sia Marcello che l'attore che interpreta il Re nel dramma messo in scena all'interno della tragedia, 

con la regia di Joseph Papp e con Julie Harris nei panni di Ofelia. E' stato il protagonista di “Enrico V°”, 

“Amleto” (tre volte), “Coriolano”, “Riccardo III°”, “Macbeth” e “Re Lear” nell'adattamento di Robert Falls al 

Goodman Theatre di Chicago. Nel 2010 il suo ‘Re Lear’ allo Shakespeare Theatre Company di Washington, DC, 

ha ricevuto recensioni entusiastiche, e ha fatto guadagnare a Keach il suo terzo prestigioso Helen Hayes Award 

come Attore Protagonista. Ha ottenuto un secondo Helen Hayes Award come Miglior Attore del cast della 

compagnia itinerante nazionale di "Frost / Nixon", ritraendo Richard M. Nixon. Nel 2014 Keach tornerà allo 

Shakespeare Theater di Washington, per vestire i panni di Falstaff in entrambe le parti di “Enrico IV”, diretto da 

Michael Kahn. 

Eccellente pianista e compositore, Mr. Keach, nel 2009 ha composto le musiche per Rob Nilssen e il suo 

“Imbued”,film celebrato e osannato in diversi festival cinematografici, in cui Keach ha anche recitato. Ha inoltre 

composto le musiche per la serie radiofonica  di Mike Hammer “Encore for Murder”,e la sua canzone originale 

“Anything for Money” è attualmente inserita nello show, “American Greed”. 

  Keach è stato borsista Fulbright alla London Academy of Music and Dramatic Art, ha frequentato la 

University of California a Berkeley e la Drama School a Yale. Recentemente è stato nominato professore 

onorario alla George Mason University, dove insegna recitazione via Skype. 
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La sua biografia, “All in All: An Actor’s Life On and Off the Stage”, è stata pubblicata nel 2013 dalla Lyons 

Press.  

 

IL CAST TECNICO 

 

R.J. CUTLER (Regista) è un premiato regista e produttore, con una carriera di oltre vent’anni, dedicata a 

cinema, televisione e teatro. “Resta Anche Domani”, segna il suo debutto cinematografico. 

Di recente Cutler è stato uno dei produttori esecutivi della popolare serie drammatica televisiva della ABC, 

“Nashville”, di cui ha anche diretto il primo e il secondo episodio. 

 Tra i diversi documentari cinematografici di alto profilo da lui prodotti e diretti, figurano l’acclamato 

della critica, “The September Issue”, in gara al Sundance Film Festival del 2009, e “The World According to 

Dick Cheney”,presentato al Sundance Film Festival del 2013.  

Cutler ha inoltre prodotto il documentario ormai pietra miliare del genere, “The War Room”,nominato agli 

Academy Award nel 1993, e che ha ottenuto svariati riconoscimenti da diverse organizzazioni di critici, incluso 

quello come Best Documentary of the Year dalla National Board of Review. 

Pioniere e precursore della televisione verità, Cutler ha vinto il primo Emmy Award per Outstanding Reality 

Program nel 2001, ed è stato nominato nuovamente nel 2002 per la regia della serie Fox/PBS, “American High”. 

In precedenza Cutler aveva ottenuto una candidatura all’Emmy, nella sezione News & Documentary, per 

Outstanding Directing nel 1998 per “A Perfect Candidate”. 

Tra il 2000 e il 2010, Cutler ha prodotto esecutivamente oltre venti progetti di reality, tra serie e speciali, fra cui: 

“Freshman Diaries” per la Showtime, da egli anche diretto, e “30 Days”, per la FX. 

Nel 2013 Cutler ha ricevuto il Television Academy Honors Award per aver “creato una televisione con una 

coscienza”. Ed ha ricevuto lo stesso riconoscimento nel 2009. Sempre nel 2009, il Museo della Televisione e della 

Radio ha dedicato al lavoro di Cutler una retrospettiva della durata di cinque giorni.  

Laureato ad Harvard, Cutler ha iniziato la sua carriera come regista teatrale, ed è stato il primo regista scelto per 

partecipare al New York Drama League’s Director’s Apprenticeship Program. Ha lavorato come regista e 

produttore presso l’American Repertory Theater ed è stato Resident Director presso il New Dramatists. Tra le 

diverse produzioni da egli dirette, c’è stata la prima mondiale di “Right Behind the Flag”,di Kevin Heelan 

allestito presso la Playwrights Horizons ed interpretata da Kevin Spacey. 

Cutler ha vinto un Peabody Award nel 1990 per aver prodotto lo spettacolo radiofonico per la National Public 

Radio, “Heat”. 

 

ALISON GREENSPAN (Produttrice) è presidente della società di produzione Di Novi Pictures, dove da 

quattordici anni collabora a stretto contatto con Denise Di Novi. Insieme alla Di Novi, è attualmente in post-

produzione del film di Michael Hoffman “The Best of Me”, l’adattamento del romanzo bestseller di Nicholas 

Sparks. Il film è interpretato da Michelle Monaghan e James Marsden. Questo è il quarto film prodotto dalla 
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Greenspan basato su un romanzo di Nicholas Sparks.  In precedenza, è stata produttrice esecutiva in “The Lucky 

One”,interpretato da Zac Efron; “Come un Uragano”,con Richard Gere e Diane Lane; e ha collaborato alla 

realizzazione di“A Walk to Remember- I Passi dell’Amore”,interpretato da Shane West e Mandy Moore. 

In precedenza, la Greenspan ha prodotto il dramma sentimentale “You’re Not You”, in cui  Hilary Swank 

interpreta il ruolo di una donna in lotta contro la sclerosi laterale amiotrofica. Questo film, pronto all’uscita in 

ottobre, è diretto dal regista premiato con il Tony Award, George C. Wolfe, e annovera tra gli altri interpreti, 

Emmy Rossum, Josh Duhamel, Jason Ritter, Marcia Gay Harden e Loretta Devine. Ha inoltre prodotto il film 

"Monte Carlo",per la regia di Tom Bezucha, ed il film acclamato dalla critica “Ramona e Beezus”,basato 

sull’amata serie di libri per bambini, scritta da Beverly Cleary, e premiata con il Newbury Award.  Altri suoi 

crediti cinematografici includono: “The Sisterhood of the Traveling Pants” e “The Sisterhood of the Travelling 

Pants 2”; “Una Pazza Giornata a New York”; “Catwoman” e “Una Ragazza e il Suo Sogno”. 

La Greenspan e Di Novi produrranno “Unforgettable”, un thriller femminile che sarà diretto dalla regista Amma 

Asante; mentre insieme a Guillermo del Toro, produrranno un adattamento della celeberrima "Beauty and the 

Beast”. 

I suoi crediti televisivi includono: le produzioni della ABC “Eloise at the Plaza” e “Eloise at Christmastime”. 

La Greenspan ha iniziato la sua carriera con un contratto a tempo determinato della durata di due anni presso la 

Creative Artists Agency, trascorsi i quali ha poi passato i tre anni successivi, come creatrice esecutiva, presso la 

ImageMovers, la casa di produzione di Robert Zemeckis e Jack Rapke.Nel 2001 la Greenspan è entrata alla Di 

Novi Pictures come Vice Presidente dello Sviluppo. 

     La  Greenspan ha conseguito la laurea‘Suma Cum Laude’ presso la University of Pennsylvania, dove ha 

trascorso un periodo di quattro anni come attrice, sceneggiatrice e regista, nell’unico collettivo artistico 

universitario  interamente femminile di tutti gli Stati Uniti, il Bloomers. 

     

SHAUNA CROSS (Sceneggiatrice) è molto conosciuta per aver scritto la sceneggiatura di “Whip It!”,pellicola 

diretta da Drew Barrymore ed interpretata da Ellen Page. Il film è basato sul romanzo Derby Girl, scritto della 

stessa Cross. 

Precedenti crediti della Cross includono: “Che Cosa Aspettarsi Quando Si Aspetta”,interpretato da Cameron 

Diaz e Jennifer Lopez. 

            La Cross ha numerosi e svariati progetti in fase di sviluppo, presso diversi network e case di produzione, 

incluso l’episodio pilota per una nuova serie televisiva della FX.  

 

DENISE DI NOVI (Produttrice Esecutiva)debutta in veste di produttrice nella commedia, ormai cult, 

“Schegge di Follia”, con la quale vince l’Independent Spirit Award per il Miglior Debutto Cinematografico. Inizia 

poi una lunga collaborazione con il visionario e pionieristico regista Tim Burton, durante la quale produce diversi 

suoi successi, come “Edward Mani di Forbice”, “Batman – Il Ritorno”, “Nightmare Before Christmas”, “Ed 
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Wood” e “James e la Pesca Gigante”.   Nel 1993 ha fondato la sua propria casa di produzione, la Di Novi 

Pictures, all’interno della Columbia Pictures. 

La Di Novi è impegnata attualmente nella post-produzione di “Focus”,pellicola interpretata da Will Smith e 

Margot Robbie. Glenn Ficarra e John Requa sono sceneggiatori e registi del film.   

La Di Novi ha collaborato con l’autore Nicholas Sparks in quattro film, inclusi:“The Lucky One”, “Le Parole 

Che Non Ti Ho Detto”, “A Walk to Remember- I Passi dell’amore” e “Come un Uragano”,tutti basati sui 

romanzi dello scrittore.  Attualmente è in post-produzione sul quinto film tratto da un romanzo di Sparks, “The 

Best of Me”.Altri suoi crediti cinematografici includono: “Il Sogno Di Una Ragazza”, “The Sisterhood of the 

Traveling Pants”, “The Sisterhood of the Traveling Pants 2”, “Ramona e Beezus”, “Tre all’Improvviso”, “Monte 

Carlo”,e più recentemente, il film di Ficarra e Requa “Crazy, Stupid, Love” interpretato da Steve Carell, Ryan 

Gosling, Julianne Moore ed Emma Stone. 

Tra i suoi primissimi film si annoverano il remake del 1994 di “Piccole Donne, Amori e Incantesimi” e “Le 

Parole Che non ti ho Detto”, adattamento cinematografico del romanzo omonimo di Nicholas Sparks. Sia il film 

che il romanzo arrivano subito ai primi posti delle classifiche fin dalle prime settimane dall’uscita.   

La Di Novi è anche una produttrice televisiva: è stata produttore esecutivo di serie a lunga durata come “Eloise 

at Christmastime”, “Eloise at the Plaza” e “The `70s”, nonché della serie acclamata dalla critica“The District”. 

Nell’ambito del patto produttivo stretto con la Warner Bros. Pictures, la Di Novi ha diversi progetti in fase di 

sviluppo, inclusi: “Beauty”,una rivisitazione de ‘La Bella e la Bestia’, che sta producendo insieme a Guillermo del 

Toro; “The Spark”, scritto da Michael Cunningham; “Railhead”, adattamento dell’imminente romanzo 

steampunk fantascientifico di Philip Reeve, che dovrebbe essere diretto dal regista Doug Liman; e 

“Unforgettable”, thriller al femminile che sarà diretto dalla regista Amma Asante.  

 

GAYLE FORMAN (Romanziera/Produttrice Esecutiva)è una premiata autrice/giornalista, conosciuta a livello 

internazionale.  

È l’autrice di Just One Day e Just One Year, oltre che dell’E-book Just One Night, e dei bestseller, secondo il New 

York Times If I Stay e Where She Went. 

La Forman vive a Brooklyn, New York, con suo marito e le sue figlie. 

 

BRAD VAN ARRAGON (Produttore Esecutivo) ha oltre quaranta crediti nella sua carriera, divisi tra cinema e 

televisione, tra questi, il più recente è il film “Hector and the Search for Happiness”,interpretato da Simon Pegg e 

Christopher Plummer, in uscita questo autunno.  

In precedenza ha prodotto la serie televisiva acclamata dalla critica “Copper”,per la BBC America e Cineflix, e la 

serie, “Camelot” per la Starz.  

I crediti cinematografici di Van Arragon includono il film premio Oscar “Juno”,diretto da Jason Reitman ed 

interpretato da Jennifer Garner, Ellen Page, Jason Bateman e Michael Cera; “Un Anno da Leoni”,diretto da 

David Frankel ed interpretato da Steve Martin, Owen Wilson e Jack Black; il lungometraggio, adattamento del 
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popolare romanzo scritto da Beverly Cleary “Ramona e Beezus”,diretto da Elizabeth Allen ed interpretato da 

John Corbett, Bridget Moynahan, Ginnifer Goodwin, Selena Gomez e Joey King; e “Jennifer's Body”,diretto da 

Karyn Kusama ed interpretato da Megan Fox, Amanda Seyfried e Adam Brody.  

Van Arragon ha raggiunto importanti  posizioni di responsabilità in due tra le più prolifiche case di produzione 

cinematografiche di Vancouver. Fino al 2007 è stato Vice Presidente senior della produzione presso la Brightlight 

Pictures. Mentre era alla Brightlight Pictures, Van Arragon ha prodotto film come:“White Noise II: The Light”, 

“The Wicker Man” e il film, “Vado, Vedo… Vengo! Un Viaggio Tutte Curve”,ed è stato manager di produzione 

in “Slither e Edison”. 

 

JOHN DE BORMAN(Direttore della Fotografia) ha fatto il suo debutto cinematografico come direttore della 

fotografia nel film “Murder Blues” nel 1991. Ha poi continuato costruendosi una solida reputazione attraverso il 

suo apporto fotografico in film come “Small Faces”, che ha vinto l’Edinburgh Film Festival Best British Movie 

award; “Full Monty- Squattrinati Organizzati”; e “Ideous Kinky- Un Treno Per Marrakech”, per il quale è stato 

onorato con il  Best Technical/Artistic Achievement agli Evening Standard British Film Awards. In seguito è stato 

anche nominato per Best Cinematography agli Independent Spirit Awards del 2001 per “Hamlet”. 

Altri suoi crediti cinematografici includono: il film del 2001 “Quando l’Amore è Magia-Serendipity”,interpretato 

da John Cusack e Kate Beckinsale; il film del 2004, “Ella Enchanted- Il Magico Mondo di Ella” e “Shall We 

Dance”,interpretato da Richard Gere, Jenifer Lopez e Susan Sarandon; il film del 2005, “Sballati d’Amore- A Lot 

Like Love”,interpretato da Ashton Kutcher.  Nel 2007, de Borman è stato candidato al BAFTA per Best 

Photography & Lighting, per il suo lavoro in “Tsunami: The Aftermath”. 

  

Nel 2009 de Borman, ha vinto il World Cinema Cinematography Award al Sundance Film Festival per il suo 

lavoro in “An Education”, lavoro per il quale è stato anche candidato al BSC Best Cinematography Award. Il 

film invece, ha vinto lo Spirit Award per Best Foreign Movie e il premio del pubblico al Sundance Film Festival. 

Più recentemente ha lavorato alla pellicole “We Want Sex” nel 2010, “Quartet” nel 2012,  e nel 2013 in “Half of 

a Yellow Sun”.  

Presidente della British Society of Cinematographers dal 2010, e nel 2013 è stato insignito del prestigioso Royal 

Society of Photography Lumière Award per il suo contributo alla cinematografia britannica. 

 

BRENT THOMAS (Scenografo) ha recentemente curato le scenografie dei diversi film di “Diario di Una 

Schiappa”.   

Tra gli altri suoi crediti cinematografici ci sono: “Un Anno da Leoni”, “Ramona e Beezus”, “Tre Donne al 

Verde”, “Tutte le Cose Che Non Sai di Lui”, “Dreamer: La Strada per la Vittoria”, “Walking Tall- A Testa Alta” 

e “Return to Me”. 

Per il piccolo schermo, ha creato le scenografie per serie televisive come:“Cult”, “Pretty Little Liars”, “Men in 

Trees”, “Saved” e “The Outer Limits”. 
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Tra i suoi crediti, come scenografo per film televisivi ci sono:  “Door to Door”, “Living with the Dead”, 

“Sirens”, “You Know my Name”, “The Baby Dance”, “The Long Way Home” e “Captains Courageous”. 

 

KEITH HENDERSON (Montatore) ha vinto un Eddie award per Best Edited One-Hour Series per “Friday 

Night Lights”,e recentemente ha ricevuto la stessa candidatura per il suo lavoro in “Nashville”. Altri suoi crediti 

televisivi includono le serie di successo: “Dexter” e “Justified”. 

In precedenza aveva curato il montaggio del film indipendente “The Rose Technique”,interpretato da JoBeth 

Williams e Sally Kirkland, oltre ad essere stato assistente al montaggio in numerosi progetti cinematografici come 

“The Bourne Identity”,interpretato da Matt Damon; “Wishmaster”; e “Un Giorno, Per Caso”,interpretato da 

George Clooney e Michelle Pfeiffer. 

 

MONIQUE PRUDHOMME (Costumista) è stata nominata all’Oscar nella categoria Best Costume Design e 

ha ottenuto il Costume Designer Guild Award per Best Fantasy Costume Design per il lavoro svolto nei costumi 

del film di  Terry Gilliam, “Parnassus- l’Uomo che Voleva Ingannare il Diavolo”.Il suo lavoro nella commedia di 

successo di Jason Reitman “Juno”,interpretata da Ellen Page e Jennifer Garner, le ha portato il riconoscimento 

da parte della Costume Designer Guild, attraverso una nomination per Excellence in Contemporary Costume 

Design.  

 Attualmente sta curando i costumi dell’acclamata serie televisiva, “Bates Motel”,interpretata da Vera 

Farmiga. 

I suoi film più recenti includono “Percy Jackson e Gli Dei dell’Olimpo: Il Mare dei Mostri”,e la pellicola di David 

Frankel “I Migliori Anni Della Nostra Vita”,interpretata da Owen Wilson, Jack Black e Steve Martin.  Tra gli altri 

suoi crediti cinematografici: “Underworld: Il Risveglio”,interpretato da Kate Beckinsale; il film di Christopher 

Guest, “Campioni di Razza”; i film della serie “Diario di una Schiappa”; il film di Griffin Dunne “Gioventù 

Violata- Fierce People”,interpretato da Diane Lane; e “Case 39”, con Renée Zellweger e Bradley Cooper.  

La Prudhomme ha lavorato negli Stati Uniti, in Europa ed in Canada, e attualmente risiede a Vancouver, British 

Columbia.  

 

HEITOR PEREIRA (Compositore) è un chitarrista, cantautore e compositore cinematografico brasiliano. 

Recentemente ha musicato il successo d’animazione di “Cattivissimo Me 2”, i due blockbuster d’animazione per 

tutta la famiglia,  “I Puffi” e il sequel “I Puffi 2”,oltre al film di Nancy Meyers “È Complicato”, interpretato da 

Meryl Streep, Steve Martin e Alec Baldwin. Le sue musiche potranno essere ascoltate nell’imminente film 

d’animazione “The Minion”,prossimo capitolo del franchise di “Cattivissimo Me”. 

Precedentemente Pereira ha composto le musiche originali per una varia e nutrita schiera di progetti 

cinematografici, dai suoni latini e caldi del film “Dirty Dancing 2”, all’audace animazione di“Curioso Come 

George”, passando per l’insolente e sfacciato “Beverly Hills Chihuahua”, e la romantica fantasia di “Il Mio 

Angolo di Paradiso”.  
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Ha inoltre collaborato alle musiche di “Cattivissimo Me” con Pharrell Williams, così come ha collaborato alle 

musiche del dramma “I Ragazzi Della Mia Vita”,e ha contribuito alla realizzazione delle musiche per diversi e 

popolari film inclusi “Mission: Impossible II”, “Black Hawk Down”, “Shrek 2”, “Spanglish- Quando in Famiglia 

Sono in Troppi a Parlare” e “L’Amore Non Va In Vacanza”. 

Ha cominciato la sua carriera di compositore musicale cinematografico nel 1997, quando gli è stato proposto di 

scrivere una canzone per la commedia di James Brooks, “Qualcosa è Cambiato”. Oltre a Brooks, Pereira ha 

collaborato con Penny Marshall, Robert Towne e James Moll. 

Come chitarrista, ha suonato in Brasile con alcune tra le più grandi leggende della musica jazz, tra cui Ivan Lins. 

Pereira è stato inoltre chitarrista nel gruppo soul britannico dei Simply Red durante i  primi anni novanta.. 

 

♫   ♫   ♫ 

 


