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SOTTO ASSEDIO - WHITE HOUSE DOWN 

 

Informazioni sulla Produzione 

 

Nel film della Columbia Pictures “Sotto Assedio – White House Down” (White House Down), 

l'agente della polizia di Washington John Cale (Channing Tatum), si vede negato il lavoro dei suoi sogni 

con i Servizi Segreti per la protezione del Presidente James Sawyer (Jamie Foxx).  Non volendo deludere 

la sua bambina con questa notizia, John la porta a fare una visita alla Casa Bianca, quando l'intero 

complesso viene preso d'assalto da un gruppo armato paramilitare. Con il governo nazionale nel caos, ed 

il tempo che passa inesorabile, ora sta a Cale salvare sua figlia, il Presidente, e l’intero Paese. 

 

Columbia Pictures presenta una produzione Mythology Entertainment / Centropolis 

Entertainment, “Sotto Assedio – White House Down” (White House Down). Il film è interpretato da 

Channing Tatum, Jamie Foxx, Maggie Gyllenhaal, Jason Clarke, Richard Jenkins e James Woods. Diretto 

da Roland Emmerich. Scritto da James Vanderbilt. Prodotto da Bradley J. Fischer, Harald Kloser, James 

Vanderbilt, Larry Franco, e Laeta Kalogridis. I Produttori Esecutivi sono Ute Emmerich, Channing Tatum 

e Reid Carolin. Direttore della Fotografia: Anna J. Foerster, ASC. Scenografie di Kirk M. Petruccelli. 

Montaggio di Adam Wolfe. Costumi di Lisy Christl. Supervisori degli Effetti Speciali e Co-Produttori:  

Volker Engel e Marc Weigert. Musiche di Thomas Wander e Harald Kloser. 
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IL FILM 

 

“Sotto Assedio – White House Down” (White House Down) della Columbia Pictures è il nuovo 

film d'azione del regista Roland Emmerich, i cui film, tra cui Independence Day, “The Day After 

Tomorrow –L’Alba del Giorno Dopo”; 2012, ed Anonymous, hanno incassato più di tre miliardi di dollari 

ai botteghini di tutto il mondo. Questo suo ultimo lavoro, è un film d'azione su scala epica, che vede 

protagonista la casa più riconoscibile del pianeta, e molto familiare ad Emmerich. "In realtà, questa è 

stata l'unica cosa che inizialmente mi ha lasciato perplesso. Mi sono chiesto ‘Ma posso fare un altro film 

sulla Casa Bianca?’," afferma ridendo l'uomo che ha diretto gli alieni che hanno fatto saltare in aria 

l'edificio in Independence Day, e che gli ha fatto scaraventare contro la portaerei John F. Kennedy, nel 

film  2012.  "In definitiva, ho voluto raccontare questa storia perché presenta caratteristiche forti, ed una 

narrazione molto diversa ed inusuale, che combina elementi d’ azione con quelli di un thriller politico di 

portata mondiale." 

"Ovviamente, a Roland piace giocare con i simboli e le icone," dice il produttore Bradley J. 

Fischer. "Se si guarda al contenuto ed alla trama, i suoi film rappresentano sempre eventi straordinari 

che si sviluppano  su scala mondiale, ed in qualche modo tendono ad abbattere le classiche ‘torri 

d’avorio’.  Certo, ha già distrutto la Casa Bianca in precedenza, ma questo non è mai stato il fulcro del 

film - sia nella trama che nella narrazione di fondo – come invece avviene in questo caso. " 

"Questa è davvero una storia universale ", afferma il produttore Harald Kloser, che per 

Emmerich ha in passato scritto e prodotto “10.000 a.c.” (10,000 BC)  e 2012, e composto le loro musiche, 

così come per Anonymous e “The Day After Tomorrow-  L’Alba del Giorno Dopo”. “Una volta occupata 

la Casa Bianca, si ha accesso al più grande arsenale di armi del mondo. La presa della Casa Bianca 

innesca inevitabilmente  una crisi globale dalle conseguenze inimmaginabili ". 

Il personaggio centrale di “Sotto Assedio – White House Down” (White House Down) è John 

Cale, un ex-soldato e padre divorziato, che sta cercando di ricostruire seriamente la propria vita, in 

particolare il rapporto con la figlia. La parte è stata affidata a Channing Tatum. "Cale ha da sempre 

cercato di dare un senso alla propria vita, ed ora è tempo di una darle nuova svolta. In realtà non ha gli 

strumenti adatti per farlo", afferma Tatum. "Ma ha un cuore buono – vuole apparire come un eroe per 

sua figlia. E quando si rende conto che non potrà esserlo a causa degli errori commessi, pensa:  'Be', lei 

idolatra il Presidente - se non potrò essere il suo eroe, forse posso aiutare a proteggerlo”. 

"All'inizio del film, è probabilmente più un compagno di giochi che un padre", dice Tatum. "Non 

è un padre modello, o qualcuno a cui ti rivolgeresti per un consiglio. Ma di fronte al pericolo sa essere la 

persona adatta, all’altezza della situazione. Ne ha passate parecchie..". 
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"E’ in questo senso che riveste i panni dell’eroe nel film", aggiunge Kloser. "Deve compiere una 

missione verso l’esterno - salvare il mondo - e verso il suo interno, riguadagnarsi l’affetto e la stima 

della figlia ". 

I realizzatori hanno affiancato a Tatum, Jamie Foxx nei panni del Presidente Sawyer. Fischer 

afferma che la scelta di Jamie Foxx è stata cruciale per definire i toni del film. "Speravamo di trovare 

l'attore giusto per il ruolo del Presidente - qualcuno che potesse interpretarlo in modo  'disarmante", 

aggiunge Fischer. "Un attore che incarnasse la solennità tipica di una presidenza, ma che al contempo 

fosse ironico - non comico  ma divertente, che ritagliasse momenti  ilari per alleggerire la tensione. In un 

certo senso, Cale e Sawyer sono i classici ‘buoni amici’. Ecco perché Jamie è stato perfetto - ha vinto un 

Oscar ® per la sua versatilità nell’interpretazione dei personaggi. Non solo, ma si è scoperto che ha 

grande chimica con Channing – si sono confrontati nei ruoli in un modo a cui noi tutti abbiamo assistito 

con incredibile soddisfazione. Con Channing e Jamie insieme, il film è davvero divertente. " 

Foxx dipinge il 46 esimo Presidente degli Stati Uniti come "un uomo che avrebbe fatto di tutto 

per proteggere l'America, ma anche un uomo consapevole che per proteggere l'America di oggi, sarebbe 

dovuto  andare incontro anche ai nemici. Senza la comprensione e la disponibilità al dialogo, il contrasto 

ci sarà sempre, e darà vita ad eventi drastici ". 

Emmerich afferma che Vanderbilt ha scritto il personaggio del Presidente Sawyer per fornire a 

Cale un’ interessante controparte. "Una volta eletto, il Presidente Sawyer è animato da grandi propositi, 

ed  oberato di impegni: si trova di fronte quindi non poche difficoltà. Deve dedicare la totalità del suo 

tempo alle strategie politiche", dice Emmerich. "Mentre l'obiettivo di Cale è quello di cercare di fare una 

buona impressione su sua figlia, il Presidente è in preda alle sue manie di grandezza - vuole fare 

qualcosa di altamente presidenziale, qualcosa di Lincolnesco. Vuole essere ricordato come un grande 

Presidente. E questa è la parte divertente dl film:  il comandante in capo si affida ad un ex soldato 

respinto, con il quale discute, ma con cui condivide la stessa sorte per tutta la durata del film ". 

Fischer è entrato a far parte del progetto assieme ai suoi partner della Mythology Entertainment, 

James Vanderbilt e Laeta Kalogridis, quando Vanderbilt gli ha rivelato in maniera riservata, di  aver 

scritto la sceneggiatura. "James mi ha detto, 'Ho scritto una cosa. Non credo sia ancora del tutto 

terminata, ma voglio che tu le dia un'occhiata. ' Così l’ho letta, e gli ho detto che era un pazzo, perché 

era fantastica. Lo script ha iniziato a fare il giro della città, ed ancor  prima che noi concretizzassimo, 

iniziavano ad arrivare delle proposte spontanee dagli studios. Abbiamo scelto la Sony, e nel giro di 48 

ore, eravamo seduti al tavolo delle trattative con Roland Emmerich: è stato dato il ‘via libera’ al film, e 

ci siamo messi al lavoro. " 

"Quando ho iniziato questo progetto, ero entusiasta dell'idea di partecipare al genere di film 

d'azione con cui sono cresciuto: quello in cui un uomo comune, in circostanze straordinarie deve 
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dimostrare di essere all'altezza della situazione", afferma Vanderbilt. "Per me, parte del divertimento era 

il mistero che avvolge la Casa Bianca. E’ strano: è l’edificio più famoso ed iconico al mondo, eppure 

rimane un luogo oscuro per molta gente. Rappresentava perciò l’ ambiente giusto per un thriller 

d'azione, perché è una struttura avvolta sempre in un alone di mistero ". 

Vanderbilt ritiene che la scelta di Emmerich per la regia è stata perfetta. "La cosa più importante  

che siamo stati in grado di fare nell’immediato, è stata proprio ottenere l’adesione di Roland," dice. "Sa 

perfettamente come dare a questo genere di film un’impronta esplosiva, catastrofica e di dimensioni 

immense- ma sa altrettanto contenerlo e circoscriverlo all’interno di un unico ambiente. Si concentra 

prima di tutto sulla storia, ed i legami emotivi che coinvolgono i personaggi. Penso che questo sia il 

segreto del successo di Roland di cui nessuno si rende conto: è un regista molto emozionale. I suoi 

racconti sono tutti radicati sulle emozioni. Sia Independence Day che “The Day After Tomorrow- L’Alba 

del Giorno Dopo” evidenziano l’importanza dei buoni rapporti umani di fronte la tragedia. Così, anche 

in questo film emerge l’emotività umana, rispondendo alla domanda 'Che cosa vuole Cale?' Per Cale, 

l’obiettivo principale è quello di riconquistare la stima della figlia ". 

"Quando si lavora in un film con Roland, il cinque per cento delle conversazioni riguardano le 

immagini, ed il restante novantacinque percento riguarda ciò che motiva i personaggi, chi sono, i dettagli 

sulla loro provenienza, quali sono i loro obiettivi, chi vogliono diventare ", afferma Kloser. Egli osserva 

inoltre che, una volta iniziate le riprese, viene fuori  tutta l’esperienza cinematografica di Emmerich. 

"Sono sempre rimasto colpito da come imposta le immagini, e dalla quantità di dettagli che ne emergono. 

Sullo schermo, risaltano infatti la struttura e la profondità proprie delle sue immagini – frutto altresì del 

lavoro del nostro favoloso Direttore della Fotografia, la Sig.ra Anna Foerster. Questo è diventato quindi 

un film d'azione con una bellezza delle scene ma i vista prima ". 

 

Il merito di parte di ciò, è anche della raffigurazione del terzo personaggio chiave del film: quello 

del ruolo del titolo. Per realizzare “Sotto Assedio – White House Down” (White House Down), 

Emmerich ed il suo team si impegnati al massimo perché l'ambiente fosse più realistico possibile. "La 

Casa Bianca è la vera protagonista del film", dice il regista. "Lavorare lì, o visitarla, non è come andare 

in  qualsiasi altro edificio al mondo. Molti Paesi hanno un palazzo presidenziale, ma il Presidente non ci 

trascorre la maggior parte del tempo, ha solo una funzione rappresentativa. L’America rappresenta 

un’eccezione, da questo punto di vista - la Casa Bianca è la nostra casa, la casa del popolo, ed il 

Presidente  vive al suo interno ". 

"Tenendo questo concetto bene in mente, ci siamo detti, 'Ricostruiamolo, per quel che possiamo, 

il più reale possibile” continua Emmerich. "Abbiamo pensato che l’allestimento del set avrebbe 

rappresentato un momento dinamico e divertente, soprattutto per la ricerca delle immagini di alcuni 
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ambienti. Ovviamente, abbiamo dovuto fare delle ipotesi plausibili riguardo un paio di cose - ci sono 

zone della Casa Bianca che non sono mai state fotografate, ed altre parti che sono frutto di voci o dicerie 

- ma che si avvicinano molto alla realtà". 

Per dare al film un alto livello di precisione ed onestà, i realizzatori si sono rivolti alla McLarty 

Associates, dove Richard Klein ha supervisionato i lavori come Consulente della Casa Bianca del film. 

Fondata da Thomas F. "Mack" McLarty III, che è stato a capo dello staff del Presidente Clinton, la 

McLarty Associates è una società di consulenza strategica costituita da un team di specialisti 

internazionali con comprovata esperienza, in ambito globale; la McLarty Media, opera nell’ambito della 

cinematografia e dell’intrattenimento in generale, ed offre consulenza ad importanti studi cinematografici, 

registi, produttori e sceneggiatori su questioni di interesse internazionale, che vanno dallo sviluppo della 

storia, all’autenticità del contenuto dello script, alla scelta adatta di determinate location, e la complessa 

logistica della produzione. 

"La nostra azienda è composta da ex impiegati alla Casa Bianca, da assistenti di alto livello del 

Presidente, da personale del Congresso, da funzionari addetti alla sicurezza nazionale, ed ufficiali delle 

forze armate - tutti noi abbiamo vissuto, respirato e lavorato nei luoghi che appaiono in “Sotto Assedio – 

White House Down”, afferma Klein . "Mentre la storia in sé potrebbe essere verosimile, gli scorci dove  è 

ambientata sono molto reali, seguono una vera e propria cultura e delle vere regole. I realizzatori hanno 

voluto rappresentare più possibile la realtà per rendere il racconto un po’ più credibile. Dove hanno 

potuto fare delle riprese reali, l’hanno fatto. L'obiettivo, quando uscirà il film, è far sì che le persone che 

riconoscono un luogo possano dire, 'Io ci sono stato,' e le persone che non conoscono questo mondo 

dicano: 'E' così bello! '" 

Klein aggiunge che nell’implementazione di un progetto come “Sotto Assedio – White House 

Down” (White House Down),  sono sorti una serie di interrogativi: come sono i computer alla Casa 

Bianca, e che cosa si vede sullo schermo quando si accede? Che tipo di distintivo hanno i membri del 

Congresso sui baveri delle giacche in modo che la sicurezza possano riconoscerli? Che toni hanno i 

dialoghi militari e politici? Cosa farebbe la polizia se una folla enorme di persone occupasse la Casa 

Bianca – chi le dirigerebbe e come verrebbero organizzate,  e quali forze e mezzi interverrebbero? Com’è 

l’orologio del Pentagono? Quando Channing Tatum va a prendere il Presidente della Camera, all'inizio 

del film, che tipo di distintivo avrebbe dovuto avere sulla sua auto? Qual è il rapporto tra i servizi segreti 

e la polizia del Campidoglio? A tutte queste domande hanno risposto Klein ed il suo team.  "Abbiamo 

trascorso settimane a studiare i diversi tesserini di riconoscimento che usano le persone alla Casa 

Bianca: che cosa significano in termini di accesso e di movimento, e di anzianità; siamo stati accurati ma 

sufficientemente prudenti per non compromettere la sicurezza effettiva della Casa Bianca", dice Klein. 

"C'è stata un’attenzione incredibile anche per il più piccolo dettaglio." 
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Ma i consulenti hanno approfondito anche l’aspetto culturale oltre a quello materiale. "Abbiamo 

contribuito ad approfondire per il film, il modo di fare strategia politica, le tradizioni proprie di Capitol 

Hill, o della Casa Bianca, ed il rapporto tra il Presidente della Camera ed il Presidente stesso", dice 

Klein. "Il dialogo veritiero, le interazioni sociali e professionali, la realtà della successione degli eventi 

sono cose che molti di noi conoscono bene in occasione di lavoro, ed i realizzatori si sono mostrati degli 

ascoltatori attenti e ricettivi." 

 

I PERSONAGGI 

 

La figura centrale di “Sotto Assedio – White House Down” (White House Down) è John Cale, 

interpretato da Channing Tatum. Ex- soldato, ed ora poliziotto di Capitol, Cale è un padre separato che 

lotta per ricostruire un legame con la figlia. E fin dall’inizio del film, sembra che Cale non abbia ancora 

capito come fare. E' appena stato respinto dai servizi segreti: nonostante la sua carriera eroica, è stato 

ritenuto non idoneo a proteggere il Presidente. Ma per lui tutto cambia quando quello stesso giorno, 

durante una visita occasionale alla Casa Bianca, accade l'inimmaginabile: un gruppo paramilitare attacca 

l'edificio, e Cale è l’unico in grado di proteggere il Presidente. 

"E' l’occasione perfetta per il personaggio", dice il produttore Harald Kloser. "Lui non vuol fare 

altro che per proteggere il Presidente. Ed in parte è la figlia a volerlo fortemente: perché  il Presidente è 

il suo eroe. Ma l’addetta dei Servizi Segreti con cui sta avendo un colloquio lavorativo - la persona che 

ha in mano il suo futuro – pensa che non sia adatto a lui. E infatti non lo assume. Da lì si scatena 

l'inferno - deve salvare la figlia, il Presidente, ed il mondo intero. Deve guadagnarsi quel lavoro almeno 

20 volte in tutto il corso del film. " 

"La cosa che Cale ha veramente a cuore, è ricucire il suo rapporto con la figlia", aggiunge 

Tatum. "E' un uomo che non ha mai affrontato i suoi problemi, ed ora che ha deciso di cambiare, si 

domanda se non sia già troppo tardi. Se mettere in salvo il leader del mondo libero vuol dire ottenere 

l'amore ed il rispetto di sua figlia, non esita a farlo. " 

"Cale è un uomo comune ", dice Emmerich. "E' uno di quei personaggi che vuole solo fare la 

cosa più giusta, e che una volta fatta, non gli va bene lo stesso. Ma con il susseguirsi degli eventi di 

questa storia, finalmente ottiene la sua rivincita. Ha una motivazione molto forte che lo spinge, ma deve 

superare molte prove. " 

Parte del fascino di “Sotto Assedio – White House Down” (White House Down) per Tatum, è 

stata  la possibilità di lavorare con Emmerich. "Mi sono divertito moltissimo in questo film", aggiunge 
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Tatum. "Un giorno stavamo girando alle 5:00 di mattina – reduci da una giornata lunga di lavoro, e lui 

era il più vispo di tutti. E’ sempre in prima linea, e questo mi piace ". 

Per Emmerich, la considerazione era reciproca - la fattibilità di lavorare con Channing Tatum è 

stata l'ultimo pezzo del puzzle che ha suggellato l'accordo. "Quando l'ho incontrato, mi sono subito reso 

conto che avrei potuto fare il film solo con lui - se non avesse accettato, non avrei accettato neanche io", 

dice il regista. "Mi sono reso conto che era perfetto per questo personaggio - un ragazzo con un 

bell’aspetto, che dava l’impressione di essere un uomo comune. E' divertente ed intelligente; sa quello 

che vuole. " 

"Channing ha tutti i requisiti giusti- è assolutamente adatto per la parte di John Cale", spiega 

Fischer. "Ha dimostrato di essere una vera star del cinema. Quando Roland e Channing si sono 

incontrati per la prima volta, Roland ha detto, 'E' l’uomo che cerchiamo. Senza ombra di dubbio. '" 

Naturalmente, Tatum era perfetto per il ruolo, non soltanto per la persona che è - "un ragazzo 

tranquillo, spiritoso, affidabile, a volte un po' sfrontato e spavaldo," a detta di Vanderbilt,- ma anche per 

come è, per la sua fisicità.  Quello di John Cale è un ruolo d’ azione impegnativo, e Tatum non ha 

disatteso le aspettative, eseguendo lui stesso le acrobazie,  quando possibile. 

"Ad esempio, cosa è meglio mostrare: l’espressione del volto di un attore mentre passa attraverso 

una finestra, o uno stuntman che gira la testa all'ultimo momento?", domanda Tatum. Ovviamente la 

sicurezza è la cosa più importante, ma Tatum ha voluto cimentarsi in tutto ciò che poteva. "Non è 

pericoloso passare attraverso un vetro falso, è una di quelle acrobazie che faccio in sicurezza, anzi lo 

trovo divertente, quindi.. cerchiamo di farlo noi attori!." 

"Sul set, la prima volta che stavamo iniziando delle acrobazie con gli stuntmen, ha detto, 'Beh, 

voglio farlo io,'" ricorda Emmerich. "Sono rimasto sorpreso, ma a pensarci, è comprensibile. Guardate i 

suoi film sul ballo - Step Up, Magic Mike. I ballerini sono dei perfetti stuntmen, perché hanno il controllo 

totale dei loro corpi ".  

Jamie Foxx, nei panni del Presidente James Sawyer, nel film è l'uomo al centro della tempesta. 

"E' un ruolo complicato", dice Vanderbilt. "Il Presidente degli Stati Uniti ha un’immagine seriosa, ma 

quello del nostro film ha anche un gran senso dell’umorismo. Ha dovuto cimentarsi in prove di resistenza 

fisica, esultare nei momenti di gloria, e superare momenti bui, tutto. E prima di tutto, l'attore doveva 

essere credibile come un Presidente eleggibile, e funzionare bene in coppia con Channing. Jamie è stata 

la scelta perfetta. " 

"In questa circostanza, il Presidente deve affrontare l'inizio di un nuovo ordine mondiale", spiega 

Foxx. "Sta imparando che la ‘potenza della spada’ non è sempre il miglior modo di agire. Solleva alcune 

questioni politiche, ma non in maniera eccessivamente impegnativa. Rappresenta la nuova immagine di 
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colui che definirei ‘il nuovo eroe dell'azione’. Fermo,  pronto a partire, assecondare Channing che inizia 

a lavorare nei panni dell’ Agente John Cale ". 

Lavorare con Roland Emmerich è stata una rivelazione per Foxx. "Per un attore che aspira a 

diventare regista, riguardo il film mi sono detto: 'Wow, che spettacolo! Ma come fa a realizzare tutto ciò 

?' Ho avuto modo di osservarlo - ho avuto la possibilità di stargli accanto e dare una sbirciatina alla sua 

shot list. E' stato davvero fantastico. Roland ha collaborato molto a render tutto speciale- ci ha dato 

l’opportunità di apportare un nostro contributo, aggiungere le nostre idee, dando loro poi la forma più 

adeguata per le riprese - e laddove abbiamo esagerato, ha saputo riportarci subito in carreggiata ." 

Ad aiutare John Cale ed il Presidente Sawyer a respingere i mercenari senza scrupoli e far fallire 

il loro tentativo di prendere il controllo della Casa Bianca, è la straordinaria,  abile e tenace Agente Carol 

Finnerty interpretata da Maggie Gyllenhaal. 

All'inizio del film, la Finnerty respinge la domanda di assunzione di Cale nei Servizi Segreti - 

anche se non è stato semplice. "Anni prima, hanno avuto una grande storia d'amore ", dice la Gyllenhaal. 

"E ' successo tanto tempo fa, ed erano innamorati pazzi l'uno dell'altra. Ed ora che è tornato, mentre lo 

intervista rimane ugualmente colpita dal suo modo di fare, tanto da toglierle ancora il respiro. Ma 

purtroppo non possiede i requisiti giusti per diventare un agente dei Servizi Segreti. " 

La Gyllenhaal riconosce che la forza del suo personaggio è sapere quando seguire la prassi e 

quando invece infrangere le regole. "Lei è molto brava nel suo lavoro, ed in ambito lavorativo per 

eccellere, è fondamentale seguire il protocollo - ma mai a scapito di ciò che è giusto o ragionevole", 

afferma l’attrice. "Crede nel sistema - è per questo che respinge la domanda di Cale. Ma di fronte a 

persone che prendono decisioni chiaramente sbagliate, interviene - e questo significa anche dover 

compiere delle azioni non del tutto ortodosse. In questo modo, lei rappresenta la voce della ragione ". 

Jason Clarke si unisce al cast incarnando un ex-soldato diventato il leader del gruppo 

paramilitare, il capo delle forze di invasione, Emil Stenz. "Faceva parte delle Forze Speciali ; è stato 

coinvolto in affari atroci ed in strane circostanze , per  poi diventare un mercenario", afferma Clarke. 

"Ora,  è stato arruolato per occupare la Casa Bianca, rapire il Presidente ed arricchirsi." 

"La cosa più impressionante di questo film, devo dire, è Roland", dice Clarke. "Voleva un film 

interessante e divertente, pur inserendo degli spunti drammatici, ed offre al pubblico degli elementi in cui 

immedesimarsi. Ci è stato sempre accanto, sempre concentrato sulla storia, e sa perfettamente come deve 

essere girato un film ". 

Joey King si unisce al cast come Emily, la figlia di Cale. Il loro difficile rapporto dovuto alla 

separazione, viene messo alla prova durante la crisi alla Casa Bianca. "All'inizio del film, si evince che nei 

confronti del padre, già divorziato dalla madre, non nutre particolare stima”,  spiega King. "Ecco perché 

la porta al suo colloquio di lavoro con i Servizi Segreti, e le offre due biglietti per fare il tour della Casa 
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Bianca -sa bene che lei è appassionata di politica, e pensa che questo gesto potrebbe stupirla. Ed infatti è 

rimasta davvero entusiasta. Ma una volta separati dalle folli circostanze che sopraggiungono, tutto il film 

ruota intorno al loro rapporto. Lui sta cercando di riavvicinarsi a lei, e lei si rende conto di quanto le 

vuole bene e di quanto anche lei tenga al padre". 

King ha molto apprezzato l'opportunità di lavorare al fianco di Channing Tatum (e quale ragazza 

non lo sarebbe?). Naturalmente, interpretando padre e figlia, i due sono stati sempre a contatto sul set. "Ci 

siamo dati una stretta di mano, che abbiamo chiamato la scossa Chan. E ' stata la cosa più bella di 

sempre - è la stretta di mano più lunga del mondo e l’abbiamo improvvisata da soli ", dice. "E' fantastico 

e divertente ... è stato come un padre, un fratello, o il migliore amico." 

Richard Jenkins si unisce al cast nei panni del Presidente della Camera Eli Raphelson, un politico 

in carriera dell’opposizione; mentre James Woods è Martin Walker, il capo uscente dei Servizi Segreti. 

 

PROGETTARE LA CASA BIANCA 

La residenza che giace al civico 1600 di Pennsylvania Avenue, non è solo la casa e l'ufficio del 

Presidente degli Stati Uniti, ma anche un simbolo iconico della democrazia, della leadership e della 

libertà che attira ogni anno 1,5 milioni di visitatori. 

"Di fronte la Casa Bianca la cosa che più colpisce è che non è poi così grande - è solo una casa 

circondata da edifici più alti, ed un parco", dice Emmerich. "Di contro, è un luogo che dispone delle 

tecnologie più avanzate inimmaginabili ed impensabili;  nel palazzo dell’esecutivo e negli edifici 

circostanti non si parla d’altro che di missili. A pensarci, è un autentico rischio per la sicurezza – ed è 

proprio questo uno dei temi di questo film ". 

Il compito di progettare ed allestire i set, è stato dato allo scenografo Kirk M. Petruccelli. "Kirk è 

uno degli eroi non celebrati di questa produzione," dice il produttore Bradley J. Fischer. "Ha dovuto 

affrontare  una delle più grandi sfide di questo film, per costruire questi set. Eravamo a conoscenza solo 

di alcuni scorci di camere che siamo certi esistano -il Centro Presidenziale per le Operazioni di 

Emergenza (PEOC),  o l'alveare dove operano i Servizi Segreti, che è in realtà sotto lo Studio Ovale. 

Perciò il lavoro di Kirk è stato quello di ‘scostare un po’ la tenda, ed invitare la gente a spostarsi un 

po’….Ci ha fatto davvero divertire. " 

"La mia percezione della Casa Bianca è che ha sempre rappresentato il centro del nostro 

governo:  ma che cosa vuol dire? Che posto è questo? "Chiede Petruccelli. "Certo è che, è il museo 

iconico del nostro tempo, della storia americana,  passato attraverso ogni amministrazione." 

Il Produttore e sceneggiatore James Vanderbilt dice: "Ciò che rende grande la Casa Bianca è la 

storia che ha alle spalle, e le voci che le girano attorno. C'è la storia della Sala Verde, dove è stato reso 
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omaggio al corpo del giovane Willie Lincoln, il figlio undicenne del presidente Lincoln, e dove sua madre 

Mary Todd Lincoln non è mai più entrata ". 

"Sono successe molte cose tra quelle mura, e tante altre non si sa neppure se esistano veramente 

– i tunnel sotterranei alla Casa Bianca, per esempio", spiega Petruccelli. "Marilyn Monroe forse li ha 

percorsi,  siamo convinti che sia stato possibile. Penso che la storia e la segretezza, unita a tutte queste 

altre vicende renda questo posto l’ideale per scriverne un racconto ". 

L'approccio di Vanderbilt nella sceneggiatura è iniziato con la ricerca di elementi reali, ma poi è  

la fantasia a prendere il sopravvento. "Ci sono varie notizie sulla Casa Bianca", spiega Vanderbilt. "Molte 

informazioni sono a disposizione del pubblico, altre nessuno le conosce. Abbiamo contattato la Casa 

Bianca, e di fronte molte nostre richieste ci hanno risposto 'Non possiamo rivelarvelo.' Non hanno potuto 

confermare o negare l'esistenza dei tunnel, la posizione del Centro Presidenziale per le Operazioni di 

Emergenza (PEOC),  e tante altre cose. " 

Quando Petruccelli ha incontrato Emmerich per discutere dell'estetica del film, hanno convenuto 

di attenersi il più possibile alla realtà per la scenografia del film. "L'obiettivo principale di Roland era di 

fare un dramma d'azione a tratti divertente, ed assicurarsi di non scostarsi, possibilmente, dalla realtà", 

spiega Petruccelli. "Questo è stato determinante ma impegnativo, dato che la Casa Bianca è ben nota, 

quindi ha richiesto un impegno minuzioso ed accurato. E ' una delle case più fotografate al mondo, 

quindi tra le più riconoscibili. E questo mi ha facilitato il compito perché sapevo bene cosa dovevamo 

riprodurre. Ma allo stesso tempo ce l’ha complicato perché abbiamo dovuto prestare la massima 

attenzione ai dettagli,  considerando la segretezza di alcuni ambienti che la compongono ". 

Il processo è iniziato con delle visite guidate della Casa Bianca. "E' stato molto importante per 

Roland e me fare dei sopralluoghi ", ricorda Petruccelli. "Visitare la Casa Bianca, ci ha permesso di 

vedere molti locali e smentire molte dicerie. La cosa che mi è rimasta impressa è che ha due aspetti– 

quello del business, e quello sociale. La sezione degli affari si sviluppa nell’ala ovest, e ci si immagina 

sia un luogo sontuoso, mentre in sostanza, si tratta di un piccolo complesso molto essenziale, semplice  e 

burocratico, non eccessivamente decorato. " 

“E poi c'è l'altro aspetto”, continua Petruccelli. "E ' un glorioso museo storico, passando dalla 

Sala Grande,  la Sala Verde, la Blu e la Rossa, verso la East Room, attraverso lo State Dining Room, 

tutte al pian terreno. Ci sono i Servizi Segreti, la polizia del Campidoglio, centinaia -se non migliaia- di 

turisti che passano da lì – pur rimanendo sempre un posto molto tranquillo, e molto discreto ". 

Terminati i sopralluoghi, Petruccelli ha assemblato un esercito di 300 carpentieri, 45 stuccatori , 

32 scenografi, e 16 direttori artistici per allestire i complicati set. Si sono trasferiti alla Mel’s Cité du 

Cinema di Montreal, dove la produzione ha seguito tutte le fasi della riproduzione della Casa Bianca. 

"Abbiamo cercato di riprodurre lo spirito della Casa Bianca nel modo più attinente possibile alla realtà", 



12 
 

spiega Petruccelli. "La struttura architettonica, è stata più facile dell’arredamento. Strutturalmente ha 

un’architettura molto classica, ed è formata da vari blocchi costruiti in epoche differenti: la struttura 

originale del 1792,  i colonnati di  Jefferson, la Sala Ovale di Taft, e così via. Nel 1952, Truman l’ha 

ristrutturata completamente lasciando inalterate le pareti esterne. Abbiamo fatto di tutto per mantenere 

le strutture e le caratteristiche del palazzo, perché è una struttura antica, e questi dettagli devono 

emergere ". 

"Per l'arredamento la questione è completamente differente", continua Petruccelli. "Abbiamo 

mandato le nostre squadre in giro per il mondo. Siamo stati negli Stati Uniti, in Canada ed in Europa. I 

tappeti sono stati realizzati in India. Abbiamo dovuto ricostruire tutti i lampadari perché, francamente, 

non esistevano. Sono oggetti talmente iconici che l'unica cosa da fare è riprodurli nel modo migliore. " 

Non solo, ma la logistica stessa della produzione della scenografia è stata complicata. "Ci sono 

talmente tante acrobazie, che la Sala Ovale è stata ricreata due volte", osserva Petruccelli. "Erano 

previsti  acqua,  fuoco ed esplosioni sia all’interno che tutt’intorno la Sala. Abbiamo lavorato a stretto 

contatto con il team degli effetti speciali, quindi sapevano bene cosa avrebbero colpito i proiettili, e 

sapevamo dove correre all'interno delle mura prima delle esplosioni. Gli Uffici Stampa del blocco, la 

Sala Ovale, la Sala Centrale, la Sala Grande, la Grande Scalinata sono tutti completamente allagati. 

Nella Sala Blu avviene l’incidente dell’ elicottero. La Sala Verde, la camera da letto di Lincoln, e la 

Master Bedroom saranno distrutte da un incendio ". 

Ma l'interno della Casa Bianca ha rappresentato solo una parte della sfida. "Abbiamo anche avuto 

bisogno di allestire un set che rappresentasse gli spazi immensi del South Lawn e del Portico Sud della 

Casa Bianca", afferma Petruccelli. "Avevamo bisogno di uno spazio talmente grande da poterci far 

circolare un carro armato, come uno della Marine One. Nessuno stage era abbastanza grande, così 

abbiamo iniziato a guardarci intorno. Abbiamo cercato di trovare un hangar all'aeroporto, ma non ce 

n’erano di disponibili. Ed  allora abbiamo trovato 'The Bubble' - un campo coperto per la pratica da golf. 

E’ composto da un’ enorme area occupata, ricoperto da una struttura, una ‘bolla’ dell’altezza di quasi 

20 metri. E’ stato perfetto. Siamo stati in grado di allestire al suo interno gran parte delle scene del film. 

C’è una porta interna ed una esterna, una porta girevole per sostenere la bolla  - e, quando stavamo lì 

dentro eravamo più di trecento persone ". 

Una volta terminato l’allestimento dei set, anche gli esperti del settore sono rimasti sorpresi dal 

lavoro compiuto. "Durante il mio lavoro con Roland, ho visto un bel paio di set - anche molto grandi - 

ma questo era davvero notevole," afferma il produttore Harald Kloser. "Una volta, mentre camminavo sul  

set,  ho chiesto ad uno degli assistenti di produzione dove fosse bagno. Mi aspettavo che mi dicesse di 

andare in fondo al corridoio, e invece sono rimasto sorpreso  quando mi ha ricordato che i nostri bagni 

erano fuori – mi ero completamente dimenticato di essere su un set ". 
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Petruccelli e la sua squadra hanno lavorato a stretto contatto con il team degli effetti visivi. "Il 

team degli effetti visivi e la mia squadra  hanno lavorato fianco a fianco fin dall’inizio: noi dipendevamo 

da loro e loro dipendevano da noi per avere il massimo dell’efficienza ", spiega Petruccelli. "Noi ci siamo 

occupati dell’allestimento, il resto è fatto al computer. Perciò la mia squadra aveva il compito 

controllare che tutto l’ambiente coincidesse con la sequenza successiva, affinché gli addetti agli effetti 

visivi fossero in grado di lavorarci su,  ampliarlo, modificarlo o ricrearlo. " 

"Ogni decisione passa attraverso un processo: parte da Roland, poi arriva a me, quindi agli 

addetti agli effetti visivi, per poi tornare nuovamente a me, al fine di mettere a punto la successione di 

cose che avviene in tempi diversi", continua Petruccelli. "In questo film, è stato fatto in modo che gli 

effetti visivi fossero 'invisibili' – quasi non rendendosi conto di star ad assistere a degli effetti speciali - e 

quando  nessuno si accorge che ciò che vede non è reale, per me vuol dire raggiungere il massimo della 

soddisfazione ". 

A parte la Casa Bianca, la squadra di Petruccelli era responsabile dell’allestimento dei set dei 

corridoi del Campidoglio, degli uffici della Casa Bianca, delle sale stampa, delle strade di Washington,  

dell’aereo dell’ Air Force One, del velivolo Marine One, del Pentagon Bunker, del Centro Presidenziale 

per le Operazioni di Emergenza (PEOC),  degli uffici dei Servizi Segreti, del South Lawn, del South 

Portico... e della cosiddetta ‘Bestia’. 

 

LA COSTRUZIONE DELLA ‘BESTIA’ 

E ' sempre di Petruccelli, assieme a Graham Kelly, la supervisione del veicolo della pellicola, la 

riproduzione della limousine presidenziale, amichevolmente e precisamente chiamata ‘La Bestia’ (The 

Beast). Non si tratta semplicemente della produzione di un’auto di lusso: quest’auto è una vera e propria 

fortezza mobile. 

"Quando ho preso in consegna questo lavoro - di costruire cioè tre limousine presidenziali - ho 

pensato, 'Certo, dov’è il problema! ", dice Kelly. "Pensavo di dover solamente rimodellare un po’ la 

classica Cadillac limousine. Ma poi ho visto una foto di riferimento del veicolo con al fianco un agente 

dei Servizi Segreti in piedi: sembrava minuscolo. E da lì ho capito ... che probabilmente non era lui ad 

essere piccolo, era l’auto ad essere alta quasi due metri; questo significava che l’auto doveva essere 

enorme. " 

"La cosa più impressionante di questo veicolo è la sua dimensione reale", ricorda Cyril O'Neil, 

presidente della Reel Industries, la società che ha costruito le auto. "Dalle fotografie sembra una 

limousine come tutte le altre; ed effettivamente abbiamo mantenuto l'idea di riprodurre una classica 

limousine. Ma guardandola attentamente se ne intuiscono le reali dimensioni, capendo che è davvero 

un’eccezione. E’ progettata in maniera brillante: si presenta proprio come una limousine, ma in realtà 
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non lo è. Esternamente ha le dimensioni di un furgone , all’interno invece, essendo corazzato, è della 

dimensione di un SUV. Il risultato è stato un veicolo costruito su misura – non dovevamo modificare 

qualcosa di già esistente. Abbiamo dovuto costruire le Bestie da zero. " 

Uno dei motivi per cui era molto importante che fossero costruite bene, era che Roland Emmerich 

ha previsto di coinvolgerle ove possibile nelle sparatorie. Sembrava ci fosse una lista infinita di compiti 

che l'auto avrebbe dovuto svolgere. "Ogni giorno, Roland mi diceva, 'Oh, a proposito, c'è un'altra cosa 

che voglio che sia in grado di fare'", ed io mi limitavo a rispondere, 'Ok, Roland.' " 

Per la produzione di “Sotto Assedio- White House Down” (White House Down), i realizzatori 

avevano bisogno di tre esemplari e questo sicuramente è stato tra i compiti più ardui, perché, in sostanza, 

non sapevamo nulla sulla vettura. "Quando abbiamo preso in consegna il progetto, ovviamente per prima 

cosa siamo andati a raccogliere informazioni presso i Servizi Segreti ", afferma O'Neil. "Ci hanno 

risposto che seppur importante la nostra motivazione, non hanno potuto fornirci informazioni relative al 

mezzo. Non hanno  potuto fornirci neanche dati tecnici come interasse o lunghezza. Non ci hanno 

letteralmente dato nessuna informazione sul mezzo ". 

Naturalmente, alcuni dati ce li siamo procurati con delle ricerche mirate. "Per molti anni, la 

General Motors è stata la società che ha fornito i veicoli ai Servizi Segreti, compresa la limousine  del 

Presidente", aggiunge O'Neil. "La Cadillac stessa ha fornito la limousine presidenziale per decenni. Per 

quanto ne so, la General Motors ha partecipato attivamente al design di questo veicolo, rifacendosi alle 

linee tradizionali della Cadillac. " 

Con questi presupposti, e dopo una serie di indagini, ha iniziato a prendere corpo l’auto 

presidenziale. "Basandoci sulle foto, abbiamo dedotto che il faro della vera Bestia è quello di una 

Cadillac Escalade del 2009. Stando così le cose, abbiamo preso un faro della Cadillac Escalade del 2009 

e ne abbiamo ricavato le misure. Partendo da quelle, siamo stati poi in grado di tracciare tutte le altre 

dimensioni dell’auto, e di averne un’immagine in scala. " 

“Una volta scoperte le dimensioni del faro e fatto un disegno, abbiamo consegnato quelle 

dimensioni ad un piccolo gruppo di scultori, che hanno utilizzato un blocco di materiale schiumoso 

grande più o meno quanto il veicolo, e hanno iniziato a modellarlo a mano dandogli la forma del mezzo - 

tutto quello che si vede – è fatto con quella schiuma ", spiega O'Neil. "Una volta che il materiale 

schiumoso si è indurito, è stato fatto uno stampo negativo della vettura, è stato riempito con del gel di 

rivestimento e vetroresina –  e la carrozzeria è venuta  fuori in un unico blocco. L’abbiamo così poggiata 

su un telaio tubolare precedentemente allestito. " 

“La Bestia è abbondanti trenta centimetri più larga rispetto alle auto standard, e l’eccedenza di 

questo spazio è necessario per blindare la vera limousine presidenziale ", dice Kelly. "Anche le nostre 

sono così. Quando si aprono le porte, si può vederne la profondità al suo interno. " 
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Per creare il design degli interni della Bestia, è bastata una sola immagine come modello. 

"Nessuno sa che aspetto hanno gli interni ", aggiunge O'Neil. "Abbiamo dedotto il design interno da una 

singola immagine a nostra disposizione, uno scorcio da uno sportello aperto della limousine. Da quella 

fotografia, siamo stati in grado di progettare, per conto nostro, quello che pensiamo fosse l'interno, in 

collaborazione con Kirk Petruccelli, il designer di produzione. " 

Nonostante le sue dimensioni ed il peso, la Bestia doveva essere veloce e manovrabile. "In base 

alla storia, la Bestia doveva sfondare un muro, viaggiare in fuori strada, essere in grado di saltare giù 

dai marciapiedi, sbandare, e riuscire a fare dei testa-coda ", afferma O'Neil. "E 'stata una grande sfida, 

perché gli pneumatici adatti alla carrozzeria erano quelli utilizzati dai camion, che in origine sono molto 

rigidi e poco flessibili, che rende le sbandate ed i testa-coda piuttosto difficili da fare; perciò abbiamo 

dovuto aumentare la potenza e la velocità per farla girare ". 

Questa potenza l’ha data un motore Corvette LS1. "Abbiamo dovuto assicurarci che il motore 

fosse giusto", afferma Kelly. "Si tratta di un motore di circa 420 cavalli, quindi idoneo a svolgere il 

lavoro a cui doveva esser sottoposto." 

 

LE RIPRESE 

Il direttore della fotografia Anna J. Foerster, con “Sotto Assedio- White House Down” (White 

House Down), torna nuovamente a lavorare con il regista Roland Emmerich  dopo l’esperienza del film 

drammatico in costume Anonymous. "Anna più che una operatrice di ripresa, è una regista ", afferma 

Emmerich. "Il suo approccio ad ogni ripresa è come quello di un regista – fa girare tutto intorno alla 

storia." 

"In un primo momento, è stato difficile parlare con Anna fattivamente del film - 'Io non sto 

girando un film d'azione', ha detto. Ed io le ho risposto, 'Beh, Anna, sarà il più bel film d'azione mai 

girato. Che ne dici ? ' Mi ha chiesto,' Possiamo dargli un impronta radicale?’' Tanto radicale quanto 

preferisci,' le ho risposto. E così abbiamo fatto. " 

"Abbiamo deciso di fare il contrario di ciò che la gente si aspetta", aggiunge Foerster. "Abbiamo 

optato per un approccio estremo, a volte contrastante, ed altre volte marginale, decisamente poco 

convenzionale per la portata del film e per questo genere, questo è sicuro." 

A quanto pare, per  un direttore della fotografia, "essere davvero radicali" significa fare delle 

riprese in grandangolo. "Avevamo già iniziato ad usare il grandangolo in  Anonymous, ed abbiamo 

scoperto che in questo modo è possibile inquadrare tanto l'azione quanto tutto lo sfondo ", spiega 

Foerster. "Il nostro obiettivo preferito è di 15 millimetri e mezzo, ed offre una prospettiva davvero ampia: 

non distorce molto le immagini, senza quella sensazione di guardare da un occhio di pesce – offre 
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solamente l’ampiezza delle immagini in modo che di una stanza ad esempio, si può osservare dalla porta 

fino alla finestra; e questo è fantastico. La sfida qui, è stata l’illuminazione. " 

Dopo tutto - se l'obiettivo è tanto ampio da poter catturare una stanza intera, non c'è lo spazio 

dove nascondere le luci del set. È qui che l’abilità del direttore della fotografia e quella del regista devono 

intervenire. "Bisogna essere molto attenti a prevedere alcune scene e le relative riprese posizionando le 

telecamere ed il personale in punti strategici, facendo in modo che l’illuminazione provenga dalla 

finestra o da una fonte di luce ", dice Foerster. 

Emmerich afferma che è stato complicato, ma ne è valsa la pena. "Tutte queste cose 

contribuiscono a dare un aspetto diverso a questo film d’azione ", aggiunge. 

Foerster ed Emmerich hanno inoltre utilizzato sorgenti di luce miste e riflessi per ottenere 

l’illuminazione perfetta che richiede un film d’azione,  e che secondo Foerster avvalora la storia. 

"L'illuminazione non necessariamente perfetta crea una sensazione di realtà ed  immediatezza," dice. "Se 

un personaggio è in piedi in un angolo buio e si muove verso la luce, è come un’ombra che prende forma 

vicino ad una finestra che lo illumina – e questo effetto crea un certo ‘disagio’, per lo spettatore che lo 

segue in tutti i suoi movimenti, e nei vari ambienti. Aiuta a rappresentare la sequenza di un uomo che è 

inseguito, o che sta inseguendo qualcuno ". 

Il produttore esecutivo Reid Carolin aggiunge: "Il modo in cui Anna ha illuminato le scene mi ha 

lasciato a bocca aperta. E’ una grande professionista che gioca con la luce ed il set come se fosse un 

quadro. Ha creato dei fotogrammi incredibilmente definiti, meticolosi ed artistici. " 

 

LE ACROBAZIE DEL FILM 

A supervisionare le acrobazie e le scene di combattimento del film, è stato il coordinatore stunt 

John Stoneham Jr. "Le acrobazie devono sempre sembrare reali ed artistiche ", spiega Stoneham. "Il 

nostro compito in questo caso è stato proprio quello di attenerci al realismo. Channing ha occhio per 

questo – ed in alcune occasioni ha detto ‘No, questa mossa non la inserisco, non ha proprio senso’. Per 

le coreografie dei combattimenti ha dato molti suggerimenti e molte idee. " 

L'esperienza di Tatum come ballerino e le sue innate capacità atletiche hanno agevolato e reso 

naturali le acrobazie a cui si è sottoposto. "E’ molto agile, grazie al suo passato da ballerino – 

Solitamente i ginnasti ed i ballerini sono degli ottimi stuntmen ", dice Stoneham. "Hanno la 

consapevolezza del loro corpo, e sanno muoversi anche per aria. Impara in fretta, è veloce, e  portato per 

le scene d’azione, ha davvero agevolato il lavoro di noi tutti. Abbiamo potuto inquadrare il suo viso 

durante le riprese, perché sapevamo che poteva farcela. E questo è un valore aggiunto per il film. " 

Ma il valore di Tatum va oltre le sue capacità. "E ' quasi indistruttibile", sostiene Stoneham. "Ha 

eseguito scena dopo scena. Combattimento dopo combattimento consecutivamente in un arco di sei o 
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sette settimane. Channing è stato l'unico a girare per quasi un giorno intero la scena che prevedeva un 

suo combattimento sul  tetto. E ' stato incredibile. E ' andato avanti tutto il giorno. Non l'ho mai visto 

affannato." 

"Il suo impegno è notevole", spiega Fischer. "Ha dato tutto sé stesso. Ricordo il giorno che ha 

fatto un salto in aria all’indietro dal tetto della Casa Bianca con Jason Clarke che gli è crollato addosso 

- e lo ha fatto per ben due volte. E ' un ragazzo straordinario ed un attore eccezionale ". 

Tatum non è stato l'unico attore a dover superare tutte queste sfide, perché Jason Clarke ha 

recitato fianco a fianco col protagonista. "Sia io che Channing ci siamo sottoposti a molte prodezze, che 

sono una delle parti più interessanti del film, determinante per questo ruolo," dice. 

Per addestrarsi per la parte, Clarke si è rivolto a degli esperti. "Mi sono allenato con un ragazzo 

delle Forze Speciali presente in loco," afferma. "Non sarei mai arrivato al livello di preparazione di un 

vero e proprio SEAL o di un soldato della Delta Force, ma abbiamo comunque lavorato duro per quel 

che potevamo." 

Clarke e Tatum sferrano anche dei pugni in questi combattimenti uomo-a-uomo. "Sono grandi 

sequenze", dice Clarke. "Una delle scene di combattimento si svolge sotto la pioggia, nell’acqua a seguito 

dello scoppio del  sistema di irrigazione. Un’altra invece sul tetto della Casa Bianca fino a farli cadere di 

sotto. Ci sono poi dei piccoli imprevisti, dati dal vento prodotto dalle macchine che soffia polvere e 

detriti, che apportano qualcosa di nuovo ed eccitante alla sequenza della lotta ". 

"Entrambe le lotte sono caotiche", continua Clarke. "E' uno smackdown vecchio stile. Bisognava 

combattere, e lo abbiamo fatto ". 

 

GLI  EFFETTI  VISIVI 

I collaboratori di vecchia data di Emmerich, nonché i co-produttori e supervisori agli effetti visivi 

Volker Engel e Marc Weigert - hanno curato gli effetti visivi di “Sotto Assedio – White House Down” 

(White House Down). 

Mentre in precedenza Engel e Weigert sono stati chiamati per creare gli UFO che hanno fatto 

saltare in aria la Casa Bianca, o per generare un terremoto che distruggesse Los Angeles, in questa 

circostanza il loro compito ha assunto toni più pacati. "Tutto il film si svolge all’interno e nei dintorni 

della Casa Bianca, ed ovviamente questo è uno dei pochi luoghi al mondo in cui non è permesso sparare, 

nemmeno nelle vicinanze, e sicuramente non dentro", spiega Weigert. "Perciò, la sfida più grande per noi 

è stata quella di contribuire a ricreare gli ambienti. Roland voleva che fosse tutto il più realistico 

possibile. Abbiamo quindi riprodotto al computer la Casa Bianca compreso alcuni edifici adiacenti, 

duplicando ogni albero, recinzione ed il corpo di guardia". 
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Weigert ed Engel hanno anche svolto un ruolo importante, contribuendo a pre-visualizzare le 

sequenze prima delle riprese. "Siamo stati in grado di mostrare le sequenze a Roland  e chiedergli cosa 

ne pensasse", afferma Weigert. "Quindi ci abbiamo potuto lavorare insieme, e abbiamo potuto decidere 

come piazzare al meglio la cinepresa per ottenere in seguito le inquadrature migliori. ' In questo modo, 

abbiamo fatto un film prima ancora di girarlo. " 

 

LE MUSICHE 

Il Produttore Harald Kloser è anche uno dei compositori del film: ne ha infatti composto la 

colonna sonora a quattro mani, assieme a Thomas Wander.  “Sotto Assedio – White House Down” 

(White House Down)  segna la quarta colonna sonora di Kloser  per un film diretto da Roland Emmerich. 

"Thomas ed io siamo come una macchina ben oliata," dice. "Quando iniziamo un progetto, è emozionante 

per me creare con la musica l’atmosfera giusta del film. E' come cucinare un pasto: prima si scelgono gli 

ingredienti, poi si decide cosa fare. Quando si scrive una partitura, si possono creare vari stati d'animo, 

optando  ad esempio, per un quartetto d'archi piuttosto di un’orchestra di 150 elementi con un coro. 

Ecco, questo è davvero eccitante per me. In “Sotto Assedio – White House Down” (White House Down) 

, la colonna sonora è metallica, elettronica, moderna,  non  vecchio stile, spero. E’ composta da ritmi 

vivaci - forse anche in scene in cui non sarebbe stata adatta ". 
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IL CAST ARTISTICO 

 

CHANNING TATUM (John Cale/Produttore Esecutivo) è uno degli attori protagonisti più 

richiesti di Hollywood.  

Prossimamente sarà in Foxcatcher, per la Sony Classic, diretto da Bennett Miller, accanto a Mark 

Ruffalo e Steve Carell. Il film è basato sulla vera storia di John du Pont, schizofrenico paranoico erede 

della fortuna dell’azienda chimica Du Pont, che ha costruito un centro di formazione di wrestling, 

chiamato Team Foxcatcher, nella sua tenuta in Pennsylvania.  

Tatum è attualmente nella produzione  della Warner Bros., Jupiter Ascending. Il film è scritto e 

diretto da Andy e Lana Wachowski, ed è interpretato da Mila Kunis. Il film uscirà il 25 luglio 2014. 

All’inizio di quest’anno, Tatum, ha recitato del dramma criminale, Effetti Collaterali, di Steven 

Soderbergh. Nel film recitava al fianco a Rooney Mara, Jude Law e Catherine Zeta-Jones, ed è uscito per 

la Open Road, l’otto febbraio 2013. 

Nel 2012, Tatum, ha recitato nel film della Warner Bros., Magic Mike, diretto da Steven 

Soderbergh, ed interpretato da Matthew McConaughey, Matt Bomer e Joe Manganiello. Il film è stato 

prodotto da Tatum e dal suo partner alla Iron Horse Entertainment, Reid Carolin, che ha scritto anche la 

sceneggiatura. Gli altri produttori della pellicola sono Nick Wechsler, Gregory Jacobs e Steven 

Soderbergh. Il film è uscito il 29 giugno 2012, ed ha incassato oltre 150 milioni di dollari nel mondo. 

Sempre nel 2012, Tatum, era tra i protagonisti del moderno adattamento cinematografico di 21 

Jump Street, al fianco di Jonah Hill. Tatum e Hill sono inoltre i produttori esecutivi di questo progetto 

diretto da Phil Lord e Christopher Miller, basato su sceneggiatura di Michael Bacall, estratto da un’idea di 

Hill e Bacall. La Sony ha lanciato il film il 16 marzo 2012, incassando più di 190 milioni di dollari in 

tutto il mondo. Il sequel è attualmente in fase di sviluppo. 

All’inizio del 2012, Tatum, ha recitato nel successo al box-office della Screen Gems, La Memoria 

Del Cuore con Rachel McAdams. La Memoria Del Cuore ruota attorno alla storia di una coppia del New 

Mexico che rimane coinvolta in un incidente stradale, a seguito del quale la moglie, in un stato di coma 

profondo, cancellerà tutti i ricordi relativi al marito. Il film, diretto da Michael Sucsy è uscito il 10 

febbraio 2012 ed ha incassato oltre 175 milioni di dollari nel mondo. 

Tatum, nel 2012 è stato protagonista di Ten Year, film da lui prodotto, insieme al suo socio Reid 

Carolin con la loro società, la Iron Horse Entertainment. Nel film c’erano anche Jenna Dewan, Rosario 

Dawson, Lynn Collins, Kate Mara, Anna Faris, Brian Geraghty, Justin Long e Chris Pratt. Il film è stato 

presentato al Toronto Film Festival del 2011 ed è uscito, per la Anchor Bay, il 21 settembre 2012. Ancora 

nel 2012, Tatum era nel film di Steven Soderbergh, Knockout-La resa dei Conti. In questo thriller, Tatum, 
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ha recitato al fianco di Gina Carano, Ewan McGregor, Michael Fassbender e Michael Douglas. Il film è 

uscito il 20 gennaio 2012.   

Nel 2011, Tatum ha recitato nel crime thriller, The Son of No One, con  Al Pacino e Katie 

Holmes, presentato al Sundance nel gennaio 2011, e uscito il 4 novembre 2011. Sempre nel 2011, Tatum 

era nell’ avventura epica The Eagle, diretto dal Premio Oscar® Kevin Macdonald, e prodotto da Duncan 

Kenworthy. Tatum ha recitato accanto a Jamie Bell e Donald Sutherland.  

Nel 2010 ha recitato al fianco di Amanda Seyfried nel grande successo della Sony Screen Gems, 

Dear John, basato sull’adattamento del best seller di Nicolas Sparks (The Notebook). Il film racconta di 

un soldato che durante una licenza, incontra e si innamora di una giovane donna (Seyfried). Lasse 

Hallstrom (Le Regole Della Casa Del Sidro, Chocolat) ha diretto il copione adattato da Jamie Linden. Il 

film ha incassato oltre 114 milioni di dollari nel mondo. 

Nell’agosto 2009 è apparso nel grande successo della Paramount Pictures, G.I. JOE, diretto da 

Stephen Sommers e interpretato da Sienna Miller, Marlon Wayans e Dennis Quaid, e ha ripreso il suo 

ruolo nel sequel, G.I. Joe – La vendetta. 

Nell’aprile 2009 ha recitato al fianco di Terrance Howard nel film Universal/Rogue Pictures, 

Fighting, diretto da Dito Montiel. 

Nel marzo 2008 ha recitato nel film drammatico della Paramount Pictures, Stop-Loss, 

dell’apprezzata regista Kimberly Peirce (Boys Don’t Cry), e del produttore Scott Rudin. 

Nel 2006 ha ricevuto una nomina per l’Independent Spirit Award, ed una per il Gotham Award 

per il suo memorabile ruolo nel film indipendente Guida Per Riconoscere i Tuoi Santi, che ha vinto il 

premio speciale della giuria come Miglior Cast, nonché il premio per la Miglior Regia in un dramma, 

consegnato a Dito Montiel al Sundance Festival 2006. Il film è stato scritto e diretto da Dito Montiel ed è 

basato sul suo omonimo libro di memorie del 2003. Questo intenso dramma di ‘formazione’ ha luogo ad 

Astoria nel 1980 e racconta la vita di Montiel, contraddistinta dalla povertà e dalla violenza, dalla sua 

adolescenza (ritratta da Shia LaBeouf), alla maturità (interpretata da Robert Downey Jr.). Suo padre è 

interpretato da Chazz Palminteri, mentre Tatum interpreta ‘Antonio’, il migliore amico di Dito.  

Nel marzo 2006 ha recitato al fianco di Amanda Bynes nel film della Dreamworks, She’s The 

Man, diretto da Andy Fickman e prodotto da Lauren Shuler Donner. 

Nell’agosto 2006 ha interpretato il grande successo di botteghino Step Up, diretto da Anne 

Fletcher e prodotto da Adam Shankman. Il film ruota intorno al personaggio da lui interpretato, ‘Tyler 

Gage’, un giovane delinquente condannato a prestare servizio civile presso un liceo in cui si insegnano 

arte, musica e spettacolo. 

Tatum è nato in Alabama, ed è cresciuto in Florida. Vive a Los Angeles con sua moglie, Jenna 

Dewan. 
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Attore premio Oscar®, talentuoso musicista premiato con il Grammy Award
® 

e comico, JAMIE 

FOXX (Presidente James Sawyer) è uno dei rari artisti poliedrici di Hollywood. 

 Foxx ha recentemente recitato nel film di Quentin Tarantino, acclamato dalla critica, Django 

Unchained, nel ruolo del protagonista, accanto a Leonardo Di Caprio, Christoph Waltz e Samuel L. 

Jackson.  

 Foxx è attualmente in produzione con The Amazing Spider-Man 2, di Marc Webb, per la Sony 

Pictures, accanto ad Andrew Garfield ed Emma Stone, nel ruolo del cattivo Electro (alter ego di Max 

Dillon). 

Nel 2011, Foxx, è apparso nella commedia di successo della New Line Cinema, Come 

Ammazzare il Capo… E Vivere Felici, insieme a Jennifer Aniston, Kevin Spacey e Jason Bateman. Foxx 

ha di recente prestato la sua voce talentuosa alla popolare commedia d’animazione in 3D della 20th 

Century Fox, RIO, nel ruolo del canarino ‘Nico’. RIO ha incassato globalmente oltre 450 milioni di 

dollari nel mondo. 

Jamie Foxx continua ad espandere la sua carriera in veste di produttore. Attualmente è produttore 

esecutivo di "Apollo live" per BET- un nuovo spin del classico show di Harlem presentato dal comico 

Tony Rock. Recentemente è stato produttore esecutivo nella nuova serie comica con Affion Crockett, In 

the Flow With Affion Crockett, per la 20th Century Fox Television. Foxx ha inoltre prodotto Thunder 

Soul, un documentario sulle strabilianti imprese degli ex alunni della Houston’s Kashmere High School 

Stage Band, che si riuniscono, dopo 35 anni, per suonare in un concerto in tributo del 92enne “Prof”, loro 

amato leader, che ha infranto le regole e trasformato la jazz band della scuola. 

Oltre alla sua eccezionale carriera cinematografica, Foxx ha intrapreso con successo anche quella 

di musicista. Nel Dicembre del 2010, è uscito il suo quarto album, “Best Night of My Life”, con la 

partecipazione di Drake, Justin Timberlake, Rick Ross, T.I. ed altri artisti. Nel Gennaio del 2010, Foxx e 

T-Pain, con la canzone da record  “Blame It”,  tratto dal suo album precedente “Intuition”, ha conquistato 

il premio “Best R&B Performance di un duo/gruppo con Voci” al 52° Annual Grammy Awards®. 

Foxx ha preso parte ad un esilarante cameo con Robert Downey Jr. e Zach Galifianakis in Parto 

Col Folle, film del regista Todd Phillips di Una Notte Da Leoni. Foxx ha partecipato anche alla 

commedia romantica campione d’incassi di Garry Marshall, Appuntamento Con l’Amore del Febbraio 

2010. Il cast stellare del film includeva: Julia Roberts, Ashton Kutcher, Bradley Cooper, Jennifer Garner, 

Jessica Biel, George Lopez e Patrick Dempsey. 

Nel 2009, Foxx è stato protagonista insieme a Gerard Butler nel thriller drammatico della 

Overture Films, Giustizia Privata. Foxx ha continuato a mostrarci la sua grande affinità ed il suo rispetto 

per i ritratti fittizi, con il film ispiratore di Joe Wright, Il Solista, nel quale interpretava ‘Nathaniel 



22 
 

Anthony Ayers’, un musicista prodigio realmente esistito, affetto da schizofrenia, ed espulso dal 

conservatorio Julliard diventando un barbone che vaga per le strade di Los Angeles. Il film è tratto da una 

serie di 12 articoli del colonnista del Los Angeles Times, Steve Lopez, interpretato da Robert Downey Jr. 

Nel Settembre del 2007, Foxx, è apparso in The Kingdom, nel ruolo del leader di una squadra 

anti-terrorismo, alla caccia dei responsabili di un attacco mortale ad americani che lavorano in Medio 

Oriente. Foxx ha anche chiuso, nel 2007, il Sundance Film Festival con Life Support, del quale è stato 

produttore esecutivo, con Queen Latifah. Il film è tratto dalla vera storia di una madre che ha vinto la 

battaglia contro la dipendenza da cocaina, diventando in seguito un modello positivo, ed un attivista per la 

battaglia all’AIDS nella comunità nera. 

Nel Dicembre del 2006, Foxx, ha fatto parte, nell’adattamento per il grande schermo, del musical 

di Broadway osannato dalla critica, Dreamgirls, al fianco di Beyonce Knowles, Jennifer Hudson ed Eddie 

Murphy. Il film ha conquistato un Golden  Globe come Miglior Film Commedia Musicale, ed ha ottenuto 

una nomina ai SAG come Migliore Cast ed una nomina ai premi NAACP Image Award nella categoria 

Outstanding Motion Picture. Foxx ha ottenuto anche la nomination nella categoria Migliore Attore per il 

suo ruolo di Curtis Taylor Jr. 

Nel Gennaio 2006, Foxx ha annunciato la sua partnership con SIRIUS Satellite Radio, per iniziare 

le trasmissioni di una radio 24/7 chiamata Foxxhole. La stazione è una combinazione di comicità e 

musica. 

Il suo album “Unpredictable” ha raggiunto le vette delle classifiche nel Dicembre del 2005/inizio 

2006, mantenendo il primo posto per 5 settimane, e vendendo oltre 1 milione di copie in 20 giorni. Foxx è 

stato nominato a otto Billboard Music Awards, tre Grammy Awards®, un Soul Train Music Award e due 

American Music Awards, dove Foxx ha vinto la categoria Artista Maschile. L’album è stato nominato a 

tre Grammy Awards® nel 2006 —incluso Best R&B Album; la canzone “Love Changes”, insieme a 

Mary J. Blige come Best R&B Performance By a Duo or Group; e la canzone “Unpredictable”, insieme a 

Ludacris, come Best Rap/Song Collaboration. 

Nel 2005, per la sua interpretazione del leggendario Ray Charles nel film biografico diretto da 

Taylor Hackford, RAY, ha conquistato un Oscar® come Miglior Attore, dimostrando di essere una tra le 

sue performance migliori di sempre. Oltre ad aver vinto un Oscar®, Foxx ha condiviso una nomination ai 

SAG Award con l’intero cast del film, mentre da solo ha fatto incetta di premi, quali il Golden Globe, lo 

Screen Actors Guild (SAG) Award, il BAFTA e l’NAACP Image Award, oltre a numerosi premi della 

critica per la sua interpretazione in RAY, affascinando il pubblico mondiale che lo ha eletto Migliore 

Attore del 2005. 

Sempre nel 2005, Foxx, ha ottenuto le candidature ai premi Oscar®, al Golden Globe, al SAG 

Award, al BAFTA Award e all’Image Award, nella categoria Migliore Attore non Protagonista per il 
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thriller drammatico di Michael Mann, Collateral, con Tom Cruise. Il 2005 è stato un anno d’oro per 

Foxx, visto che oltre ai già citati premi, ha ottenuto le candidature anche al Golden Globe, al SAG , ed ha 

vinto l’Image Award come Migliore Attore per un Film TV grazie al ruolo del condannato membro di una 

gang diventato in seguito candidato al premio Nobel per la Pace, Stan “Tookie” Williams, nel film per la 

FX Network, Redemption. 

Tra i suoi crediti cinematografici sono inclusi: i film di Michael Mann, Ali, con Will Smith e 

Miami Vice, con Colin Farrell; il dramma sulla Guerra del Golfo di Sam Mendes, Jarhead, con Jake 

Gyllenhaal; Stealth-ArmaSuprema, Bait-L’Esca, Ore Piccole, Un Uomo In Prestito e La Grande 

Promessa. 

L’esplosione di Foxx sul grande schermo è avvenuta nel 1999, quando Oliver Stone lo ha scelto 

per interpretare la stella del football americano, ‘Willie Beamen’, in Ogni Maledetta Domenica, accanto 

ad Al Pacino. 

Jamie Foxx ha iniziato a farsi conoscere come comico, dando inizio ad una precisa traiettoria 

professionale costellata di progetti ambiziosi. Dopo anni passati nel circuito cabarettistico, si è unito a 

Keenan Ivory Wayans, Jim Carrey, Damon Wayans e Tommy Davidson nella serie comica a sketch, 

pietra miliare della Fox, In Living Color, creando alcuni tra i più divertenti e memorabili momenti dello 

spettacolo moderno. Nel 1996, ha dato il via al suo proprio programma televisivo, “The Jamie Foxx 

Show”, uno tra i più apprezzati show della WB Network durante i cinque anni della sua messa in onda. 

Foxx non era solamente il protagonista della serie, ma anche co-sceneggiatore e produttore esecutivo, 

oltre ad essere stato regista di sé stesso in numerose puntate. 

 

MAGGIE GYLLENHAAL (Agente Speciale Carol Finnerty) è una tra le più grandi attrici di 

oggi. Ha ottenuto critiche entusiastiche ed una nomination all’Oscar® come Miglior Attrice Non 

Protagonista per il ruolo di Jean Craddock in Crazy Heart, accanto a Jeff Bridges, tanto per citare un 

esempio del suo talento e della sua versatilità come attrice. Nel 2002, ha recitato assieme a James Spader 

nel film commedia della Lion’s Gate, Secretary, che è stato presentato al Sundance Film Festival, ed ha 

ottenuto un grande successo. La prestazione di Gyllenhaal nel ruolo che dà il titolo al film, le ha fatto 

ottenere numerosi riconoscimenti, tra cui le candidature: al Golden Globe come Miglior Attrice in una 

Commedia o Musical;  all’Independent Spirit Award come Miglior Attrice; un premio per come Migliore 

Attrice Promettente della Chicago Film Critics; un Boston Film Critics come Migliore Attrice; un 

National Board of Review per la Migliore Performance Rivelazione, ed  un IFP / Gotham come Migliore 

Performance Rivelazione.  

Anni dopo, sempre al Sundance, nel 2007, la Gyllenhaal era nel film Sherrybaby, in cui 

interpretava il ruolo di una donna in lotta per superare la sua dipendenza dalle droghe, e riottenere 
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l’affidamento della figlia. Il film è stato ben accolto dalla critica e le ha portato la seconda nomination al 

Golden Globe, questa volta per Miglior Attrice in un Film Drammatico. La Gyllenhaal è stata inoltre 

nominata nel 2006, all’Independent Spirit Award, per il suo ruolo nel film di Don Roos, Happy Endings, 

interpretato accanto a Lisa Kudrow e Tom Arnold. 

Era ‘Rachel Dawes’ nel successo planetario della Warner Bros., Il Cavaliere Oscuro, diretto da 

Chris Nolan. È inoltre apparsa in Away We Go, di Sam Mendes.  

Nell’agosto 2010, la Gyllenhaal, è apparsa in Tata Matilda e il Grande Botto, accanto ad Emma 

Thompson.  Recentemente, ha recitato, accanto a Hugh Dancy, nella commedia romantica Hysteria, oltre 

che nel dramma, Won’t Back Down accanto a Viola Davis, e diretta da Daniel Barnz. La Gyllenhaal sta 

attualmente girando la commedia Frank, insieme a Michael Fassbender. 

Nell’agosto 2006, la Gyllenhaal era in Uomini & Donne -Tutti Dovrebbero Venire… Almeno Una 

Volta, con Julianne Moore, Billy Crudup e David Duchovny, ed in World Trade Center di Oliver Stone, 

accanto a Maria Bello e Nicolas Cage.  È’ inoltre apparsa nella commedia di Marc Forster, Vero Come La 

Finzione, accanto a Will Ferrell, Dustin Hoffman, Queen Latifah ed Emma Thompson. Negli scorsi ultimi 

anni, è apparsa nel film di John Sayles, Casa De Los Babys, accanto a Daryl Hannah e Lily Taylor, e nel 

film di Mike Newell, Mona Lisa Smile, accanto a Julia Roberts, Julia Stiles e Kirsten Dunst, in Criminal, 

con Diego Luna e John C. Reilly, oltre che nel film di Spike Jonze, Il Ladro Di Orchidee. 

Famosa attrice anche in teatro, la Gyllenhaal ha interpretato il ruolo di ‘Alice’ nella 

rappresentazione di Patrick Mauber vincitrice di premi, “Closer”, messa in scena prima al Berkeley 

Repertory Theatre e poi al Mark Taper Forum di Los Angeles. È inoltre apparsa nell’“Antonio e 

Cleopatra” messo in scena al Vanborough Theatre di Londra. Nel 2004, ha recitato nella rappresentazione 

di Tony Kushner, “Homebody/Kabul”, che è andata in scena a Los Angeles ed alla Brooklyn Academy of 

Music. A breve, la vedremo accanto a Peter Sarsgaard e Mamie Gummer in “Uncle Vanya” di Anton 

Chekhov.  

Recentemente, ha recitato al fianco di Peter Sarsgaard, Jessica Hecht e Josh Hamilton 

nell’adattamento dell’opera di Anton Chekhov, “Three Sisters”. 

 

JASON CLARKE (Emil Stenz) è un attore completo che ha ricevuto il plauso della critica per le 

sue interpretazioni, sia al cinema che in televisione. La notorietà di Clarke è nata nella sua nativa 

Australia, dove è apparso in diversi programmi televisivi, inclusi “Murder Call”, “Wildside”, “Home and 

Away”, “Blue Heelers”, “All Saints”, “Farscape”, “White Collar Blue” e “Stingers”. Il ruolo che lo ha 

consacrato al grande pubblico, è quello dell’ambizioso deputato del Rhode Island, nell’acclamata serie 

televisiva della Showtime, “Brotherhood”.   
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Altrettanto abile, sia sul grande che sul piccolo schermo, Clarke ha sempre offerto solide e 

convincenti interpretazioni, tra i suoi crediti cinematografici più recenti appaiono: il film di Kathryn 

Bigelow, nominato all’Academy Award®, Zero Dark Thirty, con Jessica Chastain, Joel Edgerton e Chris 

Pratt, e Lawless, con Tom Hardy, Shia LaBeouf e Guy Pearce. 

Altri suoi crediti cinematografici: Praise; Kick; Our Lips Are Sealed; Risk; Better Than Sex; La 

Generazione Rubata di Phillip Noyce; You Can’t Stop the Murders; Get Rich Quick; Under Still Waters; 

Death Race; The Human Contract di Jada Pinkett Smith; Nemico Pubblico di Michael Mann; Wall Street: 

Il Denaro Non Dorme Mai di Oliver Stone; Trust di David Schwimmer; Yelling to the Sky; Swerve; Le 

Paludi della Morte, ed il successo di Baz Luhrmann, Il Grande Gatsby, accanto a Leonardo DiCaprio, 

Carey Mulligan e Joel Edgerton. 

Tra i suoi prossimi progetti ci sono il film di Terrence Malick, The Green Blade Rises, accanto a 

Diane Kruger e Brit Marling, oltre al film di William Monahan, Mojave, al fianco di Oscar Isaac. 

 

RICHARD JENKINS (Eli Raphelson) è uno dei più richiesti caratteristi di Hollywood, con 

quasi settanta film al suo attivo.  

Ha ricevuto una nomination all’Oscar® come Miglior Attore per la sua molto apprezzata 

performance nel film di Tom McCarthy, L’Ospite Inatteso.  Il film è stato proiettato per la prima volta al 

Toronto Film Festival del 2007 per poi approdare al Sundance Film Festival del 2008, e ha vinto il 

"Grand Prix" al trentaquattresimo Deauville Festival of American Film. La performance di Richard nel 

ruolo di ‘Walter Vale’, un disilluso professore di economia del Connecticut, la cui vita cambia 

completamente dopo un incontro casuale nella città di New York, ha reso L’Ospite Inatteso il film 

indipendente di maggior successo del 2008, ed è valso a Jenkins anche le nomination all'Indipendent 

Spirit Award, ed allo Screen Actor Guild Award.  

Nel 2012, è apparso accanto a Bradley Whitford nel thriller di Drew Goddard, Quella Casa Nel 

Bosco; nel film di Andrew Dominik, Cogan-Killing Them Softly, accanto a Brad Pitt, Ray Liotta e James 

Gandolfini; e nella commedia drammatica di Lawrence Kasdan, Darling Companion, accanto a Diane 

Keaton, Kevin Kline e Dianne Wiest. Jenkins ha inoltre recitato accanto a Shia LaBeouf, Robert Redford, 

Susan Sarandon, Nick Nolte e Julie Christie nel film di Redford, La Regola del Silenzio-The Company 

You Keep.  

Jenkins ha recitato accanto a Johnny Depp nell’adattamento cinematografico di Bruce Robinson 

dal libro di Hunter S. Thompson, The Rum Diary; si è riunito ai fratelli Farrelly in Hall Pass, accanto a 

Owen Wilson e Jason Sudeikis; ed è apparso nel film di Will Gluck, Amici di Letto, con Justin 

Timberlake e Mila Kunis.  
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Nel 2010, ha ottenuto critiche entusiastiche per le sue interpretazioni, accanto a Julia Roberts, nel 

film di Ryan Murphy, Mangia Prega Ama, basato sul bestseller internazionale di Elizabeth Gilbert, e nel 

film Overture, Let Me In, scritto e diretto da Matt Reeves.  

Nel 1997, Jenkins, ha ricevuto una nomination all'Indipendet Spirit Award come Miglior Attore 

Non Protagonista per la sua performance nella commedia di David O. Russell, Vite Sull’Orlo Del 

Precipizio, accanto a Ben Stiller, Tea Leoni, Josh Brolin e Lily Tomlin.  

 

Nel 1986, Richard, ha ottenuto il suo primo ruolo da protagonista in Appuntamento Con l’Amore, 

dello sceneggiatore premio Oscar®, Horton Foote. Sono seguiti numerosi ruoli in diversi film, fra cui Le 

Streghe Di Eastwick, di George Miller, accanto a Jack Nicholson, Susan Sarandon, Cher e Michelle 

Pfeiffer; Nikita, Spie Senza Volto, di Richard Benjamin, accanto a River Phoenix e Sidney Poitier; 

Seduzione Pericolosa, accanto ad Al Pacino ed Ellen Barkin; Wolf-La Belva è Fuori, di Mike Nichols, di 

nuovo insieme a Jack Nicholson; con Charlize Theron in North Country- Storia Di Josey, nel 2005; con 

Jim Carrey e ancora con Tea Leoni nella commedia di Judd Apatow, Dick e Jane – Operazione Furto, e 

nel film The Kingdom, di Peter Berg, nel 2007.  

 

Più recentemente ha lavorato in Blood Story, scritto e diretto da Matt Reeves; Dear John, di Lasse 

Hallstrom, tratto dal romanzo di Nicholas Sparks; Burn After Reading- A Prova Di Spia, dei fratelli Coen, 

con George Clooney, Brad Pitt, John Malkovich e Frances McDormand (la sua terza collaborazione con 

la coppia di scrittori/registi) e la commedia di successo di Adam McKay, Fratellastri a 40 Anni, con Will 

Ferrell, John C. Reilly e Mary Steenburgen, e ha prestato la sua voce nel film d’animazione,Turbo, 

insieme a Ryan Reynolds, Paul Giamatti e Maya Rudolph. 

 

Nel corso degli anni, Richard Jenkins, ha lavorato con grandissimi registi come Clint Eastwood in 

Potere Assoluto; i Fratelli Farrelly in Tutti Pazzi Per Mary; Io, Me e Irene e Libera Uscita; e anche con 

Sidney Pollack in Destini Incrociati, insieme a Harrison Ford e Kristin Scott Thomas.  

 

Nel 2001 Jenkins ha cominciato a collaborare con Joel e Ethan Coen recitando accanto a Billy 

Bob Thornton, James Gandolfini e Scarlett Johansson ne L’Uomo Che Non C’Era. Ha proseguito a 

lavorare con i fratelli Coen nel 2003, nel loro, Prima Ti Sposo Poi Ti Rovino, accanto a George Clooney e 

Catherine Zeta-Jones.  

 

In televisione Jenkins viene ricordato per la sua interpretazione di ‘Nathaniel Fisher’, il defunto 

patriarca della famiglia Fisher, nella serie televisiva di grande successo della HBO, “Six Feet Under”. Le 



27 
 

sue apparizioni occasionali, come il fulcro di questa disastrata famiglia, ha fatto guadagnare al cast una 

nomination allo Screen Actors Guild nel 2002 come Miglior Cast in una serie televisiva drammatica. Ha 

recitato anche in molti film per la TV come “Sins Of The Father” e il film della HBO, premiato con 

l’Emmy, “And The Band Played On”. 

 

A teatro, Richard ha accumulato un impressionante numero di performance come membro, per 14 

anni, della Rhode Island’s Trinity Repertory Company. Inoltre ha lavorato 4 anni come direttore artistico. 

 

Tra i suoi imminenti progetti troviamo, Lullaby, diretto da Andrew Levitas ed interpretato accanto 

a Amy Adams, Terrence Howard e Jennifer Hudson; One Square Mile con Cam Gigandet, Analeigh 

Tipton.  

 

Con oltre 70, tra film, serie televisive e miniserie al suo attivo, JAMES WOODS (Martin 

Walker) si è distinto nell’essere un acclamato attore, produttore e regista.  

Le sue esplosive e sfumate interpretazioni gli hanno portato due nomination agli Oscar® – 

Migliore Attore per Salvador e Migliore Attore Non Protagonista per Ghosts Of Mississippi – oltre a 

quattro nomination agli Emmy, la più recente per Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a 

Movie per il suo lavoro nella produzione della HBO, “Too Big to Fail”, e ha vinto due Emmy come 

Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Special per i suoi ruoli in “Promise” e “My Name Is Bill W”. 

E’ stato inoltre premiato con un Obie Award, un Clarence Derwent Award e un Theatre World Award per 

le sue interpretazioni sui palcoscenici di New York, prima di diventare una star del cinema, Woods è 

anche stato nominato dieci volte al Golden Globe, vincendone uno per il suo ruolo in “Promise”. Ha 

portato a casa il CableAce Award, l’Independent Spirit Award, l’American TV Critics Award, e il Golden 

Satellite Award in due occasioni. 

Ha iniziato la sua carriera nei primi anni ’70, e l’interpretazione che l’ha consacrato è arrivata nel 

1979, potente ritratto del male in Il Campo Di Cipolle. Alcuni suoi altri memorabili ruoli includono quelli 

in C’Era Una Volta In America, Due Vite in Gioco, Videodrome, Casino, e Verdetto Finale. A 

dimostrazione del suo multi-sfaccettato talento, i diversissimi ruoli che ha interpretato, genitore religioso 

in Il Giardino Delle Vergini Suicide, la parodia di un sacerdote in Scary Movie 2, residente solitario in 

Northfork, e rozzo padre bigotto in Pretty Persuasion. Suoi credits cinematografici recenti includono il 

film della Sony, Straw Dogs, e la produzione DreamWorks, Kung Fu Panda 2. Ha diversi progetti 

cinematografici in uscita nel 2013, tra questi Jamsey Boy, jOBS, Active Shooter, The Outsiders, Officer 

Down, The Stone Pony e West Nile Virus. 
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Woods ha lavorato insieme a registi molto ambiti, in diverse occasioni, tra questi i grandi Martin 

Scorsese, Oliver Stone, Clint Eastwood, Harold Becker, Rob Reiner, Robert Zemeckis e la new entry, 

Sophia Coppola. I critici gli hanno riconosciuto la capacità di donare immenso realismo in tutti i ruoli che 

interpreta, aspetto che traspare soprattutto dalle interpretazioni basate su persone realmente esistite che ha 

affrontato, dal fedele consigliere del senatore Joseph McCarthy, Roy Cohn, al sindaco di New York, 

Rudolph Giuliani. 

Ha recitato nella serie CBS, “Shark”, nel ruolo protagonista, il carismatico, sicuro di sé e spietato 

procuratore Sebastian Stark. Tra i suoi altri credits televisivi ci sono i ruoli interpretati per la TV, “Rudy: 

The Rudy Giuliani Story”, “Citizen Cohn” e “Indictment: The McMartin Trial”, ognuno dei quali gli è 

valso una nomination agli Emmy Award, oltre alla mini-serie, “Holocaust”, e ruoli da ospite in “ER” 

(nominato agli Emmy Award) e “Entourage”.  A breve sarà nel film per la televisione, “Mary & Martha”, 

diretto da Phillip Noyce e co-interpretato da Hilary Swank. 

Prima di perseguire la carriera cinematografica, Woods, è apparso in importanti produzioni 

teatrali a New York, tra queste quella a Broadway di “Moon Children” (Theatre World Award) e ad off-

Broadway in “Saved” (Obie Award e Clarence Derwent Award). 

Ha frequentato il Massachusetts Institute of Technology, dove si è distinto in scienze politiche. 

Ha lasciato lo studio all’ultimo anno, per dedicarsi alla recitazione.  

Woods è nato a Vernal, in Utah, è cresciuto a Warwick, Rhode Island, ed attualmente vive sulla 

East Coast.  

IL CAST TECNICO 

 

ROLAND EMMERICH (Regista) è un regista internazionale, produttore e sceneggiatore, i cui 

film, inclusi Independence Day-Il Giorno Della Riscossa, L’Alba del Giorno Dopo, 2012 e Anonymous, 

hanno incassato oltre 3 miliardi di dollari al box-office mondiale.  

Emmerich ha recentemente annunciato l’intenzione di scrivere e dirigere il seguel del suo 

blockbuster, Independence Day- Il Giorno della Riscossa, che sarà ambientato 20 anni dopo lo 

svolgimento dell’azione dell’originale. Dirigerà, inoltre, Stonewall, un dramma sulle rivolte scoppiate a 

Stonewall nel 1969, incentrato soprattutto sulla situazione di stallo, durata tre giorni, tra la polizia e i 

protestanti, avvenute allo Stonewall Inn nel Greenwich Village di Manhattan, momento storico questo, 

ampiamente considerato il punto di partenza del moderno movimento per i diritti civili gay. 

Nel 2011, il suo controverso film, Anonymous, ha esplorato la teoria secondo cui, i drammi di 

William Shakespeare siano in realtà, stati scritti da Edward de Vere, il 17° Conte di Oxford e non da 

Shakespeare stesso. Il cast stellare del film annoverava tra gli altri Vanessa Redgrave, Rhys Ifans e Joely 

Richardson. Nel 2010, Emmerich ha diretto il successo planetario al box-office, 2012, epica avventura su 



29 
 

un cataclisma di portata globale che porta il mondo a conseguenze estreme e narra dell’eroica lotta che i 

sopravvissuti dovranno compiere, il film era interpretato da John Cusack, Chiwetel Ejiofor e Thandie 

Newton. 

In precedenza, Emmerich ha prodotto e diretto 10.000 A.C., dramma fantastico che narra le gesta 

del primo eroe del mondo, chiamato a distruggere un impero del male per salvare il suo amore. Nel 2004, 

ha prodotto e diretto, L’Alba Del Giorno Dopo, interpretato da Dennis Quaid e Jake Gyllenhaal, 

incentrato sulla lotta compiuta da un climatologo per capire il modo in cui salvare il mondo dal 

riscaldamento globale. Nel 2000, Emmerich, ha diretto Il Patriota, basato sulla rivoluzione americana. Il 

film era interpretato da Mel Gibson, Heath Ledger e Joely Richardson.   

Il 1996 e il 1998 hanno visto due tra i più popolari film d’azione che il mondo avesse mai visto. 

Nel 1996, Emmerich, ha diretto Independence Day- Il Giorno della Riscossa, che ha incassato oltre 800 

milioni di dollari nel mondo. In rapida successione, Roland, ha lanciato un altro blockbuster 

hollywoodiano, Godzilla, da lui diretto e prodotto.  

Il primo film ad Hollywood di Emmerich, risale al 1994, il successo cult, Universal Soldier, 

seguito a breve distanza da Stargate, dello stesso anno. Altri suoi credits cinematografici includono il 

dramma sul traffico sessuale, Trade, con Kevin Kline, il Principio Dell’Arca Di Noè, Joey, Moon 44- 

Attacco Alla Fortezza, Eye of the Storm, The High Crusade, Il Tredicesimo Piano, Arac Attack- Mostri a 

Otto zampe, Hell e il documentario, Last Will & Testament. Emmerich ha iniziato la sua carriera nella 

nativa Germania, dove il suo primo film, un progetto studentesco, intitolato Il Principio dell’Arca Di Noè, 

è andato in competizione al Festival di Berlino nel 1984. 

Suoi crediti televisivi sono “The Visitor”, “Godzilla: The Series” e “Dark Horse”. 

In aggiunta ai suoi lavori per cinema e televisione, Emmerich, dedica tempo e fatica a sostenere 

una serie di enti di beneficenza, tra cui, ma non solo, il Gay and Lesbian Education Network (GLSEN), 

l’Outfest Film Festival Los Angeles, il Cambodian Children’s Fund, il Trevor Project, il Global Green e il 

Gay and Lesbian Center di Los Angeles.  

 

JAMES VANDERBILT (Sceneggiatore/Produttore) è un talento multi-sfaccettato, il cui 

variegato curriculum cinematografico spazia dai blockbuster prepotentemente incisivi ai thriller, passando 

per una o due commedie. Ha venduto la sua prima sceneggiatura, appena quarantotto ore, dopo essersi 

laureato presso l’University of Southern California, in sceneggiatura cinematografica. Da allora ha trovato 

un lavoro stabile, scrivendo sceneggiature e riempendo pagine, e si ritiene davvero fortunato, essendo 

questa l’unica cosa che gli piace davvero fare.  
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Ha scritto la sceneggiatura del film, acclamato dalla critica, Zodiac, basato su una storia vera e 

diretto da David Fincher, lavoro che ha portato a Vanderbilt numerosi riconoscimenti, incluse le 

nomination all’USC Scripter Award e al Writers Guild of America per Best Adapted Screenplay. Gli altri 

suoi credits come sceneggiatore, includono Il Tesoro dell’Amazzonia, The Losers e l’estate scorsa, The 

Amazing Spider-Man, interpretato da Andrew Garfield e Emma Stone. Tra i suoi credits da produttore, 

Basic, Zodiac e l’imminente documentario della Showtime, Suge Knight. 

I film, prossimi all’uscita, di Vanderbilt come sceneggiatore, sono The Amazing Spider-Man 2; 

Solace, con Anthony Hopkins e Murder Mystery con Charlize Theron. 

Esquire Magazine lo ha inserito nel suo numero speciale ‘Genius Issue’, e lo ha definito 

“Sceneggiatore Senza Paura”. Seppur Vanderbilt abbia, in realtà  paura delle seguenti cose, in ordine 

sparso – insetti, volare, spazi chiusi, i suoceri, le montagne russe, di essere sepolto vivo e del buio. 

È socio fondatore e partner della Mythology Entertainment, società specializzata in contenuti e 

sceneggiature per l’industria dello spettacolo.  

Vive a Los Angeles come il resto di quei ‘pazzerelli’ dei suoi colleghi.  

 

BRADLEY J. FISCHER (Produttore) ha iniziato la sua carriera alla Phoenix Pictures nel 1998, 

facendosi strada e arrivando al ruolo di Co-presidente della produzione nel 2007, e arrivando in seguito a 

capo del pacchetto di maggioranza del comparto cinematografico. 

  Nei 13 anni passati alla Phoenix, ha svolto un ruolo fondamentale nello scoprire, sviluppare, 

mettere assieme e produrre molti progetti cinematografici importanti, arrivando a produrre sette film negli 

ultimi sette anni. Recentemente, ha prodotto l'ultima pellicola di Martin Scorsese, Shutter Island, basata 

sul bestseller di Dennis Lehane, l'acclamato autore di Mystic River e Gone Baby Gone. Dopo essersi 

assicurato i diritti cinematografici del libro, Fischer lo ha mandato alla sceneggiatrice Laeta Kalogridis 

con cui ha sviluppato il progetto. Scorsese e DiCaprio hanno firmato rapidamente e l'intero progetto è 

stato portato a compimento dalla Paramount Pictures. 

Dopo l'anteprima mondiale al Festival di Berlino, Shutter Island, è uscito il 19 febbraio del 2010 

e ha ottenuto 41 milioni di dollari al suo primo weekend, attestandosi a quel momento, come il miglior 

esordio cinematografico nelle carriere di Scorsese e della stella Leonardo DiCaprio. Alla fine, il film ha 

incassato quasi 300 milioni di dollari nel mondo, rivelandosi il film di maggiore successo di sempre per 

Scorsese. 

Tra gli altri lavori di Fischer, ricordiamo l'acclamata pellicola di David Fincher, Zodiac, da lui 

prodotta. Presentata nella selezione ufficiale al Festival di Cannes del 2007, Zodiac, vede impegnati Jake 

Gyllenhaal, Mark Ruffalo e Robert Downey Jr. Distribuito dalla Paramount Pictures e dalla Warner Bros. 

Pictures, ha ottenuto grandi consensi nel mondo ed è stato uno dei film meglio recensiti del 2007. Nel 
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2010, Zodiac è stato considerato uno dei migliori 10 film del decennio da parte di Entertainment Weekly, 

di Time Out New York, del The Chicago Tribune e il del New York Post, oltre che da tanti altri 

giornalisti e critici nel mondo. 

Fischer ha inoltre prodotto esecutivamente Il Cigno Nero, diretto da Darren Aronofsky e 

interpretato da Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel e Winona Ryder. Il film è uscito per la Fox 

Searchlight e ha ottenuto ottime critiche, ottenendo poco meno di 330 milioni di dollari al botteghino 

mondiale, oltre a 5 nomination agli Oscar®, inclusa quella per Migliore Film, e vincendo quella per 

Migliore Attrice, Natalie Portman.  

Nel 2012, Fischer, ha formato la Mythology Entertainment, casa di produzione cinematografica e 

televisiva che annovera tra i soci James Vanderbilt (The Amazing Spider-Man, Zodiac) e Laeta Kalogridis 

(Shutter Island, Avatar).   

 

Tra gli imminenti progetti di Fischer come produttore, c'è The Brigands of Rattleborge di S. Craig 

Zahler, che sarà diretto da Chan Wook Park (Oldboy); un adattamento del romanzo scientifico di finzione 

di Richard Morgan, Altered Carbon, cui Laeta Kalogridis sta lavorando; un prequel di Shining di Stanley 

Kubrick, insieme alla Warner Bros. E alla compagnia che gestisce i diritti di Stanley Kubrick; e un 

imminente progetto con i registi Alex Proyas e Frank Darabont.  

Nel 2006, è stato inserito dall'Hollywood Reporter nel tredicesimo numero speciale, ‘Next 

Generation’, come uno dei 35 migliori dirigenti sotto i 35 anni. Invece, nel numero primaverile del 2008 

della rivista Los Angeles Confidential, è stato definito come un potente produttore e riconosciuto come 

"uno dei produttori di Hollywood più promettenti, per quanto riguarda film sofisticati e impegnati". 

Oltre al lavoro con la Phoenix Pictures, Fischer ha fatto parte del consiglio direttivo dello Stella 

Adler Studio of Acting a Los Angeles. 

Fischer è nato a New York, si è laureato alla Columbia University nel 1998 in studi 

cinematografici e psicologia. Risiede a Los Angeles con la moglie Karen, la loro bambina Olivia, ed il 

piccolo Leo. 

 

HARALD KLOSER (Produttore/Compositore) è nato nel piccolo villaggio di Hard, Austria. 

Kloser ha iniziato come insegnante di musica prima di diventare un musicista professionista. La sua 

carriera è iniziata nel mondo del pop e del rock, in cui ha scritto e prodotto per artisti del calibro di Elton 

John, Falco, Al Jarreau, Tom Waits e Jose Feliciano, tra gli altri. Nel 1991, Kloser e la sua famiglia, si 

sono trasferiti a Los Angeles, dove ha incontrato ed intrapreso la carriera di compositore cinematografico. 

Ha scritto musiche per oltre 50 progetti, tra Tv e cinema, inclusi Il Tredicesimo Piano, Alien vs. Predator, 
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e per i film di Roland Emmerich, L’Alba Del Giorno Dopo, 2012, e, più recentemente, il suo dramma 

Shakespiriano, Anonymous.  

Seppur sia in primis riconosciuto nell’industria cinematografica come compositore, Kloser ha 

rotto delle barriere, dividendosi tra il ruolo di compositore musicale, e quello di produttore. Ha scritto e 

prodotto veri e propri campioni al box-office, come l’epico 10.000 A.C. ed il blockbuster catastrofico, 

2012, distribuito dalla Columbia Pictures nel 2009, entrambi di Emmerich. 

Kloser si è inoltre, recentemente, misurato con la televisione, scrivendo e producendo un episodio 

pilota per la ABC, per mezzo della sua compagnia di produzione, la Street Entertainment, attraverso cui 

ha in progetto di produrre anche film per il cinema.  

 

JAMES VANDERBILT (Produttore/Sceneggiatore) Vedere biografia sopra. 

 

LARRY FRANCO (Produttore) vanta un’impressionante quanto eclettica lista di credits 

cinematografici come produttore. Recentemente, ha lavorato con il regista Roland Emmerich, per la 

seconda volta, come produttore in Anonymous, interpretato da Rhys Ifans e Vanessa Redgrave. La sua 

prima collaborazione con Emmerich risale al film, 2012, film dagli splendidi effetti visivi, interpretato da 

John Cusack e Woody Harrelson. In precedenza, Franco, ha prodotto l’avventura per famiglie, 

Spiderwick- Le Cronache, interpretato da Freddie Highmore, e il successo mondiale al box-office, 

Batman Begins, con Christian Bale, Michael Caine e Katie Holmes. Franco è stato produttore di Hulk, di 

Ang Lee, interpretato da Eric Bana e Jennifer Connelly, e del blockbuster, Jurassic Park III, con Sam 

Neill, William H. Macy e Tea Leoni, diretto da Joe Johnston. 

  Franco e Johnston sono i protagonisti di un’ormai storica collaborazione, che comprende anche 

l'acclamata pellicola, vincitrice dell'Humanitas Award, Cielo d'Ottobre, così come Jumanji, interpretato 

da Robin Williams, e Le avventure di Rocketee, con Billy Campbell e Jennifer Connelly.  

Tim Burton è un altro regista con cui Franco ha collaborato in maniera regolare, producendo 

Batman –  Il Ritorno, con Michael Keaton, Michelle Pfeiffer e Danny De Vito, e Mars Attacks!, con Jack 

Nicholson, Glenn Close, Annette Bening e Pierce Brosnan. Ha anche lavorato come produttore esecutivo 

per il film premio Oscar ® di Burton Sleepy Hollow, con Johnny Depp e Christina Ricci. 

Per molto anni, ha lavorato con John Carpenter, producendo 1997: Fuga Da New York con 

protagonista Kurt Russell; Starman interpretato da Jeff Bridges; Grosso Guaio a Chinatown; Il signore 

del Male ed Essi Vivono. Sempre per Carpenter, ha co-prodotto, Christine-La Macchina Infernale ed è 

stato produttore associato de La Cosa.  
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Inoltre, ha co-prodotto Tango & Cash, che vedeva impegnati Sylvester Stallone e Kurt Russell, ed 

è stato produttore esecutivo di Un Giorno Da Ricordare, interpretato da Al Pacino, e produttore associato 

in Alla Maniera Di Cutter.  

Ha iniziato la sua carriera nel mondo del cinema come assistente alla regia in numerose pellicole, 

tra cui il classico pluri-premiato di Francis Ford Coppola, Apocalypse Now, film celebre per la travagliata 

lavorazione. 

 

LAETA KALOGRIDIS (Produttore) è nata in Florida ed ha frequentato il Davidson College, 

l’University of Texas ad Austin, e la UCLA. Ha lavorato con Oliver Stone, Quentin Tarantino, Tim 

Burton, Wes Craven, Simon West, Timur Bekmembatov, James Mangold, Martin Scorsese e James 

Cameron.  

Tra i suoi crediti cinematografici: Alexander, Nightwatch, Avatar e Shutter Island. 

Tra i suoi credits televisivi:  “Birds of Prey” e “Bionic Woman”. 

 

UTE EMMERICH (Produttore Esecutivo) è socia della Centropolis Entertainment, insieme a 

suo fratello, Roland Emmerich. Recentemente è stata produttrice esecutiva in L’Alba Del Giorno Dopo, Il 

Patriota, 2012, Godzilla ed Independence Day- Il Giorno Della Riscossa.  

È stata, inoltre, produttrice de Il tredicesimo Piano e ha co-prodotto l’avventura di finzione 

scientifica di Roland, Stargate. Ha ricoperto differenti e variegati ruoli, dai casting agli affari economici, 

nel suo film tedesco Making Contact (a.k.a Joey), ed è stata produttrice associata in Ghost Chase, Moon 

44- Attacco Alla Fortezza, Eye of the Storm e ha co-ordinato gli aspetti economici della produzione di 

Universal Soldier.  

Nata a Stoccarda, Germania, Ute ha studiato economia e commercio per due anni, prima di 

passare alla produzione cinematografica. Dopo aver lavorato con Roland Emmerich nel film Making 

Contact, è volata alla volta di Los Angeles, dove ha ottenuto il suo primo lavoro ad Hollywood, stagista 

per il famoso regista Roger Corman. La più importante produzione di Ute, è ad oggi, la nascita di suo 

figlio, avvenuta nel 2005.  

 

REID CAROLIN (Produttore Esecutivo) recentemente ha scritto e prodotto il film di successo, 

Magic Mike, insieme al suo socio alla Iron Horse Entertainment, Channing Tatum. Carolin ha, anche, 

prodotto il film indipendente, Ten Year, interpretato da Tatum, Kate Mara, Rosario Dawson, Justin Long, 

Oscar Isaac e Anthony Mackie, presentato al Toronto Film Festival, e il film drammatico del 2008, Stop-

Loss, con Ryan Phillippe, Abbie Cornish, Joseph Gordon-Levitt e Tatum. 
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Nel 2011, ha ricevuto la nomination per Best Documentary Feature dalla Producers Guild of 

America, per il film della HBO, “Earth Made of Glass”, che cerca di ricostruire la verità nel Rwanda post-

genocidio. Il film, da lui scritto e prodotto, ha vinto il Peabody Award 2012. 

Carolin è presidente della Iron Horse Entertainment, la casa di produzione da lui fondata, nel 

2010, insieme a Channing Tatum, ed è co-fondatore della società di distribuzione online, Constellation 

(www.constellation.tv). Ha anche composto parte delle musiche de La Memoria Del Cuore, uscito nel 

febbraio 2012.  

Carolin fa parte del consiglio d’amministrazione della Red Feather Development Group, 

un’organizzazione no-profit dedita a fornire alloggi sostenibili nelle riserve indiane d’America.  

 

ANNA J. FOERSTER, ASC (Direttore della Fotografia) recentemente è stata direttore della 

fotografia nel dramma di Roland Emmerich, Anonymous. Per il suo lavoro nel film, è stata onorata ai 

German Film Awards con il Film Award in Gold for Best Cinematography nel 2011. 

Precedentemente, i suoi credits, come seconda unità della fotografia, includono 10.000 A.C. e 

l’Alba del Giorno Dopo, di Roland Emmerich; Aeon Flux, diretto da Karyn Kusama, e il film di 

Christopher Erskin, Arrivano i Johnson.  

  Tra i crediti di Foerster, come Aerial DP, troviamo il film di Tim Story, I Fantastici 4 e Silver 

Surfer e il film di Roland Emmerich, 2012.  

  Ha iniziato la sua carriera negli effetti visivi della fotografia in film di successo come: 

Independence Day- Il Giorno Della Riscossa, diretto da Roland Emmerich, Pitch Black, diretto da David 

N. Twohy e Giorni Contati, diretto da Peter Hyams.  

  Il suo lavoro nel controllo del movimento nel film di Rob Minkoff, Stuart Little 2, le è valso una 

nomination ai VES Award per Best Visual Effects Photography in a Motion Picture. 

Come regista, Foerster, ha diretto alcuni episodi delle serie Tv “Criminal Minds”, “Criminal 

Minds: Suspect Behavior”, “Unforgettable” e “Army Wives”. 

 

KIRK M. PETRUCCELLI (Scenografo) recentemente si è occupato delle scenografie nel 

dramma Killing Season, con Robert De Niro e John Travolta, e nelle commedie Il Signore dello Zoo, con 

Kevin James e Rosario Dawson e La Fontana Dell’Amore, con Kristen Bell, Josh Duhamel, Danny 

DeVito e Angelica Huston.   

Tra gli altri suoi credits, inerenti la scenografia, ci sono successi d’azione e avventura come 

L’Incredibile Hulk, con Edward Norton; I Fantastici 4 e Silver Surfer, con Ioan Gruffudd, Jessica Alba, 

Chris Evans e Michael Chiklis, Ghost Rider con Nicolas Cage, basato sul célèbre personaggio della 

Marvel; Lara Croft: Tomb Raider e il suo sequel, Lara Croft: Tomb Raider: La Culla Della Vita; Il 
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Castello; Il Patriota, di Roland Emmerich; Mystery Men; Il Tredicesimo Piano; Blade; Anaconda; 

L’Isola dell'ingiustizia-Alcatraz; Where the Day Takes You e 3 Piccole Pesti in Vacanza.  

E’ stato direttore artistico in Poetic Justice e in Philadelphia Experiment II, mentre in Mamma Ho 

Trovato Un Fidanzato, ha ricoperto il ruolo di assistente direttore artistico. 

Nato a Pittsburgh, in Pennsylvania, Petruccelli ha frequentato la Penn State University dove ha 

studiato cinema, disegno grafico e illustrazione, laureandosi in cinema. Ha anche studiato per diventare 

operatore di macchina steadicam al Rockport Film and Television Workshop. Ha svolto un’infinità di 

mansioni produttive, tra cui operatore di macchina, addetto alle scenografie e decoratore. 

 

ADAM WOLFE (Montaggio) montatore di tutto rispetto, è molto conosciuto, dietro le quinte, 

per il suo lavoro in alcuni tra i più grandi successi del piccolo schermo, film e serie Tv tra le più 

acclamate e popolari, appaiono tra i suoi credits, tra questi diversi episodi della serie CBS, “Criminal 

Minds”, e della NBC, “Third Watch”.   

 

Ha inoltre curato il montaggio di diversi episodi pilota, per la CBS “Gimme Shelter” e “Smith”; 

per la ABC, “Greek”; per la UPN, “Mercy Point”; per la Warner Bros., “A Side Order of Life” e “Three”; 

e per la Fox, “Enemy”. 

Tra i progetti televisivi di Wolfe, ci sono anche diversi episodi di serie televisive come “ER”, 

“The West Wing”,  ”Law & Order”, “Brotherhood”,  ”Northern Exposure” e “Spy Game”, oltre a film per 

la Televisione, quali “Atomic Train”, “Home Invasion”, “Code Name: Wolverine” e “The Wrong Girl”. 

I suoi crediti cinematografici includono il documentario Athens, G –Inside/Out, Bruce e Lloyd- 

Fuori Controllo, Cro-Magnon. Odissea Nella Preistoria (come montatore aggiunto), Rambo III (come 

montatore aggiunto), The Howling VI- Mostriciattoli, Alba D’Acciaio e Do or Die. 

 

LISY CHRISTL (Costumista) ha studiato alla Master School for Fashion di Monaco di Baviera, 

laureandosi con un master in sartoria. Ha lavorato a teatro come assistente costumista, prima di debuttare 

nei costumi cinematografici, come assistente, nel film  Stalingrad, diretto da Joseph Vilsmaier, nel 1991.  

  Nel 1995, Christl è diventata prima costumista, lavorando nel film di Michael Haneke, Das 

Schloss, interpretato da Ulrich Muhe. 

  Altri suoi credits cinematografici includono Cuore Di Lupo, Funny Games, di nuovo con Michael 

Haneke, Wolfsburg diretto da Christian Petzold, Shadows of Time e John Rabe, entrambi diretti da Florian 

Gallenberger. È stata nominata per Best Costume Design ai German Film Awards del 2006 per Shadows 

of Time e ha vinto per Best Costume Design in John Rabe nel 2009.  
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Christl, più recentemente, ha disegnato i costumi per il dramma di Roland Emmerich, 

Anonymous, lavoro per il quale ha ottenuto la nomination all’Oscar® e ha vinto per Best Costume Design 

ai German Film Awards. 

 

VOLKER ENGEL (Co-Produttore/Supervisore Agli Effetti Visivi) È stato premiato con 

l’Oscar® e l’Emmy. Ha prodotto e co-prodotto diversi film e serie televisive. Recentemente è stato 

produttore esecutivo e supervisore agli effetti speciali nel film di Roland Emmerich, Anonymous. In 

precedenza, ha co-prodotto e supervisionato gli effetti visivi di un altro film di Emmerich, 2012.  

Volker ha iniziato la sua carriera cinematografica con Roland Emmerich, 25 anni fa in Germania, 

come supervisore agli effetti speciali in Moon 44 - Attacco alla Fortezza, del 1988. Si è poi riunito al 

regista per lavorare in Universal Soldier.  

Emmerich lo ha richiamato nel 1995 a supervisionare gli effetti visivi nel blockbuster 

Independence Day - Il Giorno Della Riscossa, che gli ha permesso di aggiudicarsi l'Academy Award® 

per i migliori effetti visivi nel 1996. In seguito è stato messo a capo della squadra, composta da 500 

artisti, che ha collaborato alla realizzazione di Godzilla di Emmerich.  

Nel 1999, Engel, ha fondato la UnchartedTerritory, LLC di Los Angeles, assieme a Marc 

Weigert, con l’intento di sviluppare e produrre film. La società ha così prodotto Coronado-Intrappolati 

Nella Giungla, film distribuito in oltre quaranta paesi nel 2003.  

Nel 2004 la UnchartedTerritory ha co-prodotto la miniserie di quattro ore, “La Saga dei 

Nibelunghi” (interpretata da Max Von Sydow), trasmessa da SciFi Channel.  

Nel 2005 hanno prodotto la miniserie di sei ore, “Il Triangolo delle Bermude” (interpretata da 

Sam Neill e Eric Stolz), insieme a Bryan Singer e Dean Devlin per SciFi Channel. Trasmessa nel 

dicembre del 2005, ha frantumato ogni record d’ascolto per l’emittente. Sono stati premiati con un Emmy 

Award per Best Visual Effects in a Miniseries dalla Television Academy.  

Nel 1998, Engel, ha ricevuto la più alta onorificenza cui un cittadino della sua nazione possa 

ambire, L’Ordine di Merito. Ad assegnargli questa medaglia a Berlino, il Presidente Tedesco in persona, 

Roman Herzog. 

Diversi anni fa gli è stato dato il titolo di professore da parte del senato del suo stato, Brema. Ogni 

volta che i suoi impegni lo permettono, tiene conferenze ed incontri sulla produzione cinematografica e 

multimediale. 

È membro dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, dell’Academy of Television Arts 

and Sciences, della Producer’s Guild of America, della British Academy for Film and Television Arts e 

della European Film Academy. È inoltre membro, ed è stato tre volte nel consiglio d’amministrazione, 

della Visual Effects Academy.  
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Engel vive a Los Angeles, California.  

 

MARC WEIGERT (Co-produttore, Supervisore Effetti Visivi) è stato supervisore agli effetti 

visivi e produttore nel film di Roland Emmerich, Anonymous, ed in precedenza, co-produttore e 

supervisore agli effetti visivi in 2012, sempre di Emmerich.  

Weigert è presidente della casa di produzione Uncharted Territory, LLC, fondata nel 1999 con il 

socio in affari, Volker Engel (Premio Oscar® per effetti visivi per il film Independence Day – Il Giorno 

Della Riscossa). Uncharted Territory ha prodotto il film Coronado - Intrappolati nella Giungla, nel 2001, 

e co-prodotto la mini-serie televisiva, “La Saga Dei Nibelunghi”, per SciFi Channel, così come la mini-

serie televisiva, “Il triangolo delle Bermude”, per cui Weigert ha ricevuto un Emmy Award nel 2006.  

Oltre a produrre pellicole e film per la televisione, la Uncharted Territory ha anche curato gli 

effetti visivi per il film, L'alba Del Giorno Dopo, e per i titoli di Terminator 3: Le Macchine Ribelli. 

Weigert è anche stato produttore e supervisore agli effetti visivi di molti spot pubblicitari, oltre 

che nell'attrazione cinematografica degli Studi Universal in Florida, “Harry Potter Islands of Adventure”.  

Prima della Uncharted Territory, Marc Weigert, è stato presidente della società di effetti speciali 

Dreamscape Imagery Inc. Fondata nel 1995, tra i loro crediti ci sono I Muppets Venuti Dallo Spazio, 

Flubber- Un Professore Tra Le Nuvole, The Drew Carey Show, oltre a molti altri film e serie televisive 

europee.  

Come responsabile del progetto degli effetti visivi di Independence Day – Il Giorno Della 

Riscossa, Weigert, ha creato il Digital Assistant for Visual Effects, un programma di gestione, 

pianificazione e monitoraggio computerizzato delle riprese e  post produzione di migliaia di elementi 

VFX, che in seguito è stato venduto a tante major, tra cui la 20th Century Fox, Walt Disney e Sony 

Pictures, ed utilizzato nella realizzazione di film come Stuart Little-Un Topolino In Gamba, Alien: La 

Clonazione, Vulcano-Los Angeles 1997, Godzilla, Wing Commander-Attacco alla Terra e X-Men, oltre 

che per altre serie e film per la Tv. 

Weigert ha tenuto seminari e conferenze per conto della Guild of America and European Digital 

Arts Media, ed ha condotto delle Master Class sugli effetti Visivi dal titolo “Action with Effects”, rivolte 

a produttori e registi, sponsorizzato dalla European Film Academy. Ha anche tenuto corsi in effetti visivi 

presso l’Art Institute di Los Angeles, presso l’Università di Scienze Applicate a Salisburgo, Austria, ed è 

stato il relatore dell’iHollywood Forum di Los Angeles. Weigert gestisce anche un blog di successo per 

l’Animation World Network. 

Marc Weigert è membro della Director’s Guild of America, della Producer’s Guild of America, 

della Visual Effects Society e dell’Academy of Television Arts and Sciences. 

Weigert vive a Los Angeles, California.  
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THOMAS WANDER (Compositore) è nato e cresciuto a Graz, Austria, dove ha studiato musica 

fin dalla tenera età. Nel 1992, si è trasferito a Los Angeles a studiare con rinomati compositori 

cinematografici, quali Jerry Goldsmith e David Raksin presso l’University of Southern California. Dopo 

aver completato gli studi, ha iniziato a comporre per progetti cinematografici e televisivi. 

Tra i suoi crediti cinematografici figurano: 2012, Anonymous, 10.000 A.C. e L’Alba del Giorno 

Dopo (co-musicato con Harald Kloser), tutti diretti da Roland Emmerich, cosi come Il Tredicesimo 

Piano, e Hostile Takeover. 

  Per la televisione, Wander, ha musicato oltre 40 episodi della serie televisiva di successo e di 

lunga durata, “Buffy L’Ammazzavampiri”. Ha inoltre, scritto le musiche per altri progetti a lungo 

termine, come le serie televisive di FX, “Sins of the Father” e “RFK”. 

 

---Sotto Assedio –White House Down--- 

 

 

 

“Academy Award®” e “Oscar®” sono marchi registrati e di prodotti dell’Academy of Motion Picture 

Arts and Sciences. 

 


