
 
 

 

Liam Neeson torna a vestire i panni di Bryan Mills, l'agente CIA in pensione che non si ferma 

davanti a nulla pur di salvare la figlia rapita in IO VI TROVERO’ (Taken). Quando viene contattato 

da una persona misteriosa alla ricerca di vendetta, Bryan deve impiegare il suo "particolare set di 

competenze" per proteggere la sua famiglia contro un esercito che vuole ucciderli. 

Dall’acclamato regista Luc Besson (che ha co-sceneggiato e prodotto TAKEN: LA VENDETTA), 

il co-sceneggiatore Robert Mark Kamen (che ha scritto entrambi i film con Besson), e il regista 

Olivier Megaton (Columbiana, Transporter 3), TAKEN: LA VENDETTA segue il successo globale 

di Io vi troverò, uscito nel 2008, e che ha incassato 224 milioni dollari al box office. Il pubblico 

applaudì Neeson come Bryan Mills, un padre iperprotettivo le cui competenze - forgiate in anni di 

operazioni segrete - sono state messe alla prova molto tempo dopo il suo ritiro dalla CIA. Risoluto 

nella sua ricerca per salvare sua figlia, tenuta in ostaggio in un lussuoso appartamento a Parigi, il 

viaggio intrapreso da Bryan in Io vi troverò è immediatamente comprensibile per qualsiasi genitore. 

 

"Io non so chi siete. Io non so quello che volete. Se siete alla ricerca di un riscatto, vi posso dire 

che non ho soldi. Ma quello che ho è un insieme molto particolare di abilità, competenze che ho 

acquisito nel corso di una carriera molto lunga. Abilità che fanno di me un incubo per gente 

come voi. Se lasciate andare mia figlia ora, sarà tutto finito. Non vi cercherò, non vi perseguiterò. 

Ma se non lo farete, io vi cercherò, vi troverò, e vi ucciderò". 

 

Questo avvertimento di Bryan, rivolto agli uomini che avevano preso la figlia, e il suo successivo 

mantenere la promessa contenuta all'interno, ha catturato l’attenzione del pubblico di tutto il mondo 

e ha fatto di Io vi troverò uno dei thriller d'azione di maggior successo e facilmente riconoscibile 

degli ultimi anni. "La situazione in cui si trova Bryan è qualcosa che nessuno di noi può 

immaginare", dice Neeson. "Se vostro figlio fosse stato minacciato, fareste qualsiasi cosa, giusta o 

sbagliata". 

" Io vi troverò ha toccato un nervo scoperto con la gente", concorda Famke Janssen, che interpreta 

Lenore. "Penso che sia stata la domanda “se succedesse qualcosa a un membro della famiglia, che 

cosa fareste? Quanto sareste disposti ad andare lontano?” Il pubblico si è veramente identificato con 

Bryan Mills". 

Il ruolo di Bryan ha significato un notevole stacco dal consueto per Neeson. Prima di Io vi troverò, 

è stato sempre apprezzato per il suo lavoro in ruoli drammatici, come il film nominato agli Oscar® 

Schindler's List. Io vi troverò, un thriller d'azione a tutto gas, è stato più di un semplice incarico per 

Neeson che ha realizzato le sue ambizioni d'infanzia. "Il film attrae il giovane me", dice ridendo. "È 

stata l'occasione per stare a Parigi per tre mesi e di fare training per la lotta, mi piace tutta quella 

roba fisica. È stata una grande liberazione". 

Per Neeson, riprendere il personaggio di Bryan Mills in TAKEN: LA VENDETTA ha significato 

anche attingere all'esperienza acquisita in ruoli in film d'azione successivi – e che a loro volta 

devono molto al suo lavoro in Io vi troverò. "Quando ho recitato in The A-Team [il film dell'estate 

2010], ho conosciuto un esperto di armi militari, che è ancora operativo", dice. "Era un tipo grosso 

che, durante le riprese, sarebbe scomparso per quattro giorni e tornato con una ferita allo stomaco, e 

si diceva che era stato in missione in Iraq o in Afghanistan". 

Il riservato consulente ha raccontato storie di vere e proprie operazioni sul campo – dello stesso tipo 

che Bryan avrebbe affrontato durante la sua permanenza alla CIA – il che ha avuto un profondo 



effetto sull'attore. "Voglio dire, dimenticate James Bond, questo tipo è la realtà. Ed è ancora in 

attività. È stato una grande fonte a cui attingere". 

Neeson confessa che gli piace la fisicità del ruolo. "È bello fare queste cose, e abbiamo una squadra 

di stunt formidabili", dice entusiasta. "Ho due stunt meravigliosi, Mark Vanselow, che è mio amico, 

e che è stato nella mia vita, professionalmente, per 12 o 13 anni. Fa lui tutte le cose difficili! 

Reinterpretare Bryan è stata la possibilità di recitare ancora con Mark e rifare tutto il training per la 

lotta". 

TAKEN: LA VENDETTA riprende due anni dopo gli eventi del precedente film. Il rapporto di 

Bryan con sua figlia Kim è diventato più forte, e lui spera di riunirsi con l'ex-moglie Lenore. 

“Anche prima di ricevere la nuova minaccia alla sua famiglia, Bryan è in missione per avvicinarsi a 

Kim e Lenore", dice il regista Olivier Megaton. 

Kim era una vittima passiva nel primo film, ma in TAKEN: LA VENDETTA è subito chiaro che 

negli ultimi due anni è cambiata. Sotto la guida di suo padre, ha sviluppato alcuni dei suoi istinti ed 

è molto meglio attrezzata per far fronte alla crisi che si manifesta durante la loro riunione di 

famiglia a Istanbul. "È la figlia di suo padre, e riesce a scoprire di cosa è capace", dice la Grace. 

"Nel primo film, Kim era giovane e ingenua e non sapeva molto del mondo reale", aggiunge 

Megaton. "Ma qualcosa di incredibile le è successo, e lei sta ricostruendo se stessa. È maturata. Non 

vuole essere passiva di nuovo". 

Lenore, anche, sta cambiando. Dopo il rapimento di Kim e la separazione dal suo nuovo marito, 

sembra che per Bryan e Lenore ci possa essere una possibilità di riconciliazione. "Il loro legame è 

improvvisamente diventato molto forte perché Lenore ha attraversato un momento difficile", spiega 

Neeson. "Bryan è una spalla per lei a cui appoggiarsi, e il rapporto cresce da lì". 

Lenore, come sua figlia, è maturata dopo i fatti del primo film. "Lenore non era molto simpatica in 

Io vi troverò ", sottolinea Megaton. "Era sempre ben vestita, sempre perfetta, ma abbiamo cercato di 

darle un po’ più di umanità in questo senso". 

Janssen concorda sul fatto che Lenore non è venuta fuori particolarmente bene nel primo film. "Non 

posso dirvi quante persone sono venute da me a dirmi: 'Eri una cagna in Io vi troverò!' Ma in questo 

film, dato che Lenore stessa è in pericolo, ci si interessa a lei. Quindi ha avuto un senso per me, 

ammorbidirla un po' e renderla più simpatica". 

Con Neeson, Janssen e Grace di ritorno in TAKEN 2, rimaneva la sfida del casting per il nuovo 

cattivo del film, Murad. L’acclamato attore caratterista Rade Sherbedgia ha preso il ruolo, che 

assicura che Megaton è "molto molto lontano dal tipico cattivo. Murad sta perseguendo Bryan per 

una ragione grande e molto giusta: vuole giustizia per suo figlio, che è morto per mano di Bryan". 

A differenza di molti cattivi del cinema, Murad non desidera potere né denaro, non possiede una 

formazione specifica. "Murad non è un criminale di professione", dice Sherbedgia. "Non è un 

guerriero. Ma la sua missione di vita è ottenere giustizia da Bryan". 

Megaton ha esaminato un certo numero di attori per il ruolo, e ha selezionato Sherbedgia dopo che 

l'attore ha inviato alcune fotografie che si era scattato da solo. "Mentre guardavo del footage di 

Rade, fui improvvisamente catapultato nella realtà della situazione di Murad", dice il regista 

entusiasta. "E Rade aggiunge così tanto al film, perché è un padre anche lui. Liam è un padre che 

vuole proteggere sua figlia e Rade è un padre che vuole vendicare suo figlio". 

Gli incontri di Bryan con Murad sono memorabili, e Neeson è particolarmente affezionato alla 

battaglia finale del suo personaggio con il cattivo dei Balcani. "Bryan, in questa fase del suo 

percorso, è veramente tormentato all’idea di uccidere", dice Neeson. "È fisicamente diventato una 

macchina quando entra nell’ordine di idee di prendere questi cattivi. Credo che la sua più grande 

preoccupazione sia che la macchina potrebbe prendere il sopravvento sull'essere umano. Per il bene 

di sua figlia, la sua ex-moglie e la propria anima, vuole fermarsi". 

Per gli attori e i registi, la decisione di tornare su un sequel non è stata presa alla leggera. Io vi 

troverò aveva catturato qualcosa di speciale, e tutti erano determinati a trovare un punto di vista più 

fresco sul racconto di Bryan Mills. "Quando ho letto lo script di Luc e Robert", spiega Megaton, 



"ho trovato le possibilità per fare qualcosa di nuovo. Non è solo un'altra storia di Bryan Mills, si 

tratta di famiglia e di un padre deciso a salvarla". 

"Gli scrittori sono stati davvero meravigliosi nel modo in cui si sono avvicinati alla nuova storia", 

dice Maggie Grace. "Mantiene tutti gli elementi che hanno funzionato così bene in Io vi troverò, e 

poi li espande. Bryan, Kim e Lenore stanno combattendo per sopravvivere – l’uno per l’altro". 

Gran parte dell'azione di TAKEN: LA VENDETTA si svolge a Istanbul, una location raramente 

portata sullo schermo. Megaton ha impiegato molto del tempo di preparazione per cercare le 

location e passeggiare per la città, a volte anche per ore. Quando le riprese sono iniziate, conosceva 

alcune strade e passaggi di Istanbul meglio di alcuni componenti dell'equipaggio locale. 

Neeson dice che girare a Istanbul era qualcosa che non aveva mai sperimentato. "Istanbul è dove 

l’Oriente incontra l'Occidente - una bella città piena di persone meravigliose", osserva l'attore, che 

ha girato in location in giro per il mondo, ma è rimasto molto colpito dai singolari suoni e panorami 

di Istanbul. 

Ovunque i membri della troupe si voltassero, si trovavano di fronte a un punto di riferimento. Le 

location principali includono la facciata della Moschea di Solimano, uno dei più grandi edifici della 

città, il Grand Bazaar, un posto di Istambul risalente al 15 ° secolo, che occupa un intero isolato e 

accoglie più di un quarto di milione di visitatori ogni giorno, e un hammam tradizionale , o bagno 

turco, sede del finale esplosivo del film. 

Il direttore della fotografia Romain Lacourbas ha migliorato la tavolozza già vivace di questi luoghi 

mozzafiato. "Si potrebbe quasi toccare la luce per cambiare tonalità", dice Neeson". E ci sono 

inquadrature in cui si vede l’intera città distesa di fronte a te". Maggie Grace aggiunge: "Allo 

spettatore viene data carta bianca per vedere dietro le quinte di questa città incredibile, si può 

letteralmente sentire la sua storia". 

Come il suo illustre predecessore, TAKEN: LA VENDETTA è un non-stop di highlights, con 

un’azione ad alto numero di ottani. Ma avere riprese realistiche in quell'ambiente stimolante ma 

impegnativo significa anche che i realizzatori hanno dovuto pensare in fretta per mantenere l'azione 

sempre viva. A Istanbul e in altre località, il fight coordinator Alain Figlarz ha lavorato a stretto 

contatto con Neeson e Megaton, così loro hanno deciso di prendere Figlarz per un ruolo chiave. "È 

stato bello avere un vero combattente come personaggio del film", dice il regista. "Ed è stata una 

gran cosa per Liam, avere di fronte lo stesso tipo che stava coordinando i combattimenti sullo 

schermo". 

Figlarz è stato un pioniere per alcune tecniche di combattimento ravvicinato che sono state usate in 

The Bourne Identity, e per TAKEN: la vendetta ha impiegato variazioni - e le versioni ancora più 

estreme - di quello stile. Megaton continua: "Alain è un originale. È così preciso e tagliente. C'è 

sempre la logica nella sua azione. Era nelle forze speciali, quindi ha appreso queste mosse 

dall'esperienza sul campo". 

Una delle più memorabili sequenze d'azione ma non di combattimento del film è un inseguimento 

in auto per le strade di Istanbul, con Kim che sta imparando a guidare al volante. Lei è terrorizzata, 

comprensibilmente, per il fatto che deve fuggire dai suoi inseguitori su alcune delle strade più 

densamente trafficate del mondo. 

Un'altra sequenza d'azione propulsiva vede un personaggio sfondare elegantemente il tetto del 

Grand Bazaar. Ripresa dall’alto questa inquadratura era sia un colpo di scena che una sfida logistica. 

"C’erano sono solo quattro diverse linee di cemento sul tetto che siamo riusciti a calpestare", spiega 

Megaton. "E non potevamo deviare perché è troppo fragile. Non poteva essere installata una gru e si 

poteva solo andare avanti o indietro con una Steadicam, perché muovendoci di lato ci saremmo 

allontanati troppo". Anche fissare la fotocamera sui cavi sarebbe stato impossibile, in quanto 

avrebbe significato collegare i fili alle moschee e ad altri edifici che sono lì da centinaia di anni. La 

soluzione di Megaton era semplice e geniale: ha montato una macchina da presa su un piccolo 

elicottero giocattolo e l’ha fatta volare intorno all'attore per ottenere le riprese. 

Dice Neeson: "Con l'azione, Olivier è fenomenale, efficiente e abile con la sua macchina da presa. 

Ci sono sempre tre o quattro telecamere che riprendono, e questo è eccitante". 



Ma per quanto Megaton sia chiaramente a suo agio con l'azione, è altrettanto abile nel catturare il 

reale, le emozioni umane. Dice Neeson: "Nelle scene di dialogo tra Famke, Maggie e me, non 

abbiamo dovuto analizzare troppo le cose; Olivier ha preferito farcele esplorare”. 

 

 

 

IL CAST 

 

 

LIAM NEESON (Bryan Mills) è un attore nominato agli Oscar e ai BAFTA, che nel 2008 si è 

trasformato nel brizzolato ex-agente della CIA Bryan Mills iniziando il franchising di TAKEN e 

creando un nuovo action hero. 

Il film ha segnato un cambio di ritmo per Neeson, che lo ha fatto continuare con ruoli di azione 

esplosiva del calibro di The A-Team, Unknown e The Grey. Negli anni successivi a Io vi troverò, 

Neeson è stato un appuntamento fisso di grandi successi al cinema, protagonista di Clash of the 

Titans e del suo sequel Wrath of the Titans, nel ruolo di Zeus, e anche in ruoli in The Next Three 

Days, Battleship e, più di recente, Il cavaliere oscuro – Il ritorno, per la regia di Christopher Nolan, 

in cui ha ripreso il ruolo di Ra’s al Ghul già vestito nel 2005 in Batman Begins. 

Neeson è stato nominato a un Academy Award®, Golden Globe® e ai BAFTA per la sua 

interpretazione di Oskar Schindler nel film di Steven Spielberg del 1993 Schindler’s List, vincitore 

dell’Oscar per il miglior film. Tre anni dopo, ha coperto il ruolo di protagonista nel film biografico 

di Neil Jordan, Michael Collins, guadagnandosi un'altra candidatura ai Golden Globe e vincendo 

uno Evening Standard British Film Award e la Coppa Volpi alla Mostra di Venezia 1996 per la sua 

appassionata interpretazione di un eroe della Repubblica Irlandese. Nel 2004, Neeson ha 

interpretato il ruolo del controverso ricercatore sul sesso Alfred Kinsey in Kinsey di Bill Condon, 

per il quale ha ottenuto la sua terza nomination ai Golden Globe e una candidatura agli Independent 

Spirit Award, e ha vinto un Los Angeles Film Critics Award. 

Nel 1999, il regista George Lucas ha scritturato Neeson nel ritorno della serie di blockbuster Star 

Wars in Star Wars- Episodio I: La minaccia fantasma. Neeson ha interpretato il venerabile Maestro 

Jedi Qui Gon Jinn. Per il film del 2005 Le cronache di Narnia: Il leone, la strega e l'armadio, 

Neeson ha prestato la sua voce al dolce leone Aslan, un ruolo che ha ripreso per la serie nei due 

sequel, Le cronache di Narnia: Il Principe Caspian e Le cronache di Narnia: Il viaggio del veliero. 

Nato in Irlanda, Neeson ha iniziato a recitare nel 1976 con il Teatro Lyric Players a Belfast, e ha 

fatto il suo debutto professionale in The Risen People di Joseph Plunkett. Dopo due anni, è entrato 

nella famosa compagnia di repertorio dell’Abbey Theatre di Dublino, apparendo nella produzione 

di Brian Friel Translations. In seguito ha vinto un premio come miglior attore per la sua 

interpretazione in The Plough and the Stars di Sean O'Casey presso il Royal Exchange Theatre di 

Manchester, in Inghilterra. 

Nel 1980, il regista John Boorman ha visto Neeson el ruolo di Lennie in Uomini e topi di John 

Steinbeck, e lo ha scelto per interpretare Gawain nell’epico film arturiano Excalibur. In quel 

decennio, Neeson ha interpretato una vasta gamma di personaggi in film come Il Bounty di Roger 

Donaldson, Mission di Roland Joffe, Lamb, nel ruolo che dà il titolo al film; Duet for One di Andrei 

Konchalovsky, Una preghiera per morire; Suspect – Presunto colpevole di Peter Yates; Diritto 

d’amare e poi High Spirits – fantasmi da legare, che ha segnato la sua prima collaborazione con il 

regista Neil Jordan. 

I successivi lavori di Neeson includono Darkman di Sam Raimi, The Big Man, Innocenza colposa, 

Mariti e mogli di Woody Allen, Ethan Frome di John Madden, nel ruolo omonimo, Nell di Michael 

Apted, con Jodie Foster e Natasha Richardson, Rob Roy, sempre con il ruolo omonimo, Prima e 

dopo di Barbet Schroeder, con Meryl Streep, I Miserabili, K-19 di Kathryn Bigelow, Gangs of New 

York di Martin Scorsese; la commedia corale di successo di Richard Curtis Love Actually – L’amore 

davvero, Le crociate di Ridley Scott e Breakfast on Pluto di Neil Jordan. 



Nel corso della sua carriera, Neeson è tornato spesso sul palco. Ha fatto il suo debutto a Broadway 

nel revival del 1993 di Eugene O'Neill Anna Christie, per il quale ha ottenuto una nomination al 

Tony® Award. Nel 1998, ha interpretato Oscar Wilde nella piece di David Hare The Judas Kiss, 

che ha aperto nel West End di Londra e in seguito si è trasferita a Broadway. È tornato a Broadway 

nel 2002 per recitare nel ruolo di Proctor nell’acclamata produzione di Sir Richard Eyre de Il 

crogiuolo, di Arthur Miller, con Laura Linney, guadagnandosi una seconda candidatura ai Tony 

Award e una nomination al Drama Desk Award. Neeson ha anche recitato al Lincoln Center 

Festival del 2008 per la presentazione di Eh Joe di Samuel Beckett, diretto da Atom Egoyan e 

prodotto dal Gate Theatre di Dublino. 

 

MAGGIE GRACE (Kim) riprende il ruolo di Kim Mills, la figlia di Bryan, in TAKEN: LA 

VENDETTA. Lo stesso ruolo interpretato nel successo a sorpresa Io vi troverò, uscito nel 2008. 

Grace non è nuova ai franchising, avendo recentemente finito di lavorare in The Twilight Saga: 

Breaking Dawn, uscito in due parti. All'inizio di quest'anno, ha recitato in Lockout, un action-

thriller che vedeva protagonista Guy Pearce. 

Grace si è fatta notare anche per ruoli nei film indipendenti come The Experiment, al fianco di 

Adrien Brody, Il club di Jane Austen insieme a Maria Bello, Kathy Baker e Emily Blunt, Flying 

Lessons con Cary Elwes, e Relative Insanity, al fianco di Helen Hunt e John Slattery. 

Altri film recenti includono Innnocenti bugie e Faster. 

Forse più nota per il suo ruolo di Shannon Rutherford nella innovativa serie televisiva Lost della 

ABC, Grace è stata nello show fin dal suo inizio nel 2004, rimanendo nel cast durante le prime due 

stagioni, per poi ritornare per la stagione finale nel 2010. 

 

FAMKE JANSSEN (Lenore) è una pluri-premiata attrice che ha recentemente debuttato alla regia 

con Bringing Up Bobby, da lei anche scritto. Il film vede protagonisti Milla Jovovich, Bill Pullman, 

Marcia Cross, Rory Cochrane e Spencer List. 

Janssen ha dato vita al ruolo di Lenore nel thriller d'azione del 2008 Io vi troverò. Da allora, è stata 

protagonista di Perimetro di paura di Jonathan Sanger, girato a Budapest, The Chameleon di Jean-

Paul Salomé, e il dramma Down the Shore accanto a James Gandolfini. Presto la vedremo al fianco 

di Jeremy Renner in Hansel and Gretel: Cacciatori di streghe per la Paramount. 

Janssen ha recitato nel film indipendente Fa la cosa sbagliata, con Ben Kingsley, presentato in 

anteprima al Sundance Film Festival nel gennaio 2008. Ha interpretato il personaggio di Jean Grey 

nei tre blockbuster di X-Men. I primi due sono stati diretti da Bryan Singer, il terzo da Brett Ratner. 

Il cast stellare di questi film comprende Hugh Jackman, Halle Berry, Ian McKellen, Patrick Stewart, 

James Marsden e Anna Paquin. 

Janssen ha ricevuto un Saturn Award come migliore attrice non protagonista per X-Men: The Last 

Stand. È stata premiata con il Premio Speciale della Giuria come miglior attrice al Festival di 

Hamptons per il suo lavoro in Turn the River. 

Nel 2006, Janssen è apparsa nel film indipendente The Ten – I dieci comandamenti come non li 

avete mai visti, che ha debuttato al Sundance Film Festival nel gennaio 2007. Nello stesso anno, ha 

girato il film indipendente The Treatment insieme a Ian Holm. 

Janssen ha ricevuto il Golden Starfish Award alla Carriera all’Hamptons Film Festival, e il Susan B. 

Anthony Failure is Impossible Award all’High Falls Film Festival. 

Janssen ha avuto un ruolo fisso nella serie drammatica originale di FX Nip/Tuck, per il quale ha 

ricevuto un Movieline Breakthrough Award. 

Janssen ha recitato in Hide and Seek, un thriller psicologico ricco di suspense, accanto a Robert De 

Niro e Dakota Fanning, in Eulogy, presentato in anteprima al Sundance Film Festival 2004, e al 

fianco di Eddie Murphy e Owen Wilson in Le spie per la regia di Betty Thomas. 

Ha recitato nel thriller di Gary Fleder Don't Say a Word con Michael Douglas, e in Made – Due 

imbroglioni a New York di Jon Favreau. Janssen ha guadagnato consensi critici per la sua ottima 



interpretazione insieme a Favreau in Sex and Love di Valerie Breiman, presentato in anteprima al 

Sundance Film Festival nel 2000. 

Crediti precedenti includono Il mistero della casa sulla collina di William Malone e con Geoffrey 

Rush, The Faculty di Robert Rodriguez, Il giocatore - Rounders di John Dahl con Edward Norton e 

Matt Damon, e Celebrity di Woody Allen, al fianco di Kenneth Branagh e Leonardo DiCaprio. Ha 

avuto ulteriori apparizioni in Deep Rising – Presenze dal profondo di Stephen Sommers per la 

Disney e in Conflitto di interessi di Robert Altman, nel quale ha recitato al fianco di Kenneth 

Branagh e Robert Downey, Jr. 

La Janssen ha interpretato una bostoniana irlandese di umili origini in Snitch di Ted Demme 

al fianco di Martin Sheen e Billy Crudup. È stata anche la protagonista del film di John Irvin La 

spirale della vendetta al fianco di Harvey Keitel.  

La Janssen ha conosciuto la grande popolarità con la sua interpretazione della lasciva e 

letale assassina Xenia Onatopp nel grande successo della Bond Saga GoldenEye.  Nata in Olanda, la 

Janssen si è trasferita negli Stati Unit, dove risiede tutt’oggi. È laureate in scrittura creative e 

letteratura alla Columbia e ha studiato messa in scena con Harold Guskin. 

 

RADE SHERBEDGIA (Murad) è uno dei più conosciuti e apprezzati attori croati, con una 

carriera per il grande schermo che abbraccia più di quattro decenni. Nato nel villaggio di Bunić, 

allora in Yugoslavia, Sherbedgia ha studiato recitazione all’università di Zagabria, dove si è distinto 

nelle produzioni studentesche. Una delle prime interpretazioni nei panni di Amleto, al Dubrovnik 

Summer Festival, fece di Sherbedgia una star, portandogli ruoli di rilievo in una serie di produzioni 

cinematografiche e televisive yugoslave. 

Sherbedgia ha raggiunto la notorietà internazionale nel 1988, quando Menahem Golan lo 

scelse nel ruolo del capitano che interroga una donna colpevole di avere salvato migliaia di bambini 

dall’Olocausto nel film La guerra di Hanna, in cui recita al fianco di Ellen Burstyn, Donald 

Pleasance e David Warner.  

Costretto a trasferirsi a Belgrado, in Serbia, dopo lo scioglimento della Yugoslavia, 

Sherbedgia ha recitato in molti film dell’Europa occidentale prima di trasferirsi negli Stati Uniti. 

Sherbedgia ha subito lasciato il segno a Hollywood, interpretando film come Mission: Impossible II, 

Eyes Wide Shut, Snatch – Il colpo, Shooter and Batman Begins.  

Sherbedgia ha raccolto molti premi e riconoscimenti per il suo ruolo nel film di Jeremy 

Podeswa del 2007 Fugitive Pieces, nei panni di Athos Roussos. In televisione, è stato acclamato per 

la sua interpretazione di un trafficante d’armi russo che conosce la furia di Jack Bauer, interpretato 

da Kiefer Sutherland nella sesta stagione della popolare serie d’azione 24. 

Più recentemente, Sherbedgia ha interpretato il ruolo di Gregorovich, un rinomato 

costruttore di bacchette magiche, in Harry Potter e i doni della Morte: Part 1. Ha avuto un ruolo 

molto importante nel film che ha segnato il debutto alla regia per Angelina Jolie, In the Land of 

Blood and Honey, presentato alla Berlinale 2011. 

 

 

I REALIZZATORI 

OLIVIER MEGATON (Regista) ha preso il suo cognome dalla sua data di nascita, il 6 

agosto del 1965, trentesimo anniversario della bomba atomica di Hiroshima, una scelta quasi 

profetica per il regista francese, sebbene non avesse nessuna intenzione di dedicarsi al cinema 

d’azione. Megaton era infatti un pionieristico graffiti artist e ha iniziato a lavorare nel mondo del 

cinema dopo avere conosciuto il fotografo di moda e regista di videoclip Jean-Baptiste Mondino. 

Megaton ha diretto molti cortometraggi premiati con numerosi riconoscimenti prima di 

lavorare ad alcune serie tv francesi tra cui One Dance, One Song, Histoires d'objets and Les 

redoubtable. 



Il suo debutto nel cinema avviene nel 2002 con Red Siren, interpretato da Jean-Marc Barr e 

Asia Argento. Il film attire l’attenzione della EuropaCorp di Luc Besson, che portò Megaton nello 

studio affidandogli la regia della seconda unità dell’action thriller Hitman. 

Il successo per Megaton come regista arriva con Transporter 3, sempre per EuropaCorp. Il 

film con oltre 100 milioni di dollari al box office mondiale, è il maggior successo della serie con 

protagonista Jason Statham. 

Dopo Transporter 3 ha girato Columbiana, da una sceneggiatura degli autori di TAKEN: la 

vendetta Luc Besson & Robert Mark Kamen e con protagonista Zoë Saldana. 

 

LUC BESSON (Sceneggiatore, Produttore) ha iniziato a lavorare nel cinema nel 1977, 

ricoprendo molte posizioni di assistente alla regia in Francia e negli Stati Uniti, diventando ben 

presto uno dei pochi registi francesi con una visione internazionale.  

Nel 1983, Besson dirige il suo primo film, Le dernier combat, con cui vines il Festival di 

Avoriaz. Due anni dopo è la volta di Subway, con Isabelle Adjani e Christopher Lambert. Il film 

vince tre premi C sar. 

Grazie al suo crescent successo dirige poi Le grand bleu. Il film stacca dieci milioni di 

biglietti e diventa un vero e proprio fenomeno sociale. 

I successivi Nikita e Leon ricevono grandi apprezzamenti, rafforzando la popolarità di 

Besson in Francia e facendogli guadagnare una reputazione internazionale. 

Tra questi due film gira Atlantis, un documentario dedicato alla bellezza della natura e alla necessità 

di proteggere l’ambiente. 

Nel 1997 dirige l’imponente opera di fantascienza Il quinto elemento, che diventa uno dei 

maggiori incassi per un film francese negli Stati Uniti. Nel 1998, Besson vince per questo film il 

premio C sar per la miglior regia. 

Nel 1999 dirige Giovanna d’Arco, che gli fa guadagnare un’altra candidatura per la miglior 

regia ai C sar Awards. 

Nel 2000, Besson viene nominato presidente di giuria al 53mo Cannes Film Festival, 

diventando il più giovane presidente di giuria nella storia del festival. 

Nei successive cinque anni si dedica prevalentemente alla produzione. Dalla sua fondazione, 

dieci anni fa, EuropaCorp è diventata una delle più importanti case di produzione europee. 

Nel 2005, Besson torna alla regia con Angel-A, e l’anno successivo dirige il suo primo film 

animato, Arthur e il popolo dei Minimei, tratto da un suo stesso libro. A questo faranno seguito, 

sempre diretti da Besson, Arthur e la vendetta di Maltazard and Arthur e la Guerra dei due mondi. 

Nel 2010, Besson adatta per lo schermo l’amatissima serie di romanzi a fumetti che narrano 

le avventure d Adéle Blanc-Sec, dirigendo il film Ad le e l’enigma del faraone, con Louis Bourgoin 

nel ruolo della protagonista. Nel 2011 è la volta di The Lady, con Michelle Yeoh nel ruolo del 

premio Nobel per la Pace Aung San Suu Kyi. 

Besson ha anche diretto numerosi video musicali e spot pubblicitari per marchi molto 

prestigiosi. 

Besson ha scritto oltre venti sceneggiature per il grande schermo. Tra queste troviamo anche 

i franchise di Taxi e Taken; quest’ultimo è il maggiore successo francese al box office Americano di 

sempre. 

 

ROBERT MARK KAMEN (Sceneggiatore) ha conseguito un dottorato in studi americani 

alla prestigiosa University of Pennsylvania prima di dedicarsi al cinema. 

Kamen ha venduto la sua prima sceneggiatura, Crossings, to Warner Bros. in 1978. Il primo 

film da lui scritto poi realizzato è il molto apprezzato dalla critica Taps – Squilli di rivolta.  

Kamen ha poi scritto il grande successo Per vincere domani – The Karate Kid, diventato poi 

una serie di tre film, scritti tutti da lui. Kamen ha sceneggiato o co-sceneggiato film come Gladiator, 

La forza del singolo, Il profumo del mosto selvatico e Arma letale 3.  



A metà degli anni ’90 era ormai considerato uno dei più importanti sceneggiatori di 

Hollywood, grazie a titoli come L’ombra del Diavolo e Il quinto elemento. La sua collaborazione 

con Luc Besson include Leon, The Transporter, Kiss of the Dragon, Transporter 2, Bandidas, Io vi 

troverò, Transporter 3 e Colombiana. 

 

ROMAIN LACOURBAS (Direttore della fotografia) lavora nell’industria cinematografica 

dal 2000, inizialmente come secondo e primo assistente alla camera in Francia, suo paese natale. Ha 

diretto la fotografia di numerosi cortometraggi prima di fare il suo debutto nel lungometraggio nel 

film di Lola Doillon Et toi t'es sur qui? Ha curato la fotografia della seconda unità di Giù al nord di 

Dany Boon. È stato direttore della fotografia aggiunto in Transporter 3 di Olivier Megaton 

Lacourbas è un collaboratore frequente di Megaton, essendo stato scelto come direttore della 

fotografia sia per Colombiana che TAKEN: la vendetta.  

 

NATHANIEL MECHALY (Musicista) ha frequentato il CNR a Marsiglia, quindi a Parigi 

e a Boulogne-sur-Mer, studiando violoncello, musica da camera e composizione elettroacustica. Ha 

lavorato come sound programmer in molti film prima di comporre le sue prime colonne sonore per 

il dramma francese Avanim e il film israeliano Ushpizin, diretto da Giddi Dar.  Mechaly ha 

composto la colonna sonora del film di Guy Ritchie Revolver, prima di iniziare a collaborare con 

EuropaCorp, la prima volta per La boite noire diretto da Richard Berry. Il suo lavoro con 

EuropaCorp è continuato con The Secret, Io vi troverò e Colombiana di Olivier Megaton.  

Altri lavori di Mechaly comprendono Dorothy Mills, Eyes Wide Open, Le mac, Final Balance and 

Les papas du dimanche. Il suo lavoro più recente precedente a TAKEN: la vendetta è stato The City, 

del regista Calum Rhys. 

 


