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IL CACCIATORE DI DONNE 
 
 
 
 
IL CACCIATORE DI DONNE narra la storia del più spietato serial killer dell’Alaska, Robert 
Hansen (John Cusack), un rispettabile uomo di famiglia che per oltre 12 anni ha sistematicamente 
rapito e portato nelle terre deserte dell’Alaska oltre 24 donne. Quando il serio e scrupoloso agente 
di polizia, Jack Halcombe (Nicolas Cage), trova Cindy Paulsen (Vanessa Hudgens), l’unica vittima 
di Hansen ad essere sopravvissuta, questa diventa l’elemento chiave di un’improbabile 
collaborazione che finalmente condurrà Hansen nelle mani della giustizia. Ne IL CACCIATORE 
DI DONNE recitano Nicolas Cage (Ghost Rider: Spirito di Vendetta, Via da Las Vegas), John 
Cusack (2012, The Raven, Alta Fedeltà) e Vanessa Hudgens (Sucker Punch, Spring Breakers-Una 
vacanza da sballo). Del cast del film fanno parte anche: Dean Norris, Kevin Dunn e Jodi Lyn 
O’Keefe; tra gli altri ricordiamo anche Katherine LaNasa, Ryan O’Nan, Radha Mitchell e Curtis 
“50 Cent” Jackson. 
 
IL CACCIATORE DI DONNE è scritto e diretto da Scott Walker. Mark Ordesky, Jane Fleming, 
Randall Emmett, Curtis Jackson; Remington Chase e Jeff Rice hanno prodotto il film, Brandon 
Grimes e Gus Furla sono i co-produttori. Il Direttore della Fotografia è Patrick Murguia, A.M.C., le 
scenografie sono di Clark Hunter, i costumi di Lynn Falconer, mentre il montaggio è di Sarah Boyd, 
ACE. Il Casting de IL CACCIATORE DI DONNE è di Anne McCarthy e Kellie Roy, mentre le 
musiche sono di Lorne Balfe. Produttori Esecutivi: George Furla, Stepan Martirosyan, Kevin 
Frakes, Martin Richard Blencowe, Mark Stewart, Brandt Andersen, Brett Granstaff, Corey Large, 
Ted Fox, Elisa Salinas, Daniel Wagner, Fredrik Malmberg, Olga Valentina, Barry Brooker, e Stan 
Wertlieb. 
 
Emmett/Furla Films e Voltage Pictures presentano una produzione Cheetah Vision Films, in 
associazione con Emmett/Furla Films e Court Five, e in associazione con Envision Entertainment e 
Valentina Films de IL CACCIATORE DI DONNE. Il film è distribuito sul mercato statunitense da 
Grindstone Entertainment Group, società sussidiaria della Lionsgate. 
 



 
LA STORIA (Sinossi) 

 
Una prostituta di diciassette anni, di nome Cindy Paulson (Vanessa Hudgens), si precipita urlando 
dentro a un motel, a stento riesce a spiegare al direttore Greg Baker (Ryan O’Nan) che qualcuno ha 
cercato di ucciderla. Il caso si fa ancor più complicato quando l’uomo che lei accusa sembrerebbe 
avere un alibi di ferro.  
 
Il sergente Jack Halcombe (Nicolas Cage) indaga sulla scena del crimine, lungo il Fiume Knik, 
dove è stata uccisa una ragazza non ancora identificata; nel luogo in cui viene trovato il cadavere gli 
agenti trovano anche un guscio di conchiglia. Ad Anchorage, i giornalisti chiedono notizie ad 
Halcombe sia del cadavere rinvenuto di recente che di altri corpi scoperti nelle vicinanze, ma lui 
nega qualsiasi collegamento tra gli omicidi.  
 
Dopo aver appreso la storia di Cindy, Halcombe cerca di contattarla, poi chiede notizie a un suo 
collega riguardo Robert Hansen (John Cusack), l’uomo che la ragazza ha accusato, ma si sente 
rispondere che non ci sono prove contro di lui. Nel tentativo di trovare Cindy, Hansen inizia a 
frequentare club di striptease e altri punti di incontro di prostitute e tossicodipendenti. 
 
Halcombe torna nel suo ufficio, dove ad attenderlo trova proprio Cindy. Vedendo una foto della 
figlia sulla scrivania la ragazza gli fa delle domande, ma Halcombe mantiene la conversazione su un 
piano strettamente professionale. Cindy spiega che è stata violentata e che il suo rapitore stava per 
ucciderla, ma che è riuscita a fuggire mentre lui era impegnato a caricare l’aeroplano. 
 
Traumatizzata dall’esperienza e incapace di tornare sulla strada, Cindy decide di andare a lavorare 
come spogliarellista in un club esotico, l’accompagna Chelle (Jodi Lyn O’Keefe), una sua amica 
prostituta. Per riuscire a ballare con maggior disinvoltura Cindy assume delle droghe; poi incontra il 
suo protettore, Clate Johnson (Curtis “50 cent” Jackson), anche lui pieno di guai, che vuole che 
Cindy lasci per sempre la città assieme a lui. 
 
Halcombe vede nuovamente Cindy a pranzo e lei gli rivolge ancora delle domande personali, lui 
continua ad opporre resistenza. A un certo punto Cindy si stufa di parlare del caso e fa per 
andarsene. A questo punto, Halcombe le rivela che un automobilista ubriaco uccise sua sorella, che 
all’epoca dell’incidente aveva la stessa età di Cindy. 
 
Dopo aver scoperto che Hansen è il solo sospettato che possieda un aeroplano, Halcombe riapre 
ufficialmente il caso di Cindy, ma il Procuratore Distrettuale lo informa che non ci sono prove 
sufficienti per ottenere un mandato di perquisizione. Sotto pressione per l’andamento delle indagini, 
Hansen va nel club di striptease dove lavora Cindy. Non può certo rapirla in pubblico, eppure Cindy 
è terrorizzata. Quest’ultima tenta di salire su un aereo allo scopo di lasciare la città, ma Halcombe la 
intercetta all’aeroporto e la convince a testimoniare.  
La porta a casa sua, dove può sentirsi più sicura; lì Cindy ascolta di nascosto la moglie di  
Halcombe, Allie (Radha Mitchell), accusare il marito di curarsi più di Cindy che della sua stessa 
figlia; a questo punto la ragazza decide di fuggire di nuovo.  
 



 
Cindy porta le sue cose nel bordello e poi torna al club di striptease, dove si fa un’overdose e 
sviene. Hansen osserva Halcombe trasportare Cindy priva di sensi fuori dalla porta, poi vola 
assieme al figlio nel suo posto preferito, lungo il fiume, dove vanno a caccia. E’ qui che nasconde 
tutte le prove dei suoi crimini. 
 
Halcombe finalmente riesce a ottenere un mandato per perquisire la casa di Hansen. Mentre 
Hansen viene interrogato la polizia trova due fucili .223, lo stesso modello del quale erano stati 
rinvenuti i bozzoli dei proiettili sul luogo del ritrovamento del cadavere. 
 
Halcombe va a trovare Cindy all’ospedale per dirle che ha bisogno della sua testimonianza, e le 
promette di accompagnarla a recuperare i suoi beni personali il giorno successivo. 
 
Spaventata e ancora in dubbio se testimoniare oppure no, Cindy lascia l’ospedale prima che  
Halcombe faccia ritorno. Al bordello s’imbatte in Clate che la convince a lasciare lo stato assieme a 
lui. In realtà Clate porta Cindy da Galenski, un responsabile dell’ordine del luogo, come 
risarcimento di un grosso debito che ha con lui. Mentre Galenski tira fuori una pistola per uccidere 
Cindy, Clate punta la pistola alla testa di Galenski. Galenski tira fuori un’arma nascosta e uccide 
Clate. Cindy fugge via nella macchina di Clate, mentre Galenski la insegue. La ragazza si rifugia 
presso il Gentleman’s Retreat, dove Halcombe arriva giusto in tempo per salvarla.  
 
Durante il processo Cindy identifica Hansen come l’uomo che l’ha rapita allo scopo di ucciderla. 
Halcombe tenta di bleffare dicendo che avrebbero trovato prove in quantità contro di lui; alla fine, 
Hansen confessa di aver ucciso 17 donne e di averne rapite e violentate almeno altre 30. In cambio 
della sua confessione viene accusato solo di 5 omicidi. Viene condannato a 461 anni di prigione 
senza la condizionale.  
 
 
 

 
LA PRODUZIONE 

 
 
Che sia ambientata nelle immense lande desolate dell’Alaska o nelle claustrofobiche cittadine degli 
Stati Uniti centrali, la piaga della giovinezza dimenticata o ‘sprecata’ è incalzante, e il regista Scott 
Walker concentra la sua macchina da presa in maniera obiettiva su questo mondo desolato. IL 
CACCIATORE DI DONNE si ispira alla vera, sconvolgente, storia di Robert C. Hansen (John 
Cusack), il più famoso serial killer dell’Alaska, e a quella dell’onesto agente di polizia (Nicolas 
Cage), che deve guadagnarsi la fiducia della sola vittima sopravvissuta di Hansen per riuscire a far 
sì che la giustizia trionfi. 
 
Walker venne a conoscenza del caso di Hansen mentre era al lavoro su un’altra storia.  
“Qualcuno mi suggerì che c’erano delle similitudini, e durante le mie ricerche iniziali mi resi conto 
di cosa avesse fatto quest’uomo; ma non ero certo di volerlo scegliere come mio film di esordio”, 
ammette Walker, che descrive la pellicola come la storia di un’adolescente in fuga e di due persone 
che per risolvere un caso devono guadagnarsi il rispetto reciproco. “Ci sono tante famiglie che 
ancora oggi soffrono per quei terribili eventi, e ho lasciato che fossero le persone coinvolte in quella 
storia a dirmi che secondo loro era il momento di farne un film.” 
 



“Sin dall’inizio, Scott aveva la visione giusta per IL CACCIATORE DI DONNE,” afferma il 
produttore Randall Emmett, “sapeva chi fossero i personaggi e quali attori gli avrebbero reso 
giustizia, e da quel momento in poi il progetto si è sviluppato in maniera organica.”  
 
“La prima volta che ho parlato con Nicolas Cage del ruolo e dei miei obiettivi lui si è molto 
emozionato,” ricorda Walker, che era alla ricerca di qualcuno in grado di scomparire totalmente nel 
ruolo di un semplice poliziotto. Il protagonista del film, il Sergente Jake Halcombe, è un insieme di 
persone diverse,” spiega Walker. “Nick ha avuto spazio per creare un personaggio suo, ha preferito 
fare così, piuttosto che provare a interpretare una persona in particolare”. 
 
“La storia ha tratto beneficio dal tocco unico di Scott, ed è arricchita da performance piene di 
sfumature da parte di tutto il cast, che in questa particolare pellicola si è trovato alle prese con un 
soggetto tutt’altro che facile,” aggiunge Emmett. “E’ la terza volta che lavoro assieme a Nicolas 
Cage; è uno degli attori di maggior talento, e siamo stati fortunati ad avere lui in questo film. Scott 
sapeva che era l’uomo giusto per il ruolo del Sergente Jack Halcombe”. 
 
Nel 1983 il Detective Glenn Flothe, del Dipartimento di Polizia Statale dell’Alaska, dal quale Cage 
ha preso ispirazione per il personaggio di Jack Halcombe, diede una svolta sensazionale al caso di 
un serial killer che per quasi tre anni terrorizzò l’Alaska del Centro sud. 
“Ogni volta che s’interpreta un personaggio che è un eroe, ci si trova di fronte a una grandissima 
responsabilità,” spiega Cage, che confessa il suo rispetto per “l’immensa bravura e la grande 
esperienza di Flothe nel gestire il caso Hansen”. “Volevo che fosse tutto perfetto, e attraverso 
Glenn, volevo dimostrare l’integrità e il coraggio dei poliziotti; è difficile immaginare come sia la 
loro vita: quando si avvicinano a una macchina c’è sempre la possibilità che possano venire uccisi. 
C’è un grande rispetto nel modo in cui si trattano a vicenda e nel modo in cui trattano le altre 
persone. Era questo che volevo mostrare: che il bene esiste davvero”. 
 
Di recente Flothe, assieme a un team d’investigatori, ha trovato un collegamento tra alcuni delitti 
irrisolti, e un profilo psicologico criminale fornito dal FBI lo ha portato ad Hansen come possibile 
sospetto. Qualche tempo prima Cindy Paulson, una prostituta diciassettenne, aveva denunciato di 
essere riuscita a fuggire da Hansen mentre questo cercava di caricarla sul suo aeroplano, col quale 
aveva in mente di portarla nelle terre deserte dell’Alaska, dove l’avrebbe liberata e poi inseguita 
come se fosse una preda di caccia. La storia all’epoca non reggeva perché Hansen sembrava poter 
contare su un alibi di ferro, ma Flothe convinse Cindy a rilasciare una testimonianza che permise di 
ottenere un mandato di perquisizione che portò al ritrovamento di prove schiaccianti contro Hansen.  
 
“Cindy Paulson scappò di casa per la prima volta quando aveva 11 anni e dovette sopravvivere da 
sola,” spiega Walker. La scelta dell’attrice per questo ruolo rappresentava la sfida più grande. 
“Ho intervistato almeno 80 o 90 giovani attrici tra i 17 e i 23 anni, nel tentativo di trovare qualcuno 
in grado di interpretare una ragazzina capace di trasformarsi in un batter d’occhio in una donna. 
Doveva avere tutti questi lati nella sua personalità, doveva quasi avere delle personalità multiple per 
riuscire a sopravvivere sulle strade e confrontarsi con gli uomini. L’unica cosa che m’importava era 
un’interpretazione: quella di Cindy Paulson.” 
 
“Vanessa Hudgens mi ha letteralmente lasciato senza fiato durante il suo provino,” ricorda  Walker. 
Walker sapeva che per la sua interpretazione all’attrice avrebbe giovato molto la possibilità di 
incontrare la vera Cindy Paulson.  
 
“Cindy possiede una sorta d’ingenuità quando si apre e lascia fluire le sue emozioni,” spiega la 
Hudgens, che è stata attratta dal progetto e dalla possibilità di interpretare una persona reale. “Mi 
sono seduta con Cindy e l’ho sentita raccontare tutta la sua storia dall’inizio alla fine. Sono stata 



così fortunata che lei si sia aperta con me in questo modo. Lei ha un cuore e un’anima d’oro, perché 
vuole davvero riuscire a catturare il colpevole e aiutare le vittime che non hanno più una voce 
perché non sono sopravvissute.”  
 
“Cindy ha raccontato a Vanessa delle storie che lei non avrebbe mai neanche immaginato, delle 
cose che non penseresti mai possano rispecchiare la realtà, che riguardano la vita sulla strada,” 
aggiunge Walker. “La cosa stupefacente è che Vanessa sia stata capace di trasferire tutto questo 
nella sua performance. Nell’arco di pochi istanti riesce a percorrere tutta la gamma di emozioni 
umane, e a far trasparire personalità diverse in maniera quasi imprevedibile. E’ così che deve essere 
se hai 17 anni e vivi per la strada, contando sulle tue sole forze; ed era questo che volevo ottenere.”  
 
“Vanessa ha interpretato Cindy in maniera brillante,” concorda Cage. “Le sono capitate delle cose 
orribili durante la sua infanzia ed è facile comprendere perché sia scappata via. Nonostante tutto, ha 
fatto qualcosa di costruttivo nella sua vita: ha avuto il fegato di aiutare altre persone e di fare la 
differenza. Ha cambiato la comunità di Anchorage assieme a Glenn Flothe.”  
 
Sebbene avesse solo 17 o 18 anni all’epoca, Cusack ricorda di aver sentito la storia di Hansen, in 
particolar modo ricorda i titoli dei giornali che parlavano con toni sensazionalistici di un killer che 
cacciava prede umane nelle lande sperdute dell’Alaska. “E’ un essere umano molto oscuro, quindi 
ho cercato di allontanare questa idea, perché ritenevo che dovessero esserci le circostanze giuste per 
interpretarlo,” spiega Cusack. “Scott sembrava avere intenzione di raccontare la storia di un sistema 
della giustizia che abbandona le prostitute, che all’epoca non venivano neanche considerate alla pari 
delle altre persone, erano viste come delle vagabonde. Aveva in mente di raccontare la vicenda 
dalla giusta prospettiva”.  
Robert Hansen era un cittadino mite e umile della comunità di Anchorage, ecco perché, all’inizio, le 
accuse rivolte da Cindy secondo le quali l’avrebbe rapita allo scopo di ucciderla vennero respinte 
come un banale tentativo di estorsione. “La mia visione originale per Hansen era che doveva 
apparire come un uomo assolutamente normale, sposato con due figli, era un fornaio e tutti lo 
conoscevano e si fidavano di lui,” spiega Walker. “Quando ho incontrato John, dall’inizio, abbiamo 
condiviso la stessa determinazione nell’evitare di trasformare questo personaggio in una sorta di 
mostro alla Hannibal Lecter. Probabilmente aveva uno dei ruoli più difficili su cui lavorare, per 
questo abbiamo trascorso delle ore a discutere ogni singola scena e battuta e il modo in cui 
interpretare la parte senza esagerare, rimanendo fedeli a quello che dovrebbe essere il 
comportamento di un vero serial killer. So che ha avuto molte difficoltà a immedesimarsi in una 
persona come questa.”  
Cusack ha anche incontrato Flothe per analizzare a fondo la personalità di Hansen. “Ho iniziato a 
pensare a Flothe e ad Hansen come persone simili e allo stesso tempo opposte,” spiega Cusack. 
“Una è assolutamente audace, egocentrica, narcisista e si autoalimenta delle sue più amorali 
fantasie. Mentre Glenn è una specie d’insegnante inglese, un uomo molto gentile, premuroso, e uno 
studente di storia. Ma ha un’impetuosa forza di volontà; credo volesse  affrontare quest’uomo anche 
per capire le ragioni del suo comportamento. Anche se ha catturato Hansen, probabilmente ha 
ritenuto di aver fallito perché, quando si cerca di comprendere il male, non si ottengono mai le 
risposte che si sarebbero volute. Alla fine ci sembra quasi di essere rimasti lacerati da questo fatto; 
avremo pure rinchiuso dietro le sbarre il colpevole ma lui non ci ha ancora rivelato tutti i suoi 
segreti. Hansen era un’entità informe ed evanescente, guardandolo si aveva l’impressione di fissare 
in un abisso. Credo che il rapporto tra il poliziotto e il Killer sia davvero interessante.”  
“I dialoghi di Hansen si basano in larga misura sulle trascrizioni del processo, che sono molto 
frammentarie e hanno una loro logica interna,” rivela Cusack. “Scott ha preso una decisione molto 
logica: mettere nel film tutte queste cose, evitando di fornire inutili spiegazioni. Tra l’altro, ritengo 
che la sceneggiatura sia migliorata nel passaggio sullo schermo. Qualche volta potrebbe apparire un 
tantino minimalista, ma quando si colloca il tutto in un determinato contesto, la storia assume il suo 



significato. Ha fatto un ottimo lavoro evitando di esagerare le scene, lasciando che si sviluppassero 
da sé, è una cosa alquanto raffinata per uno sceneggiatore\regista alla prima esperienza”. 
Dopo aver conosciuto Walker, Cage era contento del fatto che entrambi condividessero l’idea di 
girare il film usando uno stile quasi documentaristico. “Mi piaceva l’idea di tornare a uno stile 
naturalistico, quasi fotorealistico,” spiega Cage, che ha paragonato lo stile realistico di questo film a 
quello utilizzato da Oliver Stone in WORLD TRADE CENTER. “Per questo compito è stato scelto 
un direttore della fotografia, incredibilmente energico e appassionato, di nome Patrick Murguia, e 
l’operatore, Jacques Jouffret,” come racconta Cusack. “Entrambi erano molto sensibili nei confronti 
degli attori, e quando gli attori si scaldano, gli addetti alla macchina da presa gli vanno dietro.”  
“Il film è ambientato nel 1983, ma non volevo assolutamente che sembrasse un film collocato in un 
particolare periodo storico,” spiega Walker. “Non lo volevo per una ragione in particolare: se 
gettassimo dei ragazzini per strada gli accadrebbe esattamente la stessa cosa anche oggi. Volevo 
creare un collegamento con i nostri giorni. Queste storie si ripetono in tutto il paese e Anchorage è 
una città del Midwest come tutte le altre. Perciò, d’accordo con il mio scenografo, Clark Hunter, la 
chiave era riuscire a far sì che il pubblico entrasse nella storia facendogli dimenticare che siamo nel 
1983 e che ci troviamo nella parte più settentrionale del Nord America.”  
“Ho parlato con diverse famiglie delle vittime che avevano offerto grande aiuto, dando informazioni 
importanti, e che avevano raccontato cosa avesse significato tutta questa storia per loro, la 
disperazione di questi eventi,” ricorda Walker. “Uno dei punti che volevo mantenere il più possibile 
nella storia è che queste ragazze non erano le tipiche spogliarelliste che in genere vengono 
assassinate nei film. Erano madri, figlie, sorelle, e molte di loro facevano quella vita solo per 
guadagnarsi un po’ di denaro extra come tutti, del resto, a causa della corsa al petrolio. La loro 
sfortuna è stata solo quella di incontrare l’uomo sbagliato”.  
“Incontrare la vera Cindy probabilmente è stata una delle cose che mi hanno ispirato di più di tutto 
il film,” conclude Walker. “Oggi è una donna adulta che ha fatto il suo percorso. Dopo tutto quello 
che ha passato sulla strada, ha una visione incredibile della vita. Durante una delle nostre 
conversazioni ho chiesto a Cindy se avesse qualche rimpianto,” rivela Walker. Ecco la sua risposta: 
“In tribunale, mentre Hansen veniva condannato e avevo di fronte le famiglie e gli amici delle 
vittime, il mio unico rimpianto era che non mi avesse rapita e violentata prima, così avrei potuto 
scappare e alcune di quelle ragazze oggi sarebbero ancora vive”. “Probabilmente è una delle donne  
più straordinarie che abbia mai incontrato in termini di forza e coraggio”. 
 
 
 
 
 
 

IL CAST 
 
 
 

Nicolas CAGE (Jack Halcombe)  
 
Filmmaker americano; una Laurea Honoris Causa, Laureato presso l’Università della California, 
Fullerton; Colonnello, Jefferson Parish Sheriff’s Office; nominato Ambasciatore per la Giustizia 
Globale dall’Ufficio delle Nazioni Unite per la Droga e il Crimine; Luminare di Amnesty 
International.  
 
 
 
 



Vanessa HUDGENS (Cindy Paulson)  
 
Vanessa Hudgens ha esordito alla tenera età di otto anni lavorando nel mondo dei musical. 
Intravedendo da subito l’incredibile futuro che l’avrebbe attesa, ha inseguito il suo sogno senza mai 
arrendersi, ottenendo da subito un grande successo. I ruoli che ha interpretato in musical come 
EVITA, CAROUSEL, IL MAGO DI OZ, THE KING &I, THE MUSIC MAN, CENERENTOLA, e 
DAMN YANKEES le hanno permesso di dimostrare le sue impressionanti doti canore e recitative. 
Nel 2010, la Hudgens ha vinto il ShoWest Award come ‘Female Star of Tomorrow’.  
 
I riconoscimenti da lei ottenuti presto le hanno permesso di approdare al cinema. Ha fatto il suo 
debutto cinematografico nel film di Catherine Hardwicke, THIRTEEN- 13 ANNI, interpretato 
insieme a Holly Hunter ed Evan Rachel Wood. Poco dopo, è stata tra i protagonisti dell’action-
adventure  THUNDERBIRDS, ed è apparsa spesso sul Disney Channel in ZACH & CODY AL 
GRAND HOTEL. Sempre in abito televisivo è apparsa in QUINTUPLETS, BROTHERS 
GARCIA, STILLSTANDING e ROBBERY HOMOCIDE DIVISION.  
 
E’ stato il ruolo principale nel film di grandissimo successo del Disney Channel, HIGH SCHOOL 
MUSICAL, che le ha fatto ottenere elogi e attenzione da parte della critica. 
Nel film, Vanessa veste i panni di Gabrielle Montez, la dolce ragazza divisa tra l’amore che prova 
per il giocatore di basket Troy Bolton e le audizioni per il musical della scuola. Critica e fan l’hanno 
poi ammirata anche nei sequel, ugualmente ben riusciti, della pellicola: HIGH SCHOOL 
MUSICAL 2 e HIGH SCHOOL MUSICAL 3:Senior Year. In seguito, Vanessa è stata tra i 
protagonisti di BANDSLAM- HIGH SCHOOL BAND, un film che ruota attorno alle vicende di 
due studentesse delle superiori - la prima è una giovane disadattata mentre la seconda è una ragazza 
popolare - che formano un’improbabile unione attraverso il reciproco amore per la musica. 
 
Tra gli altri film di cui è stata interprete, ricordiamo VIAGGIO NELL’ISOLA MISTERIOSA della 
Warner Bros, e GIMME SHELTER, il dramma diretto da Ron Krauss, in cui la Hudgens interpreta 
il ruolo di un’adolescente incinta. L’abbiamo appena vista anche in SPRING BREAKERS-UNA 
VACANZA DA SBALLO, per la regia di Harmony Korine, proiettato in anteprima ai Festival di 
Venezia e Toronto.  
La Hudgens risiede a Los Angeles.  
 
 
John CUSACK (Robert Hansen)  
 
Vanta un numero di film che coprono l’arco di due decenni. E’ diventato uno degli attori di 
Hollywood di maggior successo, ed è tra i più rispettati della sua generazione; ha ottenuto successo 
di critica e riconoscimenti prestigiosi, sia per i suoi ruoli drammatici che per quelli comici. 
Nell’aprile del 2012, la camera di Commercio di Hollywood ha conferito a Cusack la 2.469° stella 
nella Hollywood Walk of Fame, in onore della sua lunga e straordinaria carriera nell’industria 
cinematografica.  
 
Cusack si è imposto all’attenzione del pubblico recitando in alcuni film classici degli anni ’80, tra di 
essi ricordiamo SACCO A PELO A TRE PIAZZE, NON PER SOLDI MA PER AMORE e 
SIXTEEN CANDLES-UN COMPLEANNO DA RICORDARE. In seguito, è riuscito a liberarsi 
dell’immagine di adolescente rubacuori, dimostrando la sua abilità nell’espandere il suo repertorio, 
e apparendo in una lunga lista di film di genere diverso, dai drammi, ai thriller, alle commedie, tra 
tutti ricordiamo RISCHIOSE ABITUDINI, OTTO UOMINI FUORI, IL LADRO DI ORCHIDEE, 
ESSERE JOHN MALKOVICH, ALTA FEDELTA’ e L’ULTIMO CONTRATTO.  
 



Presto lo vedremo in ADULT WORLD, THE NUMBERS STATION, NO SOMOS ANIMALES, e 
al fianco di Robert De Niro, nel thriller MOTEL. Inoltre sarà uno dei protagonisti del nuovo film di 
Lee Daniels THE BUTLER. 
 
Cusack di recente è apparso accanto a Nicole Kidman, Zac Efron e Matthew McConaughey nel 
ruolo di Van Wetter, un detenuto del braccio della morte, in THE PAPERBOY. In precedenza, nel 
2012, era apparso nella pellicola indipendente THE RAVEN, dove veste i panni del famigerato 
scrittore Edgar Allan Poe. Il film, diretto da James McTiegue e prodotto da Marc D. Evans, 
racconta in maniera romanzata gli ultimi giorni di vita di Poe, quando il poeta è sulle tracce di un 
serial killer i cui omicidi rispecchiano fedelmente quelli delle storie scritte da lui.  
 
Cusack di recente è stato tra i protagonisti di UN TUFFO NEL PASSATO, una commedia che ruota 
attorno a un gruppo di adulti, interpretati da Cusack, Rob Cordry,Craig Robinson e Clark Duke, che 
decidono di tornare in una baita di montagna dove avevano trascorso una vacanza da giovani, una 
volta lì, vengono trasportati indietro nel tempo, nel 1987, da una vasca da bagno che in realtà è una 
macchina del tempo. Cusack ha prodotto il film attraverso la sua società, la New Crime 
Productions. La pellicola è stata distribuita negli Stati Uniti da MGM, a marzo del 2010. 
 
Inoltre, lo abbiamo visto nel thriller apocalittico 2012, di Roland Emmerich. Distribuito nel 2009 da 
Sony Pictures, questo blockbuster internazionale è arrivato a incassare oltre 766 milioni di dollari in 
tutto il mondo. In questo film di fantascienza, Cusack e i suoi coprotagonisti Chiwetel Ejiofor, 
Thandie Newton, Woody Harrelson, Danny Glover, Amanda Peet e Oliver Platt si trovano a 
fronteggiare eventi naturali catastrofici, come eruzioni vulcaniche, tifoni e ghiacciai, il tutto 
secondo le previsioni descritte nei calendari Maya. 
 
Nell’estate del 2008, Cusack ha interpretato, scritto e prodotto la satira politica, WAR INC. Nella 
pellicola recitano anche Joan Cusack, Marisa Tomei, Hilary Duff e Ben Kingsley, ed è prodotta 
dalla sua società, New Crime Productions. 
Il film è stato girato a Sofia, in Bulgaria, ed è diretto da Joshua Seftel. 
Cusack ha scritto la sceneggiatura assieme a Jeremy Pikser e Mark Leyner. Nel film, Cusack 
interpreta il ruolo di un killer ingaggiato per uccidere l’amministratore delegato di una grande 
corporation. Nella storia, ambientata nel futuro, nella città di Turagistan, Cusack si trova diviso tra i 
suoi obblighi e l’amore. Nel 2008, inoltre, ha prestato la voce nel film di animazione della MGM, 
dal titolo IGOR.  
 
Nel 2007 è stato il protagonista di GRACE IS GONE, presentato in anteprima al Sundance Film 
Festival del 2007, dove ha ottenuto il “Premio della Giuria.” 
Nel film, Cusack interpreta il ruolo di Stanley Phillips, un giovane padre che porta le sue due figlie 
a fare una gita dopo aver appreso che la moglie Grace è rimasta uccisa mentre prestava servizio in 
Iraq. Il film è scritto e diretto da James C. Strouse, e prodotto anch’esso dall’etichetta New Crime 
Productions, di proprietà di Cusack, e distribuito da Weinstein Company. Lo stesso anno, è apparso 
al fianco di Amanda Peet, Oliver Platt e Joan Cusack nel ruolo di uno scrittore, distrutto per la 
morte della sua fidanzata, che decide di adottare un bambino di sei anni convinto di venire da 
Marte. Il titolo di questa commedia romantica è MARTIAN CHILD-UN BAMBINO DA AMARE. 
La pellicola è diretta da Menno Meyjes e scritta da Seth Bass e Jonathan Tolins.  
 
Cusack, inoltre, è stato il protagonista del film di grande successo di box office, 1408, di Dimension 
Films. In questa pellicola veste i panni di Mike Enslin, uno specialista di fenomeni sovrannaturali 
intenzionato a dimostrare che le voci secondo le quali un hotel di New York sarebbe infestato dai 
fantasmi non sono altro che una leggenda metropolitana. Enslin prende la camera 1408, dove scopre 
a sue spese che i miti e le coincidenze di cui tanto si parla sono assolutamente reali. Il film è diretto 



da Mikael Håfström, e l’adattamento è di Matt Greenberg, Scott Alexander e Larry Karaszewski; la 
storia è tratta dall’omonimo romanzo di Stephen King.  
 
Nel 2005, Cusack è apparso al fianco di Billy Bob Thornton nella dark comedy, THE ICE 
HARVEST, tratta da un romanzo di Scott Phillips e diretta da Harold Ramis per Focus Features. 
L’anno prima in RUNAWAY JURY aveva recitato al fianco delle leggende di Hollywood, Gene 
Hackman e Dustin Hoffman. La pellicola è tratta dal romanzo best seller di John Grisham dallo 
stesso titolo ed è diretta da Gary Fleder. Nel 2003, si è unito ad Amanda Peet, Alfred Molina e Ray 
Liotta nel thriller IDENTITA’, diretto da James Mangold per Columbia Pictures.  
 
Nel controverso film MAX, diretto da Menno Meyjes e distribuito da Lionsgate a dicembre del 
2002, Cusack interpreta Max Rothman, un elegante e sofisticato ex-ufficiale della cavalleria che fa 
ritorno nella sua città natale di Monaco, per metter su una galleria d’arte, lì incontra un altro 
aspirante artista, un giovane Adolf Hitler (interpretato da Noah Taylor). Il film, di cui Cusack è 
anche produttore, ha ottenuto forti reazioni al Festival di Toronto del 2002, su di esso si è a lungo 
dibattuto in tutto il paese a causa della controversa natura del soggetto.  
 
Nel 2001 è stato candidato ai Golden Globe come Migliore Attore in un Film – commedia o 
Musical, per il ruolo nella versione cinematografica del romanzo di Nick Hornby, ALTA 
FEDELTA’, della Touchstone Pictures. Oltre a recitare nel film, Cusack è anche coproduttore e co-
sceneggiatore assieme a Steve Pink e D.V. DeVincentis. Nel film ricordiamo anche Jack Black, 
Lisa Bonet, Catherine Zeta-Jones e Joan Cusack.  
 
Nel 1999, è apparso nella dark comedy ESSERE JOHN MALKOVICH per USA Films. La sua 
performance gli ha valso la nomination agli Independent Spirit Award nella categoria Migliore 
Attore. Quell’anno, Cusack è inoltre apparso in IL PREZZO DELLA LIBERTA’, un dramma 
scritto e diretto da Tim Robbins, dove Cusack interpreta il ruolo di Nelson Rockefeller al fianco di 
un ricco cast che include nomi come Emily Watson, Cary Elwes, Angus McFadden, Susan 
Sarandon, HankAzaria, John Turturro, Ruben Blades e Vanessa Redgrave. Inoltre è apparso 
assieme a Billy Bob Thornton, Angelina Jolie e Cate Blanchett nella commedia di Mike Newell, 
FALSO TRACCIATO. Nello stesso anno lo abbiamo visto in THE JACKBULL, della HBO un 
Western tradizionale scritto da suo padre Dick Cusack. John è produttore esecutivo della pellicola 
assieme a Steve Pink e D.V. DeVincentis, attraverso la sua società New Crime Productions.  
 
Nel dicembre del 1998, lo abbiamo visto nell’epico, LA SOTTILE LINEA ROSSA, tratto dal 
romanzo di James Jones e ambientato durante la Battaglia di Guadalcanal. Diretto da Terrence 
Malick, per la 20th Century Fox, il film vanta un cast di tutto rispetto che include nomi come 
George Clooney, Woody Harrelson, Nick Nolte, Gary Oldman, Sean Penn, Bill Pullman e John 
Travolta.  
 
Nel 1997, è apparso accanto a Joan Cusack, Dan Aykroyd e Minnie Driver nel film della Buena 
Vista Pictures, L’ULTIMO CONTRATTO. L’attore ha ricevuto critiche entusiastiche per questa 
commedia di cui è anche produttore e co-sceneggiatore. La storia ruota attorno a un killer che 
attraversa una crisi spirituale quando incontra i suoi amici delle scuole superiori. E’ stato questo il 
primo progetto sviluppato e prodotto dalla New Crime.  
 
Sempre nel 1997, Cusack ha recitato accanto a Nicolas Cage, John Malkovich e Steve Buscemi nel 
blockbuster della Buena Vista, CON AIR, per la regia di Simon West. Successivamente, nello 
stesso anno, ha recitato accanto a Kevin Spacey nel film della Warner Bros., MEZZANOTTE NEL 
GIARDINO DEL BENE E DEL MALE, diretto da Clint Eastwood. Nel film, che è tratto 
dall’omonimo bestseller di John Berendt, Cusack interpreta il ruolo di John Kelso.  



Inoltre, ha prestato la voce nel film di animazione della FOX, ANASTASIA, assieme a Meg Ryan 
che è la voce di Anastasia, Christopher Lloyd che doppia Rasputin e Kelsey Grammer nel ruolo di 
Vladimir.  
 
Nel 1995, ha recitato al fianco di Al Pacino nel thriller politico di Castle Rock, CITY HALL, per la 
regia di Harold Becker. Nel 1994, è tornato a lavorare assieme a Woody Allen - che nel 1991 lo 
aveva scelto come interprete di OMBRE E NEBBIA - nel ruolo del drammaturgo David Shayne, 
nell’acclamato PALLOTTOLE SU BROADWAY, per la Miramax. Nel cast del film ricordiamo 
anche Chazz Palminteri, Jennifer Tilly, Dianne Wiest e Tracey Ullman. Tra gli altri film di cui è 
stato interprete, ricordiamo anche MORTI DI SALUTE, I CORRIDOI DEL POTERE, DENTRO 
LA NOTIZIA, STAND BY ME-RICORDO DI UN’ESTATE e SAPORE DI HAMBURGER. 
Cusack è inoltre apparso in alcune commedie romantiche, tra cui SERENDIPITY-QUANDO 
L’AMORE E’ MAGIA, della Miramax, diretto da Peter Chelsom e interpretato da Kate Beckinsale; 
e accanto a Julia Roberts, Catherine Zeta-Jones e Billy Crystal in I PERFETTI INNAMORATI 
della Sony Pictures.  
 
Cusack divide il suo tempo tra Los Angeles e Chicago.  
 
 
 

 
 

I FILMMAKERS 
 
 
Scott WALKER (Regista/Sceneggiatore)  
 
Scott Walker è un neozelandese la cui carriera ha attraversato tutto il mondo, culminando per oltre 
13 anni a Londra, dove ha lavorato nel campo della pubblicità e del marketing. Si è occupato di 
sovraintendere decine di commercial, e nel 1999 è stato uno dei responsabili della campagna 
mondiale da 100 milioni di dollari di Sony Play Station. Dopo aver aperto e gestito la sua agenzia 
pubblicitaria, aver messo in piedi un team creativo di venti persone e aver collezionato come clienti 
alcuni dei marchi di maggior profilo del mondo - tra tutti si è occupato del lancio mondiale della 
Xbox - Scott si è dedicato totalmente a quello che da tempo era il sogno della sua vita: scrivere e 
dirigere film.  
 
Scott ha frequentato una serie di master e ha ottenuto un diploma in regia presso la rinomata scuola 
inglese di cinema Raindance. Ha diretto numerosi spot in stile documentaristico, per clienti sparsi 
per tutti gli Stati Uniti e l’Europa, tra di essi Xbox, Play Station, Pepsi, Smirnoff Ice, Orangea 
Virgin, e in seguito, ha scritto, prodotto e diretto  il suo primo cortometraggio dal titolo ORDAN’S 
FOREST. Il cortometraggio è stato preso al volo da alcuni distributori in Australia e in Nuova  
Zelanda per essere incluso nel DVD del film STRINGS. Il film inoltre è stato proiettato a Cannes, 
agli Shallow Shorts 100 di Soho, a Londra, al Brighton Fringe Festival e in numerosi altri festival, 
ed è stato recensito nella rivista HD Today. 
 
Scott ha creato uno spot televisivo per la Home and Family Society in Nuova Zelanda, assicurando 
numerosi passaggi televisivi gratuiti sui maggiori network, al fine di  aumentare la consapevolezza 
dei loro servizi in aiuto delle donne e dei bambini che vivono situazioni di violenza e abusi.  
 
Dopo essersi trasferito a Los Angeles, Scott ha iniziato a sviluppare IL CACCIATORE DI 
DONNE. Da questo progetto sono nati un’incredibile serie di incontri con le vittime sopravvissute, 



con le loro famiglie e con il detective che ha salvato un’adolescente, e che col suo aiuto è riuscito ad 
assicurare un criminale alla legge. Per lui è anche iniziato un viaggio nel mondo delle giovani 
prostitute abbandonate e in fuga, oltre che nella mente di uno dei più spietati killer nordamericani. 
Scott è stata la sola persona di cui Cindy si sia mai fidata a raccontare la sua terrificante esperienza.  
 
Oltre ad occuparsi dei suoi progetti successivi come regista, Scott è un avido sceneggiatore, dopo 
questo primo esordio ha scritto diverse sceneggiature originali, tra cui BULLET BLOODWILD, e 
FREEING HARVEY FOKEL. Si sta anche occupando di un film intitolato ORDAN’S FOREST, ed 
è al lavoro su un libro per ragazzi e su un film di animazione. 
  
 
Mark ORDESKY e Jane FLEMING (Produttori)  
 
Fondata dagli ex-dirigenti di New Line Cinema, Mark Ordesky e Jane Fleming, Court Five è una 
società media dalle molte sfaccettature, che si occupa  di sviluppare e trasferire proprietà 
intellettuali e marchi di diverso genere sul grande schermo, per la distribuzione su tutti i media, a 
livello internazionale. Assieme, Ordesky e Fleming creano una combinazione unica di competenza 
nel campo dello sviluppo, della produzione e della distribuzione cinematografica, e possono contare 
su una competenza profonda nel campo del finanziamento e della gestione d’impresa 
cinematografica. 
 
Dal 2011, Ordesky e Fleming hanno prodotto tre film attraverso la Court Five. Oltre a IL 
CACCIATORE DI DONNE attualmente hanno in postproduzione EXISTS, un terrificante film "in 
prima persona" basato sul mito della leggendaria creatura scimmiesca  Bigfoot, co-prodotto assieme 
alla Haxan Films, creatrice di THE BLAIR WITCH PROJECT; e LOVELY MOLLY, anch’esso 
coprodotto dalla Haxan, e attualmente in fase di distribuzione a livello internazionale. 
 
Mentre lavoravano ancora presso la New Line, i film acquisiti o supervisionati da Ordesky e 
Fleming hanno incassato oltre 4 miliardi di dollari in tutto il mondo. Ordesky in particolar modo è 
stato il produttore esecutivo della trilogia de IL SIGNORE DEGLI ANELLI, oltre che di altre 60 
pellicole. Fleming è stata Senior Vice President, Business Development, per la New Line e per la 
sua società sussidiaria, la Fine Line Features. E’ stata responsabile dei nuovi business e dell’analisi 
strategica per la produzione, acquisizione e distribuzione dei film.  
 
 
Randall EMMETT (Produttore)  
 
Randall Emmett è uno dei produttori più prolifici dell’industria cinematografica, ed ha all’attivo 
oltre 70 film, da quando era assistente di Mark Wahlberg, negli anni ‘90. Riesce a combinare un 
sano acume finanziario e un’incisiva sensibilità creativa. Emmett è socio e co-fondatore, assieme a  
George Furla, della Emmett / Furla Films, una società di produzione che si occupa di sviluppare, 
finanziare e produrre film per il mercato theatrical, per mezzo di un suo equity fund. E’ inoltre 
fondatore e  socio della società di produzione di Curtis "50 Cent" Jackson, la Cheetah Vision Films. 
Ha anche lanciato una divisione televisiva con la sua prima serie, RESCUE 3, che andrà in onda a 
partire dall’autunno del 2013. 
 
Nel corso degli ultimi dieci anni, la capacità di Emmett di confezionare pellicole con attori e 
filmakers famosi ha dato vita a grandi successi di box office  che, complessivamente, hanno 
incassato oltre un quarto di miliardo di dollari solo ai box office statunitensi. Nel corso di quel 
periodo ha forgiato forti  partnership con i maggiori studios di Hollywood, per finanziare e 
distribuire film sia per il pubblico statunitense che per il resto del mondo. Oltre ai film ad alto 



budget, Emmett si è occupato anche di produrre pellicole più piccole, indipendenti, e acclamate 
dalla critica, tra di esse NARC e WONDERLAND. Questi film, e tanti altri, sono stati proiettati nel 
corso dei festival più famosi, tra cui  il Sundance, Toronto, Berlino, Venezia, Telluride e molti 
hanno ricevuto nomination agli Independent Spirit Awards e ai Golden Globe.  
 
Di recente Emmett ha ultimato le riprese di LONE SURVIVOR, diretto da Peter Berg e interpretato 
da Mark Wahlberg, Taylor Kitsch e Emile Hirsh; 2 GUNS, scritto da Steven Grant e Blake Master, 
e diretto da Baltasar Kormákur, con Mark Wahlberg e Denzel Washington; EMPIRE STATE, 
scritto da Adam Mazer e diretto da Dito Montiel, con Liam Hemsworth, Dwayne Johnson ed Emma 
Roberts; e ESCAPE PLAN- FUGA DALL’INFERNO, scritto da Miles Chapman, diretto da Mikael 
Håfström, e interpretato da Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone. 
 
Tra i film più recenti usciti al cinema ricordiamo: BROKEN CITY, con il vincitore dell’Oscar 
Russell Crowe, Mark Wahlberg e la vincitrice dell’Oscar Catherine Zeta Jones; END OF WATCH-
TOLLERANZA ZERO, scritto e diretto da David Ayer, con Jake Gyllenhaal e Michael Peña;  
UNA RAGAZZA A LAS VEGAS, del regista due volte candidato agli Oscar, Stephen Frears, con 
Bruce Willis, Catherine Zeta-Jones, Rebecca Hall, e Vince Vaughn; e FREELANCERS, con Robert 
De Niro, Curtis “50 Cent” Jackson, e Forest Whitaker. Tra gli altri film ricordiamo anche: IL 
CATTIVO TENENTE, SFIDA SENZA REGOLE, 88 MINUTI, ALLA SCOPERTA DI 
CHARLIE, SOLO DUE ORE e THE CONTRACT.  
 
Emmett è nato e cresciuto a Miami; si è diplomato presso la rispettata scuola d’arte, New World 
School of the Arts. Mentre era uno studente universitario ha frequentato la prestigiosa School of 
Visual Arts di New York. Emmet partecipa come relatore a molte conferenze dell’industria 
cinematografica e fa da mentore ai filmmakers esordienti della School of Continuing Education, 
della UCLA. Vive a Los Angeles con la sua famiglia.  
 
 
Curtis “50 Cent” JACKSON (Produttore, interpreta Clate Johnson, il Protettore)  
 
Curtis Jackson (alias ’50 Cent’) è conosciuto in tutto il mondo come uno degli artisti musicali più 
prolifici e di maggior talento dei suoi tempi. Negli ultimi anni è stato capace di usare abilmente il 
suo star power per avventurarsi in altri campi oltre a quello di cantante: ha acquistato diritti 
musicali, ha fatto da manager ad altri cantanti, ha prodotto film, è entrato nel business delle scarpe e 
dell’abbigliamento, dei video giochi, dei libri, delle bevande energetiche e degli integratori, oltre 
che in una società di elettronica. Con vendite annuali che raggiungono i 300 milioni di dollari e 
numerosi altri business all’orizzonte, Jackson ha cementato definitivamente la sua posizione 
all’interno dell’industria. 
 
Jackson ha fatto il suo debutto cinematografico nel film della Paramount Pictures, GET RICH OR 
DIE TRYIN, che racconta la sua infanzia povera, circondata da influenze negative sulle strade del 
Queens, a New York, e via via fino alla sua ascesa alla fama come rapper. 
 
Nel 2009, Jackson ha creato la Cheetah Vision, assieme a Randall Emmett. Alcuni dei film prodotti 
da questa etichetta sono: SETUP, l’action con Bruce Willis, Ryan Phillippe, e Jackson; GUN, un 
dramma ambientato nel mondo del traffico delle armi, scritto e prodotto da Jackson, interpretato da 
Jackson e Danny Trejo; il dramma sportivo di Mario Van Peebles, ALL THINGS FALL APART, 
con Ray Liotta, Lynn Whitfield, Jackson e Van Peebles, proiettato in anteprima al Festival di Miami 
del 2011; e l’action mystery FREELANCERS, con Jackson, Forest Whitaker, Robert DeNiro e 
Dana Delany. 
 



Lo vedremo presto nel film di guerra di Danny Trejo, VENGEANCE; e nell’action thriller di 
Mikael Håfström, ESCAPE PALN, con Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger. 
 
Nel 2010, Jackson è apparso assieme a Chance Crawford in TWELVE, di Joel Schumacher, tratto 
dall’acclamato romanzo di Nick McDonell, che ruota attorno al mondo degli adolescenti privilegiati 
dell’upper east side di Manhattan che fanno uso di droga; nella commedia romantica MORNING 
GLORY, con Rachel McAdams, Harrison Ford, e Jeff Goldblum; assieme a Jason Statham e 
Mickey Rourke, in 13, remake in lingua inglese del film d’esordio del regista Gela Babluani; e nel 
dramma CAUGHT IN THE CROSSFIRE. 
 
Tra gli altri film interpretati da Jackson ricordiamo: il dramma sulla guerra candidato ai Golden 
Globe del 2006, HOME OF THE BRAVE; STREETS OF BLOOD, il dramma post-Katrina con 
Val Kilmer e Sharon Stone; BEFORE I SELF DESTRUCT, un film da lui diretto e interpretato e di 
cui è anche produttore esecutivo, ispirato al suo omonimo album; e SFIDA SENZA REGOLE, con 
Al Pacino e Robert DeNiro.  
 
George FURLA (Produttore Esecutivo), dopo essersi laureato presso la University of Southern 
California in business administration, ha iniziato a lavorare con la Cantor Fitzgerald and Company. 
Alla Cantor Fitzgerald ha prestato servizio in veste di equity trader, dal 1982 al 1985. In seguito, 
Furla ha lavorato assieme alla Jones and Associates per tre anni, ricoprendo una posizione similare. 
Nel 1988, ha lasciato la Jones and Associates per gestire un hedge fund, anch’esso istituito da lui, e 
specializzato nel rischio di arbitraggio e nella compravendita di azioni. Furla ha gestito l’hedge fund 
per dieci anni, in seguito ha creato una società di produzione assieme al suo socio, Randall Emmett.  
 
Alla Emmett/Furla Films, Furla utilizza il suo approccio ‘hedge fund’ per modellare scenari di 
finanziamento cinematografico. Furla ed Emmett  condividono la responsabilità sia per quanto 
riguarda lo sviluppo dei progetti che per l’attivazione del finanziamento dei film. Emmett/Furla 
Films ha prodotto  un vasto numero di film tra cui BROKEN CITY, END OF WATCH-
TOLLERANZA ZERO, CONAN IL BARBARO, SFIDA SENZA REGOLE, JOHN RAMBO, 
THE WICKER MAN, e SOLO DUE ORE. Attualmente sono in diverse fasi di produzione di 
LONE SURVIVOR, THE TOMB, 2 GUNS ed EMPIRE STATE.  
 
 
Patrick MARGUIA, A.M.C. (Direttore della Fotografia)  
 
Patrick Murguia ha iniziato a lavorare nell’industria cinematografica dopo aver studiato arti e 
fotografia a Firenze, e poi Fotografia presso il Centro de Capacitación Cinematográfica a Mexico 
City, sua città natale. Dopo essersi affermato come un apprezzato Direttore della Fotografia sia in 
Messico che in Europa, si è trasferito negli Stati Uniti  dove ha iniziato a lavorare assieme ad alcuni 
dei più famosi registi di Hollywood, tra cui Antoine Fuqua, Diego Luna e Cameron Crowe.   
 
Nel corso della sua carriera Patrick ha ottenuto grande successo sia nell’ambito dei commercial che 
in quello cinematografico. E’ stato il direttore della fotografia di pluripremiati film, come 
BROOKLYN’S FINEST, con Richard Gere e Ethan Hawke, e di ABEL che ha segnato il debutto 
alla regia di Diego Luna; entrambi presentati in anteprima al Sundance Film Festival.  
 
Attualmente risiede a  Los Angeles.  
 
 
 
 



Clark HUNTER (Scenografo)  
 
Clark Hunter è nato a Los Angeles e ha frequentato sia lo Sherwood Oaks Experimental College 
che il California Institute of the Arts. Ha iniziato a lavorare come ‘elettricista’ a teatro. Dall’alto 
della sua postazione, Clark osservava le storie prendere forma e apprendeva i segreti dei set. 
Nonostante non avesse esperienza, convinse una società di produzione a premettergli di creare le 
scenografie di uno show. Evidentemente, deve aver chiesto poco in cambio perché successivamente 
lo assunsero per lavorare ai set di altri due show, tra cui MY FAIR LADY. 
 
Clark all’epoca lavorò anche come responsabile degli effetti speciali per una versione di A 
CHRISTMAS CAROL. Attingendo dai suoi impieghi precedenti, tra cui quello di mago 
professionista per feste di compleanno, mise assieme alcuni numeri illusionistici che funzionarono 
bene nello show, come quello in cui sollevava un uomo a 10 metri da terra usando dei cavi comprati 
in una ferramenta. Questo marchingegno di cavi durò fino alla fine dell’ultimo spettacolo previsto, 
quando crollò a terra, nel momento esatto in cui si chiuse il sipario; una circostanza fortunata che 
evitò una tragedia sicura. 
 
Da allora, Clark iniziò a interessarsi al cinema. Lavorando da un piccolo magazzino, fu assoldato da 
uno dei suoi amici di college, Tim Burton, per costruire i set del suo primo cortometraggio live 
action. Si trattava di una strana e cupa versione di HANSEL E GRETEL per l’allora appena nato 
Disney Channel. Da quel magazzino iniziò a creare i video musicali proprio nel periodo di massimo 
splendore del format. Tra i registi coi quali collaborò, ci furono Dave Fincher, Julian Templee e 
Dominic Sena. 
 
Ai suoi inizi lavorò in piccoli film di genere exploitation, due dei quali lo portarono a Mosca, 
assieme a Menahem Golan, con l’idea che sarebbero riusciti a farla sembrare la New York City 
degli anni ‘30. Ma due settimane dopo il loro arrivo, scoppiò la rivoluzione e l’Unione Sovietica 
iniziò a collassare attorno a lui. Clark trascorse i successivi nove mesi aiutando la realizzazione di 
quei due film a osservando il paese passare dal comunismo alla così detta democrazia. 
 
Al suo ritorno da questa avventura si prese una pausa, e convinse un’altra produzione ad assumerlo 
come sceneggiatore. Anche questa volta, senza esperienza e senza alcuna spiegazione logica, Clark 
ottenne il lavoro e divenne sceneggiatore della serie televisiva DIVORCE COURT. Nel corso del 
tempo riuscì a vendere altre sceneggiature, ma mai nessuna si concretizzò in un film. 
 
La sua grande occasione arrivò quando fu chiamato da un attore allora ancora poco noto che stava 
dirigendo il suo primo film: l’attore era Billy Bob Thornton, il film era LAMA TAGLIENTE. Dopo 
che il film ottenne successo, le offerte di lavoro iniziarono ad arrivare, e da allora Clark ha lavorato 
assieme a Bill Bob in tutti i suoi film come regista e in alcuni di quelli di cui è stato protagonista. 
Clark divenne noto come lo scenografo a cui rivolgersi tra i registi esordienti; lavorò nei primi film 
di David Dobkin, Todd Phillips e John Guliger, solo per citarne alcuni. 
Lavorò anche per i Fratelli Polish, in tre dei loro film.  
 
La sua carriera è stata davvero variegata, ha fatto ogni tipo di lavoro: mago per le feste di 
compleanno, costruttore di set, sceneggiatore, regista della seconda unità, addetto agli effetti 
speciali, e scenografo, oltre a tutti quelli di cui neanche si ricorda. 
Ha inoltre costruito attrezzature sceniche e set per parchi di divertimento e mostre; il suo momento 
di maggiore orgoglio è stato quando ha costruito il set di una statua di cera di Mr. T.  
Attualmente vive tra Los Angeles, Albuquerque e una capanna vicino a Joshua Tree, in California.  
 
 



Lynn FALCONER (Costumista)  
 
Lynn Falconer è un’affermata costumista di molti film e commercial recenti. Ha da poco ultimato le 
riprese di OCULUS, della Intrepid Films, un ghost thriller di Mike Flanagan, su uno specchio 
maledetto, con Karen Gillan e Brenton Thwaites. La scorsa primavera ha creato i costumi della 
commedia romantica di ambientazione newyorkese, dal titolo A CASE OF YOU, diretta da Kat 
Coiro, e interpretata da Justin Long, Evan Rachel Wood e Sienna Miller.  
 
Ha lavorato in moltissimi film. Tra di essi il remake di Rod Lurie di CANE DI PAGLIA, con 
Alexander Skarsgård, Kate Bosworth e James Marsden.  
Tra i film in cui ha lavorato vale la pena citare anche SALVATION BOULEVARD, con Pierce 
Brosnan, Jennifer Connelly e Greg Kinnear, e NOTHING BUT THE TRUTH, con Kate Beckinsale, 
Vera Farmiga e Alan Alda. 
 
La Falconer vive tra la costa est e la costa ovest degli Stati Uniti. E’ nata in California e risiede a 
New York City, assieme al marito Michael Pelzman e a loro figlio Harry.  
 
Sarah BOYD, A.C.E. (Montaggio)  
 
Sarah Boyd è stata la montatrice degli ultimi tre film diretti da Rod Lurie, più recentemente del 
remake di CANE DI PAGLIA, con James Marsden, Kate Bosworth, e Alexander Skarsgård. Gli 
altri due film di Lurie in cui ha lavorato sono NOTHING BUT THE TRUTH, con Kate Beckinsale, 
Vera Farmiga, Alan Alda ed Angela Bassett, e LA RIVINCITA DEL CAMPIONE, con Samuel L. 
Jackson e Josh Hartnett. Tra gli altri film che ha montato ricordiamo PAWNSHOP CHRONICLES, 
con Paul Walker, Matt Dillon e Brendan Fraser, HARD PILL e TOPA TOPA BLUFFS, che ha 
segnato il debutto alla regia del regista candidato agli Oscar, Eric Simonson.  
 
Boyd è stata la montatrice di alcuni show televisivi di successo. Ha ricevuto due  nomination agli 
Emmy e una agli ACE Eddie per LOST, e ha montato il pilot di COMMANDER-INCHIEF, con 
Geena Davis e Donald Sutherland. Sempre in ambito televisivo ha lavorato in GREY'S 
ANATOMY, UGLY BETTY, KEVIN HILL, con Taye Diggs, LINE OF FIRE, e THE 
EDUCATION OF MAX BICKFORD, con Richard Dreyfuss e Marcia Gay Harden. 
 
Si è laureata all’Università di Yale.  
 


