
 

 
 

 

Il famoso fotografo dei divi  Connor Mead (MATTHEW McCONAUGHEY) ama la libertà, 

 delle relazioni 

libere, non ci pensa due volte a rompere con varie ragazze contemporaneamente, al telefono, mentre 

si sta già preparando per la sua prossima conquista..   

Il fratello di Connor è un tipo più romantico, infatti, sta per sposarsi. Purtroppo, alla vigilia 

del grande evento, , per il 

risultata  immune al suo notevole fascino .   

Proprio quando sembra che Connor riuscirà 

riceve la visita del fantasma di suo zio Wayne  (MICHAEL DOUGLAS), il festaiolo, leggendario 

playboy sulle cui gesta ed avventure Connor ha modellato tutta la propria vita.  Lo zio Wayne ha un 

messaggio urgente per il suo prediletto, e riesce a farglielo avere per il tramite dei fantasmi delle 

fidanzate che sono state piantate: passate, presenti e future, le quali lo accompagnano lungo 

 

Insieme, scopriranno che cosa ha fatto diventare Connor il playboy senza vergogna che è 

diventato e soprattutto se gli sarà concessa una seconda possibilità per scoprire e questa volta 

tenere stretta- la donna della sua vita.  

 
 
 
 La New Line Cinema presenta la produzione di Jon Shestack/Panther del film di Mark 

Waters: Matthew McConaughey e Jennifer Garner recitano nel

Archer, Emma Stone e Michael Douglas.   



 ggiatura di Jon 

Lucas & Scott Moore, e prodotto da Jon Shestack e Brad Epstein.  I produttori esecutivi sono  

Marcus Viscidi, Mark Waters, Jessica Tuchinsky, Toby Emmerich, Cale Boyter e Samuel J. Brown, 

mentre Ginny Brewer è il coproduttore. Il gruppo dei creativi comprende il direttore della fotografia 

Daryn Okada, lo scenografo  Cary White, il montatore Bruce Green e la costumista Denise 

Wingate. Le musiche sono di Rolfe Kent. Il produttore esecutivo delle musiche è  Ralph Sall.     

 

Warner Bros. Pictures, società della Warner Bros. Entertainment.   

www.ghostsofgirlfriendspastmovie.com 



Probabilmente non è la persona migliore da scegliere come testimone di nozze,  

anche se si tratta del tuo unico fratello 

 

 uò immaginare di incontrare Connor Mead è  proprio ad 

un matrimonio. E ancora di più, se quel posto fosse il suo matrimonio.  

Connor che riesce a superare la sua avversione ai matrimoni anche se si tratta del matrimonio di 

qualcun altro.  

per Paul, Connor è disposto ad allontanarsi dalla sua vita altolocata di New York per andare a 

Newport, Rhode Island dove è cresciuto e dove si terrà la cerimonia alla villa maestosa del defunto 

Zio Wayne.   

Connor è convinto che non si sentirà a suo agio durante la celebrazione, ma non importa; si 

tratta solamente di un weekend.  Quello che non  immagina è come si sentirà quando incontrerà 

dopo anni la sua vecchia fiamma Jenny Perotti (Jennifer Garner).  

 sé in qualsiasi momento, è affascinante e brillante, un po  nervoso, ma 

sempre sotto controllo.  Non vuole ferire nessuno, si vuole solo divertire. Ma è anche un uomo che 

si è smarrito e non lo sa.  Vive questo ruolo da talmente tanto tempo che non si rende conto che alla 

fine è una strada che porta alla solitudine reta la figura del 

protagonista, lo scapolo incallito.  

suggerisce il regista Mark Waters. 

Bellissima, intelligente, sicura di sé, Jenny poteva essere la cosa migliore che  fosse mai 

 

con il suo ex è molto fredda e distaccata, determinata a fare in modo che nulla e nessuno

riescano a rovinarle questo grande evento e questo vuol dire ignorare Connor nel caso 

cerchi di dis  

già sperimentato il trattamento Connor Mead , Jenny non ha più pazienza con 

 olto amici  , poi da 

adulti si sono ritrovati e  hanno avuto una relazione, ma in quel momento Connor stava già 

diventando un playboy a livelli mondiali e delude profondamente Jenny,  facendole perdere la 

fiducia negli uomini. Quando si rincontrano al matrimonio, volano scintille, ma non sono di buon 

auspicio.   

a che invece ha 

avuto il coraggio di andarsene altro che Connor non riesce bene a definire.  

grande passato tra loro e Jenny conosce Connor come nessun altra donna.  Per quanto sia 



che sembra; sa come smascherarlo e come rimetterlo al posto suo.   Matthew e Jennifer entrano in 

conflitto e quello sfondo di competitività  

insieme.  

il tipo di donna che tutti sperano di avere nella vita, qualcuno che ti ama per quello 

che sei e che riesce a far uscire il lato migliore di te

attribuisce il merito alla  Garner di  

intelligenza che trasmettono, nonostante le parole dure, tutta la tristezza che prova per Connor e per 

la sua vita che è diventata molto vuota.  Anche se è  difficile convincere quelli che lo conoscono del 

fatto che Connor Mead sia veramente una persona molto dolce, dentro di sè Jenny ci crede 

profondamente e continua a cercare questo suo lato, anche se tutto quello che Connor fa dimostra il 

  

Se questa dolcezza esiste ancora, è ben nascosta.  

La sera delle prove per il ricevimento, a Connor viene chiesto di innalzare un brindisi.  Non 

da una casa piena di tulle bianco e di fiori e imbaldanzito da numerosi cocktail, sputa fuori un 

discorso prevedibile, ma non per questo meno scioccante, contro il matrimonio e tutto quello che 

esso rappresenta.  Poi, secondo il tipico stile di Connor, se la svigna frettolosamente prima che 

qualcuno degli ospiti riesca a dargli un pugno  i primi in lista sono la sposa, suo padre, Jenny ed 

anche Paul che si pente di aver invitato suo fratello.  

Anche se ci si domanda quanto Connor creda effettivamente nella sua retorica, o il perché ci 

creda , 

Connor ha chiuso la porta alle emozioni.  

meravigliosa del mondo davanti a lui, ma non la vedrebbe.  Non riesce a vedere la foresta attraverso 

 

 ipo  di uomo che è 

tranquillamente ignaro della sua esistenza vuota e che necessita urgentemente di una svegliata 

energica.   

una commedia romantica magica che restituisce quello che uno si merita  

Se Connor ha un minimo di speranza per un futuro più profondo, dovrà rivivere il suo 

passato.  Ma sarà un viaggio attraverso un percorso accidentato.  E gli servirà un aiuto speciale.  

 

 

 

 



Stai attento, Ragazzo. Sono venuto da molto lontano per giungere  fin qui.  

 

 Fuggendo nella privacy del bagno degli 

ospiti, Connor è felice di avere un minuto tutto per se.  Deve prendere una boccata di ossigeno e 

riprendere il controllo di se stesso.  Questo weekend sarà molo più difficile di quanto avesse 

immaginato.   

Wayne. 

Idolo dell dolescenza di Connor, Wayne è ancora affascinante come sempre, anche se con 

un look un po  sorpassato.  Interpretato da Michael Douglas,  lo zio rappresenta il modello del 

gloriosa sgargiante con la sua giacca di velluto e con il foulard ben annodato al 

collo, per non parlare degli occhiali da sole, del bicchiere di scotch e del suo sigaro.   

 R va 

e  charme che gli offrono la possibilità di dire e fare tutto quello che vuole.  Wayne è un nostalgico 

del passato; eterno protagonista, sempre fico.  Pensavo che Michael potesse rendere il personaggio 

molto amabile, proprio come Matthew poteva  fare con Connor anche se questi due ruoli sono tra i 

a ricordare.  Si riesce a vedere il cuore che batte sotto 

  

E si è imbucato come 

spirito al matrimonio nella casa dove viveva da scapolo perché  ha da dare un messaggio molto 

importante al suo nipote preferito, il bambino che lo stimava così tanto da voler essere uguale a lui.  

terebbe mai di ricevere e che non vuole ascol

sprecare la tua vita come ho fatto io, ragazzo  

Douglas spiega. 

relazioni, cioè di non provare mai alcun sentimento per una donna, ma di divertirsi e non fermarsi 

mai.  Wayne ha vissuto così, ma allo stesso tempo voleva proteggere Connor dal farsi spezzare il 

cuore da una donna.  

che la sua vita fosse andata così.  Si rende conto degli  sbagli che ha fatto e ora cerca di salvare 

Connor dal ripe   Di conseguenza, tenta di  fare il genitore anche se in ritardo, in un ultimo 

sforzo per far andare suo nipote in una direzione migliore.  Ma gli servirà un aiuto molto forte ed è 

astuto abbastanza da capire che questo aiuto gli verrà dato solo se nella forma a cui Connor rivolge 

tutte le sue attenzioni: una donna.  



Anticipandogli le ore difficili a cui andrà incontro, lo Zio Wayne avverte Connor che sta per 

essere trascinato attraverso il fallimento romantico della sua vita dagli spiriti delle donne che lo 

conoscevano meglio, le fidanzate del passato, del presente e del potenziale futuro, per vedere se 

riuscirà a guadagnarsi una seconda chance per trovare e tenere stretto-   

 

Se potessi rivivere il passato, ascoltare il presente e cambiare il futuro?   

 

Prima della lista, appena uscita dagli anni 80, con il suo completo di jeans e merletti e 

anche  come Il 

Fantasma delle Fidanzate Passate, interpretata da Emma Stone.  Catapulta Connor indietro nel 

tempo, ai giorni in cui era un ragazzo dolce e sincero, che mostrava  i suoi sentimenti e diceva che 

Jenny Perotti era la sua migliore amica.  Insieme, Allison e Connor adulto riattraversano 

 e affettuoso negli anni del liceo per poi scivolare in una 

Connor Mead.   

Scelta per la sua bravura nella performance comica ma commovente la Stone 

si è divertita molto 

ancora 16 anni ed è molto entusiasmabile  

Successivamente Melanine, 

interpretata da Noureen DeWulf.  Anche se non è stata considerata una vera fidanzata, Melanie 

appare tra I Fantasmi delle Fidanzate del Passato per  con una 

donna che continui nel tempo.  La molto  entusiasta del suo ruolo.  Già la 

fa lavorare troppo e ora  deve fare anche gli staordinari per lui nel weekend e come fantasma?  Non 

va bene ico aspetto positivo per Melanie è che durante queste esperienze, il loro rapporto 

lavorativo viene capovolto e lei diventa il capo.  Riesce a portare lo scapolo annoiato, ma sempre 

più consapevole, attraverso le mura degli appartamenti di New York per vedere quello che succede 

 

Ma quello che spaventa di più è sicuramente il Fantasma della Fidanzata del Futuro, una 

bellezza silenziosa ed eterea interpretata da Olga Maliouk, che fa intravedere a Connor il proprio 

futuro e  come diventerà la sua vita se continuerà a rifiutare il vero amore.  

offrendo nel contempo ughey,  che ha  

letteralmente sfruttato al meglio le possibilità comiche di alcune scene.    

quando si esce dal mondo reale, si può veramente giocare, e poi in un certo senso, si riesce ad essere 



più sinceri.  Mark ed io abbiamo continuamente esplorato questo potenziale ed abbiamo trovato 

  

 

un argomento che aveva già trattato in passato avendo curato la regia nel 2 Se 

solo fosse vero

preoccupano di dettagli come per esempio se i cuscini dei divani si debbano sgonfiare quando si 

siedono e la mia risposta è,  Non fa niente. Sono r

pubblico accetti il concetto scenico che esistono personaggi nella storia che non tutti riescono a 

vedere o a sentire,   In una 

storia come questa, gli effetti non sono importanti;  si tratta del viaggio di Connor e delle presenze 

  

 

ma è impotente.  Poi,  gradualmente, capisce che non può intervenire sugli eventi perché non solo è 

 dice McConaughey.    

Nel film si sono creati anche alcuni momenti meravigliosi di contrappunto, afferma il 

regista, come nella scena in cui Connor è costretto ad assistere a degli atteggiamenti romantici tra 

Jenny e il suo nuovo corteggiatore, Brad, nella cucina di Villa Mead.   

diverse che si svolgono in parallelo.  Ma del resto si tratta di una classica scena romantica 

 

La Garner concorda.   za di Connor è molto diversa da quella degli altri invitati.  

Ci troviamo al weekend del matrimonio e ci domandiamo quale sia il problema di Connor che 

 

 

Il rinfresco del matrimonio 

 

In contrasto a Connor e Jenny, un 

   

monogamia.    te 

Inizialmente, è il cuore che 

batte in quel Dongiovanni.  I due fratelli sembrano non avere nulla in comune, ma le loro 

somiglianze  



insieme al partner Scott Moore ha scritto il successo natalizio Tutti insieme inevitabilmente  e la 

commedia  che uscirà a breve.   

 Connor e il suo grande potenziale emotivo quando vediamo 

qualcuno  tanto bravo quanto Paul lo capisce, allora vuol dire   

Ma non sarà facile.  Paul difende suo fratello a spada tratta  finchè può ma arriva il punto in 

cui non ci riuscirà più.  

riesce a smettere di sbraitare contro il matrimonio, distrugge la torta, ci prova con la futura suocera 

 

lità di Paul di mantenere la calma in una situazione catastrofica viene messa alla 

prova fino al punto di voler rompere con Connor, anche le sue doti di paciere vengono messe a 

repentaglio  mentre tenta di consolare Sandra che sta per avere un collasso  nervoso prima di andare 

 

S

isterica che vuole essere difficile a tutti i costi.  

e sotto tanto stress.  Sta sognando questo matrimonio da quando ha quattro anni e vuole che tutto sia 

perfetto.  sia presente, ma da quando Connor arriva, sa 

che combinerà solo guai.  

Nella famiglia il Sergente Maggiore Volkom, un Marine degli Stati 

Uniti in pensione che è interpretato da  Robert Forster.  Non solo è il padre della sposa, ma è anche 

il reverendo che celebrerà la cerimonia alle 15:30.  Non è un uomo con cui si scherza.  Aggiunge 

are è una 

  

 

 

sti  

 , conosciuto maggiormente per i suoi ruoli drammatici, è rimasto molto affascinato 

nel -marine tra i  più duri che 

esistono e che poi è diventato un reverendo.  Il suo ruolo in questo matrimonio è importantissimo.  

Quando arriva Connor e fa il diavolo a quattro, il Sergente entra in battaglia.  Una volta era un 

soldato, sempre un soldato ma quando diventi padre, faresti qualsiasi cosa per proteggere tua 

 

 La dolce metà del Sergente è Vonda, interpretata da Anne Archer.  Vestita in modo 

provocante, è una donna molto libera; Vonda si confida affettuosamente al bar con Connor e gli 



rivela che non disdegnerebbe conoscere le sue opinioni sul e 

il matrimonio  con una sola eccezione fondamentale: a  

 

a qualsiasi età, una cosa che non si vede spesso nei film e che fa piacere.   

antiquato nella madre della sposa.   

pungente.   

Anche se il matrimonio di Sandra fa incontrare Vonda e il Sergente per la prima volta dal 

loro divorzio, la domanda è se la coppia accantonerà la loro linea del silenzio almeno questa volta 

per poter condividere la felicità della figlia. 

 Come attori non protagonisti troviamo nel ruolo 

del corteggiatore di Sandra, Brad, un tipo perfettamente al contrario di Connor  con il quale Sandra 

spera di  unire Jenny; Camille Guaty (la serie televisiva la serie 

televisiva e Amanda Walsh (la serie televisiva Figli  & Figlie che aiutano a dare 

nna, Deena e Denice, ansiose di 

conoscere qualcuno e di raccogliere i risultati da tutti quei trattamenti di bellezza effettuati prima di 

questo  matrimonio.   

La 

il personaggio di Connor nella scena di apertura del film interpretando Kalia, una cliente famosa di 

Connor  che ha appena effettuato un servizio fotografico e che si sta rifacendo il trucco.   

 

La Villa dei Mead: Hugh Hefneri incontra Martha Stewart  

 

 

o hosts of 

I due hanno esaminato moltissime ville prima di decidere quella che sarebbe stata 

usata per la Villa dei Mead.   

 

coesistere e non contra  

lli in legno, zone bar sparse per tutta la casa, 

tappezzerie con animali e la spalliera del letto di Connor con le iniziali WM incise in modo molto 

molto esagerato.   

Connor è visibilmente disgustato dalla casa ricolma di tulle, enormi composizioni floreali 

aria del profumo preferito della sposa:  la lavanda.    Tutto 

questo  dovrebbe spazzare via qualsiasi traccia di sigaro  



  style Newport, una villa alla Great 

e tutto questo si è dimostrato una sfida 

insolita visto che il film è stato girato a Boston e dintorni.  

zona sembrava ricordare le vecchie ville Inglesi, per cui alla fine abbiamo ricostruito la facciata di 

  

 Gli esterni sono stati filmati a Crane Castle e anche alcuni interni dei tempi gloriosi dello 

Zio Wayne. la in stile 

Stuart con 59 stanze è ora un Monumento Storico Nazionale nello stato del Massachusetts.  Gli 

di    

la Great House dove è stato 

utilizzato il giardino posteriore della villa adornato con colonne e trabeazioni.  White ha inoltre 

installato un ingresso rotatorio nella villa e una serie di statue sul prato.  Complessivamente, le 

modifiche alla proprietà hanno contemplato vari progetti di ristrutturazione che erano stati già 

avviati dagli amministratori della villa, compresa la pittura e gli infissi come anche dei lavori 

effettuati sulle mura esterne.     

Gli altri interni, compresa la biblioteca e la sala da ballo, sono stati creati come afferma 

. Ma la disposizione di questa villa era 

visivamente perfetta per le riprese de

entrate si aprono in fondo alla scalinata, rendendo possibili molte entrate e uscite dalla scena.  

 le varie 

parti di queste due strutture, più la stanza da letto e i bagni che sono stati costruiti sui set, siamo 

riusciti a completare la Villa dei Mead. 

I luoghi pratici e moderni che rappresentavano il mondo di Connor a New York, visti in  

flashback, comprendevano i ristoranti conosciuti di Boston, Sonsie e Les Zygomates.  Lo studio 

fotografico di Connor è stato creato in uno spazio completamente vuoto trovato sulla Channel 

Center Street a South Boston.   Il Bar Infinity del rinomato nightclub a Boston, il FELT, è stato 

usato per una scena del film, ed era stato usato In questa 

scena, aggiunge Waters,  l girotondo surreale di tutte le donne che abbia 

mai conosciuto, mentre il bar si estend  

La produzione ha inoltre usato la cappella di  Martha-Mary che si trova a Sudbury, 

Massachusetts, e ha impiegato circa 90 abitanti di Sudbury come comparse nella scena del 

matrimonio.  



 a, nel passato, nel presente e nel futuro; abbiamo fantasmi, 

aria 

lussuosissima, un look molto ricco.  Si tratta di come vuoi che il film appaia, ovvero, come il 

mondo rea Shestack.   

 

re 

intimista.  -ufficio dai soffitti altissimi e poco dopo lo 

vede 

che riempie tutto lo schermo.  one che qualcosa di veramente epico possa accadere 

in questa villa in questo weekend. Questa è una storia di grandi emozioni e volevamo dare al film 

 



NOTIZIE SUL CAST 

 
 

 MATTHEW McCONAUGHEY (Connor Mead) è stato ammirato di recente per la sua 

er la regia di  

Mishka, artista che produce musica per la sua etichetta, la j.k. livin. 

 ball universitario 

devastante.   

 Precedentemente, aveva r

che ha aperto in cima al box office in quel weekend ed ha rappresentato il primo film importante 

prodotto dalla sua compagnia di produzione, la j.k. livin productions.  McConaughey ha poi 

di chiudere il  2005 con il titolo a da People Magazine. 

 

insieme a  Jennifer Lopez. 

 

-

to acclamato dalla critica su una storia 

 

 La compagnia di produzione di McConaughey, la j.k. livin, è stata produttore esecutivo del 

con vari studi e compagnie di produzione.   

 
 

JENNIFER GARNER (Jenny Perotti) ha vinto un Golden Globe, uno Screen Actors Guild 

  Inoltre, nel corso della 



Award, quattro al Golden Globe e due al  SAG Award® per la sua interpretazione nel ruolo della 

doppio-giochista agente della CIA, Sydney Bristow. 

  -regista Ricky 

Gervais nella commedia  insieme a molti altri attori importanti tra cui  Rob 

Lowe, Jonah Hill, Jason Bateman, Christopher Guest e Tina Fey.  Il film è in uscita prevista per il  

2010. 

  ® 

che ha vinto svariati premi tra cui un  Broadcast Film Critics Association ed un  Independent Spirit 

Award come Migliore Commedia e Miglior Film per il cinema, rispettivamente.   

  In teatro, ha ricevuto ottime critiche per la sua interpretazione recente nel ruolo di  Roxanne 

 

  Nel 2005, la Garner ha fondato una compagnia di produzione con la sua assistente personale 

che da anni collabora con lei,  Juliana Janes.  La compagnia, la Vandalia Films, ha preso la 

denominazione dal nome originale dello stato della West Virginia, stato natale della Garner.  La 

 

Palermo della Seed Productions. 

  

campagne sulla televisione nazionale e sulla carta stampata.   

Volontaria in molte organizzazioni di beneficenza, la Garner è sostenitrice della Fondazione 

per i bambini,  Elizabeth Glaser Pediatric AIDS ed è legata anche alla Fondazione contro il tumore 

al seno, National Breast Cancer nonchè al Fondo di ricerca contro il tumore al seno, 

l suo tempo al Fondo per la difesa dei 

 

 

 

BRECKIN MEYER (Paul) ha sempre recitato in modo memorabile in tutti i film in cui ha 

lavorato tra cui, Dietro la verità in entrambi i film 

su in Giovani, pazzi e svitati e 

tanto per citarne alcuni. 



            Recentemente ha ottenuto la nomination al 2009 Annie Award ed al  2008 Emmy Award 

come sceneggiatore nella commedia animata molto famosa  Cartoon Network, 

nella quale ha anche prestato la voce a diversi personaggi. 

    Meyer ha prestato la sua voce anche alle serie animate  nelle ultime 8 

stagioni, nel ruolo di  Joseph Gribble. Recentemente è stato guest star in  ed in  

Meyer è anche un musicista molto dotato e suona la batteria nel progetto da solista di Tom Morello,  

The Night Watchmen.     

 

LACEY CHABERT (Sandra) è molto conosciuta per il suo ruolo di  Claudia nella serie 

televisiva della FOX, vincitrice del Golden Globe  

            La Chabert ha ricevuto critiche eccellenti ed un MTV Movie Award per il suo ruolo nel film 

di grande   Ha recitato anche nel 

   

Re

Lifetime.  

           Originaria di Purvis, Mississippi, la Chabert ha avuto il suo primo grande successo sui palchi 

di Broadway interpretando la parte  Nel 1998, ha debuttato nel cinema 

  

   

            Ha prestato la sua voce a numerosi personaggi di film animati e alla serie televisiva  

 

  

ROBERT FORSTER (Sergente Volkom) è stato molto acclamato ed ha ricevuto la 

nomination al 1998 Academy Award® per la sua interpretazione memorabile nel ruolo di  Max 

  

Successivamente è apparso in numerosi progetti cinematografici e televisivi, degli studios e 

 insieme a 

- -  l 



suo lavoro nel film di Dav

 

in ruoli da guest-

ella  

Ha recitato insieme ad altri attori nella produzione della HBO 

Kenny Kimes,  

 

Gary Sinise e Andre Braugher, nonchè 

r

 

La carriera di Forster comprende oltre 40 anni di attività  e molti lavori cinematografici, 

televisivi e teatrali. Originario di Rochester, New York, ha iniziato a recitare nel teatro locale, per 

poi spostarsi a New York City nel 1964, dove ha debuttato professionalmente nella produzione di 

Broadway basata su due personaggi,  

ricord

 

co-interpretato da Marlon Brando ed Elizabeth Taylor.  Successivamente, nel  l968, ha recitato nel 

ente anche negli anni 

 

Nel 1997, il regista inglese  Paul Chart ha creato il ruolo del Dr. Jake Nyman nel thriller 

a 

carriera. Nel film recitano anche  Amanda Plummer, David Thewlis e Paul Sorvino. 

Inoltre,  Forster incide libri audio, tra cui ha inciso il best-seller Hit Man ed il libro di 

Elmore Leonard Mr. Paradise, e conduce un programma, INTERACTING: testimonianza di storie 



positive, allegre, lezioni di vita e principi guida che ha sviluppato durante quello che ha descritto il 

nteso a trasformare qualsiasi espressione in una forma 

 

 

ANNE ARCHER ®, al 

Golden Globe ed al BAFTA Award per il suo ruolo insieme a Michael Douglas nel thriller di 

 

ha fatto vincere il Golden Globe nel film di Robert Altman interpretato da tutti attori importanti 

 

La Archer ha recitato nel cinema con alcuni degli attori più famosi e rispettati di  Hollywood 

Sylv

-

Dorff e Sam Shepard, per la regia di  Ric Roman Waugh. 

In televisione, la Archer attualmente può essere ammirata nella serie drammatica della CW 

della madre del personaggio di Jennifer Love Hewitt. 

tisti per 

i diritti umani, Artists for Human Rights (AFHR), che riunisce gli artisti nella causa comune di 

accrescerne la consapevolezza verso il tema dei diritti umani in tutto il mondo.  

 

EMMA STONE (Allison Vandermeersh) attualmente è nella produzione della commedia 

film è in uscita prevista per il mese di ottobre 2009.   

f 

Daniels, Ryan Reynolds e Lisa Kudrow, per gli sceneggiatori-registi Kieran e Michele Mulroney. 

- e è più conosciuta per il suo 

ritratto della donna di cui era innamorato Jonah Hill nella commedia di Judd Apatow del 2007 

-  



in quella della VH-

- 

 

 
MICHAEL DOUGLAS (Zio Wayne) è un attore che ha vinto molti premi ed è anche 

produttore, con una carriera che dura da oltre 40 anni e comprende teatro, cinema e televisione. Era 

già un attore di successo quando nel 1975 si è avventurato nella produzione del film indipendente, 

che ha 
® - come Miglior Attore in  

 

Nato nel New Jersey, figlio di Kirk e Diana Douglas, si è laureato alla University of 

California, Santa Barbara. 

Neighborhood Playhouse.   

Il suo primo successo è stato con un ruolo importante nella produzione del 1969 della CBS 

Playhous Dopo quel film sono 

 off-Broadway. 

Nel 1972, Douglas è stato scelto per la parte del collega di Karl Malden nella serie 

Award per il suo ruolo ed ha 

anche diretto due episodi di quella serie.  

Interessato da lungo tempo alla produzione della versione cinematografica del romanzo di 

Ken Kesey  Qualcuno volò sul nido del cuculo, Douglas ha acquistato i diritti del film da suo padre. 

Si è poi associato a Saul Zaentz per produrre il film, che è uno degli unici tre film di tutti i tempi ad 

aver ricevuto gli Oscar® come Miglior Film, Migliore Regia, Migliore Sceneggiatura, Miglior 

Attore e Migliore Attrice.  

Successivamente, Douglas ha prodotto nel 1979 il film profetico di grande successo  

quale ha anche recitato insieme a Jane Fonda e Jack Lemmon, che hanno 
®. Il film ha ricevuto anche la nomination 

®- per la Migliore Sceneggiatura.  Douglas ha recitato anche nel film di Michael Crichton 

 

Nel 1984, Douglas ha prodotto 

Danny DeVito sotto la regia di Robert Zemeckis.  Douglas è stato anche produttore esecutivo del 



film di John 

l 1985, 

 

Douglas ha poi proseguito la sua carriera recitando in due dei più grandi successi del 1987, 

® e un Golden Globe Award per il suo ritratto di 

 

Nel 1992, Douglas ha recitato insieme a Sharon Stone nel thriller erotico memorabile di 

o, ha recitato magistralmente nel film drammatico di Joel Schumacher 

-

Gwyneth Paltrow. 

to anche produttore o produttore esecutivo di film quali il lavoro 

pola 

 

ricevuto le nomination al Golden Globe ed al BAFTA Award.  Inoltre, ha condiviso la nomination 

allo Screen Actors Guild Award® come membro del cast del film drammatico di Steven Soderbergh 

est star nella serie di 

performance. 

-recitato anche sua madre, Diana, e suo figlio, Cameron.  Tra i 

l

proiettato 



DeVito, Mary- n e 

David Levien e prodotto da Steven Soderbergh e Paul Schiff.  

Nel luglio 1998, Douglas è stato nominato Messaggero di Pace per le Nazioni Unite dal 

Segretario Generale  Kofi Annan.  Nel 2004, è stato onorato del premio  Cecil B. DeMille Award 

dalla Holl

Achievement Award nel mese di giugno. 

-Jones e la coppia ha un figlio,  Dylan, ed una 

figlia, Carys.  Douglas ha un altro figlio, Cameron, nato da un matrimonio precedente. 

 
 
 



NOTIZIE SUL CAST TECNICO 
 
 

MARK WATERS (Regista/Produttore esecutivo), laureato nel corso di regia presso 

 un film con la commedia dark indipendente di 

dove Parker Posey ha vinto il Premio Speciale della Giuria per la sua  performance. 

 

film originale della VH-  

   ay 

Lohan, ha ricevuto la nomination al 2004 Critic's Choice Award come Miglior Film per tutta la 

man Queen Bees and Wannabees, è 

uno a  Lindsay Lohan come Migliore Attrice.    

Nel 2005 Waters ha proseguito il suo lavoro con la commedia romantica di fanta

  adattatamento della 

 

Gordon-Levitt e Zooey Deschanel.  La commedia romantica anticonformista è stata proiettata in 

prima al Sundance Film Festival ricevendo molte lodi ed è in uscita prevista per luglio  2009.   

 

JON SHESTACK 

pretato da Steve Carell e Juliette Binoche, con il 

regista Peter Hedges.   

scritto e diretto da Tony Leech, la cui uscita è prevista per il 2009.  Tra i suoi progetti in fase di 

Michael Gordon. 

Harrison Ford, per il regista Richard Loncraine; 



drammatica e crimi  

legge sulla tutela della s

 

 

BRAD EPSTEIN (Produttore) è un produttore di  Hollywood molto prolifico, con oltre 

 

Epstein attualmente produce ai sensi del suo accordo triennale con la Buena Vista Motion 

Picture Group.  Il suo rapporto con la Disney è iniziato prima come senior executive, avendo 

Studios, dove è stato coinvolto direttamente in film di alto profilo 

 

Prima di entrare alla Disney, Epstein ha diretto la produzione presso la Tribeca Productions 

co-

alla  Longview Entertainment, dopo aver lavorato come vice presidente alla produzione presso le 

compagnie di produzione di  Renny Harlin e di  Wendy Finerman. 

  -

 

 ore Generale e co-fondatore della Bellator Fighting Championships, una 

competizione professionale di arti marziali che ha debuttato nel mese di aprile sulla ESPN Deportes 

e che verrà trasmessa a livello internazionale.   

Epstein si è laureato in Comunicazi  

 

JON LUCAS & SCOTT MOORE (Sceneggiatori) recentemente hanno lavorato insieme 

Vince Vaughn e Reese Witherspoon.   



Tra i loro progetti futuri 

da Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Heather Graham, Justin Bartha e Jeffrey Tambor, 

che uscirà nel mese di giugno 2009. 

 
MARCUS VISCIDI (Produttore Esecutivo) recentemente ha prodotto il thriller politico  

Il 

prezzo dell  

Precedentem

Fried

 

Viscidi ha ricevuto la nomination al 1996 Independent Spirit Award per aver prodotto il film 

ro e Sam Rockwell. I suoi altri lavori 

- 

adattamento cinematografico del pezzo di  Lanford Wilson, che ha vinto il Premio Speciale della 

Giuria al  Sundance Film Festival. 

Per la televisione, i lavori alla produzione di Viscidi comprendono la produzione della 

-

  Nel  1998, ha prodotto la produzione di Broadway che ha ricevuto la nomination al Tony 

 

. 

 
JESSICA TUCHINSKY (Produttore Esecutivo) ha trascorso quindici anni come agente 

presso la Creative Artists Agency (CAA) prima di associarsi con il suo regista, cliente  Mark 

Waters per formare la Watermark Pictures.    



Joseph Gordon-Levitt e Zooey Deschanel per la regia di  Marc Webb.  Il film è stato proiettato in 

prima al  Sundance Film Festiv  

Mentre era agente cinematografica alla CAA, la Tuchinsky ha rappresentato  Uma Thurman, 

Bill Murray, Scott Silver, Steve Kloves e molti altri.  Ha frequentato la  George Washington 

University e si è trasferita a Los Angeles il giorno dopo aver ottenuto la laurea. Ha iniziato la sua 

 

 

TOBY EMMERICH (Produttore Esecutivo) è Presidente e Direttore Operativo alla  New Line 

Cinema. 

Dal 2001 al  2008, è stato Presidente alla Produzione ed ha diretto il periodo di maggior 

del premio Oscar®, la commedia del  2005 che ha regis

 

Con il marchio della New Line, di recente è stato produttore esecutivo di film qua

è che non gli piaci abbastanza  

Veterano degli studi, precedentemente  Emmerich è stato presidente della  New Line Music, 

oltre a lavorare come apprezzato sceneggiatore e produttore che ha scritto e prodotto il film della 

-  

Emmerich ha frequentato la  Wesleyan University. Attualmente è nel CdA sia della Neil 

School di  New York City. 

 
 SAMUEL J. BROWN (Produttore esecutivo) dal 2002 è dirigente del settore sviluppo alla 

New Line Cinema ed attualmente ricopre il ruolo di Vice Presidente della Produzione presso questo 

studio. 

Di recente è stato direttore dello sviluppo e del settore creativo ed ha gestito le produzioni di  

 sione 

 

Brown ha iniziato la sua carriera alla New Line come assistente al settore sviluppo prima di 

essere promosso assistente esecutivo di  Toby Emmerich.  Si è laureato alla  Harvard University. 

 



DARYN OKADA (Direttore della Fotografia) è alla sua terza collaborazione con  Mark 

 

rispettivamente primo e secondo nel weekend di uscita. 

 

dove è andata la mia ba

 

etata da Jeremy Piven e James Brolin, in uscita nel mese di agosto  2009.   

 

da adolescente come fotografo di scena in bianco e nero e girando film in Super 8 come hobby ed 

mondo e dedicando il suo tempo ai corti ed ai film girati dagli studenti.  Durante la metà degli anni 

ubblicità quando la sua carriera è 

stata interrotta a causa dei d tuare 

delle riprese aeree. Al suo rientro nella cinematografia, Okada ha fotografato diversi film 

Cinematographers (ASC) Award per il suo lavoro nel telefilm della CBS  del 1991 nominato al 

 

 Attualmente è presidente della ASC ed è membro del Science and Technology Council 

 

 
 CARY WHITE (Scenografo) è alla sua sesta collaborazione creativa con Mark Waters in 

-

at  

 



e

di Bill Wittliff. 

 

 

 

Par  

 White si è laureato in Radio/Televisione/Cinema alla  University of Texas ad  Austin. 

 
BRUCE GREEN (Montatore) ha montato molti dei maggiori successi commerciali di 

Hollywood. laborato con 

 

  

Se scappi t

ato come  Ha anche lavorato dietro le quinte in molti 

film di successo facendo da consulente a produttori, registi e studios. 

  

  La sua 

  

  -City 

Filmmakers Foundation, e  

 
DENISE WINGATE (Costumista)  

Vivere o morire per il regista Len Wiseman, nel La setta delle tenebre di Sebastian 

Gutierrez, nella commedia romantica e nella commedia di grande 



successo  2 single a nozze  

 

Tra i film cinema,atografici nei quali ha lavorato come costumista troviamo La cosa più 

dolce Altre vite Da ladro a poliziotto Allarme 

mortale  e ; le commedie di successo per ragazzi 

 e Kiss me ed il film per la 

televisione   

Originaria della California del sud, la Wingate ha iniziato la sua carriera disegnando costumi 

e girando in tour con la banda rock The Bangles prima di orientarsi alla televisione con il lavoro in 

serie famose quali  e  

 
ROLFE KENT (Autore delle musiche) ha composto le musiche per oltre 40 film. Ha 

lonna sonora del 

 

nta collaborazione con  il regista Mark 

Waters Se solo fosse vero

 Kent ha lavorato ripetutamente con il 

regista Richard She -Il 

  

Tra i lavori cinematografici di cui Kent ha composto le musiche troviamo anche il film di 

 la storia drammati

il suo seg

 

per il Miglior tema Musicale per 

la serie della Sho  

Nato in Inghilterra, Kent ha iniziato la sua carriera musicale componendo per il musical 

a buona vetrina per i nuovi 

autori, compositori ed interpreti.  

 


