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GHOST MOVIE 2 – QUESTA VOLTA È GUERRA

CAST ARTISTICO

Marlon Wayans   Malcolm
Jaime Pressly   Megan
Essence Atkins    Kisha
Gabriel Iglesias   Miguel
 Missi Pyle    Noreen
Ashley Rickards    Becky
Affion Crockett   Ray Ray
 Steele Stebbins   Wyatt
 Rick Overton   Professor Wilde
Hayes MacArthur  Ned
Dave Sheridan   Agouhl
Cedric the Entertainer Father Williams



GHOST MOVIE 2 – QUESTA VOLTA È GUERRA

Sinossi

Dopo aver perso la sua amata Kisha in un incidente stradale, Malcom 

inizia una nuova vita sposando Megan, madre di due bambini. Ma il 

paranormale è ancora una volta in agguato e prende di mira la sua nuova 

famiglia.

La situazione si complica ancora di più quando Kisha, tornata 

misteriosamente in vita, si stabilisce nel quartiere.

Dopo gli ottimi risultati al box office del primo episodio, i creatori di 

Scary Movie tornano al cinema con un sequel spaventosamente esilarante.

Mettendo insieme temi vecchi e nuovi, Ghost Movie 2 è il sequel 

dell'esilarante campione di incassi interpretato da Marlon Wayans nel ruolo di 

Malcom, che dopo aver esorcizzato i demoni della sua ex, è pronto per 

ricominciare da capo con una nuova ragazza e i suoi due figli. Dopo essersi 

trasferiti nella casa dei loro sogni, Malcom è tormentato ancora una volta da 

bizzarri eventi paranormali. Fatto di una tensione da brivido e battute esilaranti, 

Ghost Movie 2 si ispira agli ultimi film horror soprannaturali e ci mostra che 

questa volta... non è solo la casa a essere infestata!

Ghost Movie 2 è interpretato da Marlon Wayans, Jaime Pressly, Essence 

Atkins, Gabriel Iglesias, Missi Pyle, Ashley Rickards, Affion Crockett, Steele 

Stebbins, Rick Overton, Hayes MacArthur, Dave Sheridan e Cedric the 

Entertainer. Il film è diretto da Michael Tiddes. Gli autori e produttori sono 

Marlon Wayans e Rick Alvarez. I produttori esecutivi Stuart Ford, Deepak Nayar, 

Brian Kavanaugh-Jones, Lisa Blum, Todd King e Steve Squillante. David Ortkiese 

è il direttore della fotografia, Ermanno DiFebo-Orsini lo scenografo, Tim 



Mirkovich è il tecnico del montaggio e Ariyela Wald-Cohain la costumista. Andy 

Ross è il music supervisor e Jesse Voccia la compositrice della colonna sonora. 

LA PRODUZIONE

A partire da Scappa, scappa... poi ti prendo!, l'esilarante parodia di 

Keenen Ivory Wayans dei film del genere “blaxploitation”, fino ad arrivare al 

successo della serie di Scary Movie e Dance Flick, i fratelli Wayans si sono 

costruiti una forte reputazione grazie all'abilità di creare satire stravaganti dei 

nostri generi cinematografici preferiti. Per Marlon, il più giovane dei fratelli 

Wayans, quasi tutto nella vita può essere visto attraverso una prospettiva 

umoristica.

“Non piango molto, a meno che non sia per le risate,” dice. “Posso anche 

trovarmi nella peggiore delle situazioni, ma la prima cosa a cui penso sono le 

battute. Se sono a un funerale, dico 'Hey, guarda le scarpe di quel tizio.' Noi 

troviamo la comicità. È così che lavoriamo io e la mia famiglia.”

“Io e i miei fratelli abbiamo una formula precisa,” aggiunge. “Cerco solo 

di rimanere fedele a quella tradizione.”

A continuare questa tradizione è stata la satira horror del 2013 di 

Marlon Wayans, che racconta la storia di un uomo qualunque chiamato Malcom 

che si trasferisce nella casa dei suoi sogni per poi scoprire che anche un 

demone vive proprio lì. In seguito al successo al botteghino del film, non 

sorprende che chiacchiere di un sequel siano saltate fuori quasi 

immediatamente. Ma anche se secondo Wayans, che ha scritto, prodotto e 

recitato nel primo film, ha dichiarato che Ghost Movie 2 “è venuto quasi 

spontaneo,”; lui e il suo collega, Rick Alvarez, in un primo momento non erano 

convinti di dare un seguito al loro successo.

“Io e Rick eravamo riluttanti a lanciarci subito nella produzione di un 

sequel. L'avevamo fatto con Scary Movie 2 ed è stato un grosso lavoro,” 

ammette Wayans. “Ma ci siamo seduti, abbiamo visto alcuni film e hanno 



iniziato a venirci le idee. Prima che ce ne rendessimo conto, avevamo le basi per 

la storia. E da li abbiamo detto 'Facciamolo.'”

Wayans e Alvarez, che hanno lavorato insieme in sei film, volevano 

assicurarsi che Ghost Movie 2 suscitasse risate ancora più smisurate 

dell'originale. “Sembrava che il primo film fosse piaciuto veramente al pubblico. 

Per noi si trattava di dargli un'esperienza simile ma più grande, divertente e 

spaventosa,” dice Alvarez. “Quando io e Marlon ci siamo seduti a tavolino a 

scrivere il sequel eravamo indubbiamente sotto pressione.”

“È l'etica del lavoro dei Wayans,” sostiene Essence Atkins, un membro 

del cast originale che interpreta Kisha, la ragazza di Malcom posseduta da un 

demone. “Non c'è verso di farli tornare sullo schermo a meno che non pensino 

che il lavoro sia buono, se non addirittura migliore, dell'ultima volta.” 

Un leggero aumento di budget “ci ha dato la possibilità di scritturare un 

cast più vasto e di inserire nuovi punti di vista,” dice Alvarez del sequel. 

“Abbiamo vari tipi di persone diverse in questo film e ciò lo rende un'esperienza 

più grande e più ricca.”

Wayans è d'accordo. “Ci sono molte gag e tante scene famose. È 

superiore dal punto di vista dell'energia,” afferma. “Penso anche che si 

concentri di più sulle relazioni. C'è la storia di Malcom che cerca di fare il padre. 

È come se ti colpisse da livelli differenti. Si stratifica su determinate dinamiche 

sociali e razziali.”

Questo film sembra diverso dall'originale, che si basava principalmente 

sulla tecnica del “found footage.” “Questa volta non ci siamo attenuti solo al 

genere del found footage. Abbiamo creato più un ibrido,” afferma il regista 

Michael Tiddes.

“Sembra migliore,” dice Wayans. “Questa volta è meno pazzo con la 

videocamera e più statico.”

Ghost Movie 2 è ambientato un anno dopo il primo film. Malcom si è 

lasciato la ex ragazza Kisha alle spalle e si sta trasferendo in una nuova casa 



con il suo nuovo amore, Megan, interpretata da Jaime Pressly, e i suoi due 

bambini. 

“In questo film, ancora una volta, Malcom si ritrova in una situazione 

precaria con demoni di tutti i tipi e dimensioni. È in mezzo alla tempesta 

perfetta dell'attività paranormale,” dice Michael Tiddes. “Ne è circondato da tutti 

i lati e tenta di restare padrone di sé. Cerca di investigare e di comprendere 

perché tutto questo stia succedendo proprio a lui.”

“Lentamente si viene a sapere che in realtà si tratta proprio di lui,” 

continua Tiddes. “Questo demone si è attaccato a Malcom e non se ne vuole 

andare.”

Questa premessa crea una miriade di opportunità per battute audaci, 

gag esagerate e un umorismo razziale che non perdona – tratto distintivo dei 

film dei fratelli Wayans.

“Hai modo di assistere a varie prese in giro di tipo razziale. Perché pensi 

che inseriamo i bianchi nel film? Per prenderli in giro. Perché credi che ci 

abbiamo messo un tizio ispanico? Per prenderci gioco dei portoricani,” spiega 

Wayans. “Cerchiamo di diversificare perché siamo colpevoli di pari opportunità. 

Il mio obiettivo è raggiungerla da ogni punto di vista. Qualcuno deve farlo e 

saremo noi.” 

“Obama non è al sicuro. La Siria non è al sicuro e neanche le tue 

bambole lo sono,” dice la Atkins. “Nessuno si salva nei nostri film. Chiunque 

può essere preso in giro in qualunque momento.”

Per i registi l'obiettivo è semplice: “Vogliamo creare le prese in giro più 

pazze e esilaranti che si siano mai viste,” dice Tiddes.

E quindi, come fa Wayans a farsi venire in mente queste cose?

“Non lo so,” risponde lui. “È difficile insegnare alle persone a vedere le 

cose come le vediamo io o Rick. La gente pensa, 'Ma che ti fumi?' Credo che si 

tratti semplicemente del modo in cui lavora il mio cervello.”



“Tanta Red Bull,” dice Tiddes. “Un sacco di tempo rinchiuso in una 

stanza con Marlon e Rick a guardare film ancora e ancora, e a ridere di gusto. A 

oggi sono quasi dieci anni che siamo insieme. Abbiamo passato bei momenti ed 

è come se la comicità ci scaturisse fuori spontaneamente.”

“Le cose bizzarre che facciamo in questo e in tutti i nostri film, a Marlon 

vengono in mente semplicemente osservando il mondo,” afferma Rick Alvarez. 

“Vediamo il mondo in maniera unica e divertente e mettiamo tutto questo nelle 

nostre produzioni.”

La prospettiva folle di Wayans sulla vita in parte è dovuta alla sua 

educazione. “Sono cresciuto nei quartieri popolari di New York dove morte, 

droga, prostituzione, crack – tutto questo genere di cose, erano davanti ai 

nostri occhi. Eppure siamo venuti fuori da questa situazione grazie al 

divertimento. Ci chiedevamo 'Quali sono le cose strane che possono succedere 

a un drogato di crack?'”

Il film prende in giro uscite recenti come Insidious, Possession, Sinister, 

L'evocazione – The Conjuring e Paranormal Activity, ma rende anche omaggio a 

classici quali Amityville Horror e Shining.

“Il genere horror ormai è saturo,” secondo Jaime Pressly. “I film horror 

sono sempre stati un po' prevedibili. Il motivo per cui amo questo film è che 

mette in evidenza tutte le situazioni prevedibili e stereotipate del genere e fa 

notare quanto alcune di esse possano essere ridicole.”

“C'è veramente una grande richiesta,” sostiene Michael Tiddes parlando 

dei film horror. “Per non parlare della produzione. Ne escono circa dieci 

all'anno. Quindi c'è un sacco di materiale.”

Per Rick Alvarez, il divertimento delle satire horror risiede nelle 

similitudini che si trovano tra questo genere e la commedia. Entrambi sono 

organizzati secondo uno schema che ha un preciso obiettivo finale. L'horror si 

basa sulla paura, la commedia sulle battute. È quasi la stessa cosa.”



E ancora, l'obiettivo di Marlon Wayans come regista “è creare una storia 

che si tenga in piedi da sola,” afferma Wayans. “Voglio girare una commedia 

horror che vivrà per sempre.”

In Ghost Movie 2 i registi utilizzano i cliché del genere per creare una 

storia originale. “Non sono i riferimenti agli altri film che lo rendono 

divertente,” aggiunge Wayans. “È la situazione e i personaggi. Lo si può 

guardare anche se non si è visto nessuno di questi film.”

Sostanzialmente dietro la presa in giro c'è una grande predilezione per il 

genere horror. “Fare parodie degli horror è uno spasso perché ne siamo tutti 

grandi fan,” dice il regista Michael Tiddes. “Ridicolizziamo quei film perché li 

amiamo.”

Tiddes, regista di Ghost Movie e collaboratore di vecchia data di Wayans, 

era elettrizzato all'idea di prendere il comando del sequel. “La serie di Ghost 

Movie è molto speciale per me. È stata la mia prima pellicola cinematografica,” 

dice. “Ho avuto modo di girare quel film con alcuni dei ragazzi migliori del 

settore con cui abbia mai lavorato e ora stiamo facendo il sequel perché il 

primo è uscito veramente bene e il pubblico lo ha amato.”

“Questo secondo film è tutto per i fan,” aggiunge. “Voglio 

semplicemente fare un grande film, divertente e pazzo così che loro possano 

andare a vederlo e divertirsi da matti.”

Per Ghost Movie 2, i produttori hanno messo insieme un talentuoso mix 

di facce nuove e vecchi protagonisti del primo film. 

“Mi è piaciuto dare le parti. Il cast è veramente divertente,”dice Wayans. 

“Tutti sono assolutamente perfetti. E fa ridere perché tu hai in mente il tizio A 

ma potresti finire col tizio E per poi scoprire che il realtà il tizio E è veramente il 

tuo tizio A.”

Marlon Wayans reinterpreta il ruolo di Malcom. “È un uomo comune,” 

dice Wayans del suo personaggio. “È solo un uomo che cerca di fare del bene 

per le persone della sua vita ed è tormentato. Il povero ragazzo ha un fantasma 



attaccato al culo e non riesce a liberarsene. Malcom fondamentalmente 

rappresenta il punto di vista del pubblico.”

Wayans scherza sulla prospettiva di Malcom che “è particolarmente 

cupa. Lui è il tipo che dice, 'Oh diavolo no. Non scenderò in cantina a vedere 

che sta succedendo. La gente muore in cantina. Io non ci scendo, vacci tu. Ti 

copro le spalle.'”

Oltre Wayans, ritornano altri interpreti del primo film come Essence 

Atkins, Dave Sheridan, Affion Crockett e Cedric the Entertainer.

La Atkins riprende il vecchio ruolo di Kisha, la ragazza di Malcom che 

nel primo film si ritrova posseduta e, per quanto ne sa Malcom morta, con una 

riapparizione memorabile nel sequel. “Kisha ha un po' di esperienza in più 

rispetto alle donne normali,” ride la Atkins. “Era posseduta quindi Malcom è 

andato avanti. Pensa di essersi lasciato Kisha alle spalle ma non è così. È 

tutt'altro che finita.”

Anche Dave Sheridan ritorna nel secondo capitolo delle serie di Ghost 

Movie. Per lui è il quinto film in cui collabora coi Wayans, tra cui ricordiamo 

Scary Movie, Quel nano infame, Dance Flick e Ghost Movie. “Sono stato in così 

tanti dei loro film che spesso mi chiamano Wayans il Bianco,” scherza Sheridan.

Affion Crockett, che riprende il ruolo del cugino di Malcom, Ray-Ray, 

sostiene di essere cresciuto all'interno della commedia dei fratelli Wayans. “La 

chiamo la Rivoluzione dei Wayans. Il Clan. È come se mi avessero adottato, sono 

un membro onorario della loro famiglia,” dice. “È sempre un onore essere 

circondato da persone come Keenan e Damon; mi davano una pacca sulla spalla 

e mi dicevano che avevo fatto un ottimo lavoro. Per me lavorare con Marlon è 

proprio come stare in famiglia.”

In Ghost Movie 2, Malcom si mette in contatto ancora una volta col 

personaggio di Cedric the Entertainer, padre Williams, alla ricerca di una guida. 

“Siamo molto entusiasti di avere nuovamente Cedric nel cast perché aveva una 

parte essenziale nel primo film,” sostiene Tiddes. “È esilarante.”



“Malcom trova padre Williams su internet. Prete.com o 1-800-Prete. Non 

ha nessuna vera abilità,” spiega Cedric. “Per cui quando mi vengono a cercare la 

scena è qualcosa tipo 'Hey, lei fa esorcismi?' E io rispondo, 'Cosa? Si, certo. 

Quanto mi pagate?'”.

“Padre Williams è diventato un uomo di chiesa mentre era rinchiuso per 

scontare dai dieci ai vent'anni,” aggiunge Cedric.

Al cast del sequel si aggiunge anche Jaime Pressly, entusiasta di lavorare 

finalmente con l'amico Marlon Wayans. “Ci conosciamo da anni, ma per svariate 

ragioni non siamo mai riusciti a lavorare insieme,” afferma.

Per la Pressly, lavorare col dinamico fratello Wayans è impegnativo, ma 

in modo positivo. “Ti sfinisce. Marlon è pieno di energia e non puoi mai sapere 

come andrà a finire una scena,” sostiene. “Quello che c'è sul copione è solo una 

sorta di modello divertente e stimolante che ti tiene sempre sulle spine.”

Missi Pyle e Hayes MacArthur entrano in scena nei ruoli di Ned e Noreen 

Warren, liberamente ispirati alla coppia demonologica di L'evocazione – The 

Conjuring.

“Come in L'evocazione, Noreen è la medium della coppia,” dice Pyle. “Ma 

in questo particolare film Ned è molto più stupido. Ogni volta io faccio tutto il 

lavoro e lui si prende i meriti. Funziona così. Io sono sempre esausta e lui non 

fa che lanciare segni di approvazione alla videocamera.”

Secondo quanto dice MacArthur, “Per entrare nel personaggio mi sono 

immerso nell'attività e nella cultura del paranormale per cinque anni. Ho parlato 

con tantissimi medium e con preti che hanno effettuato veri esorcismi. Poi mi 

sono rinchiuso in una stanza per un paio di anni.”

“Ho agito alla 'Daniel Day Lewis' per interpretare Ned Warren.” aggiunge. 

“È importante che ci sia questo tipo di autenticità in un film come Ghost Movie 

2.”

Gabriel Iglesias, ingaggiato dopo una serie di tweet con Marlon Wayans, 

interpreta Miguel, il vicino di Malcom. “Miguel è il vicino della porta accanto, il 



giardiniere e contemporaneamente incarna qualunque tipo di stereotipo 

messicano che ti viene in mente,” dice Iglesias. “La cosa divertente è che tempo 

fa dicevo che non avrei mai interpretato nessuno di questi ruoli da latino 

stereotipato. E poi sono stato ingaggiato da Marlon. Il nocciolo della questione 

è che nessuna razza o stereotipo è in salvo, ci si prende gioco di tutti.”

A completare il cast ci sono Rick Overton nel ruolo del professor Wilde e 

i figli di Megan interpretati da Ashley Rickards e dal giovane Steele Stebbins.

Per Michael Tiddes essere sul set di Ghost Movie 2 è stato un po' come 

partecipare a una riunione. “Abbiamo ripreso parecchi membri del primo film e 

aggiunto dei nuovi personaggi,” dice. “È stato come rimettere insieme una band 

e abbiamo passato dei bei momenti girando un film divertente.”

Le riprese si svolgono all'interno e nei dintorni di Los Angeles. Gran 

parte del film è stato girato all'Istituto correttivo Fred C. Nells, a Whittier, un ex 

carcere minorile chiuso nel 2004.

“Quel posto era inquietante,” dice Tiddes. “C'erano filo spinato e 

ragnatele ovunque. Nessuno vorrebbe farci una passeggiata notturna da solo.”

“Non vorrei mai passare la notte lì,” gli fa eco Missi Pyle. “Cerano cigolii 

e odori strani. Avrebbero potuto girarci un vero film horror.”

Sul set, Wayans e compagnia incoraggiavano la collaborazione, perché 

dell'idea che la comicità migliore può venire da ogni fonte. “Sono aperto. 

Accetto suggerimenti da chiunque – dal catering, dal servizio mensa, dal 

segretario di edizione,” dice Wayans. “Se hai un'idea divertente noi la 

utilizziamo.”

Il cast comico di talento ha prodotto la maggior parte delle risate. “Ci 

piace assumere persone divertenti e fare in modo che lo siano. Grazie a questo 

c'è un sacco di improvvisazione,” sostiene Michael Tiddes.



“Incoraggio tutti gli attori a improvvisare e a divertirsi, perché più loro 

improvvisano più io riesco a trovare il modo di mantenere il loro ruolo nel film,” 

dice Wayans.

“L'improvvisazione può essere infinita,” dice Jaime Pressly con una 

risata. “Ci sono momenti in cui dico 'Ok, ora basta.' Ma Marlon può andare 

avanti a oltranza!”

Missi Pyle è d'accordo. “Marlon entra col suo copione e dice 'Vediamo 

che succede,'. E la videocamera continua a filmare. Non sai mai quello che sta 

per succedere ed è molto divertente.”

Wayans spicca nel processo di creazione pur avendo ruoli differenti. 

“Semplicemente amo il momento della creazione. Penso che l'intero percorso – 

dall'inizio alla fine, dall'istante in cui nasce l'idea a quando senti la pressione, il 

dover avere tutto pronto entro la scadenza, la diminuzione del budget, 

completare il film in un determinato numero di giorni – sia molto impegnativo, 

ma queste sfide sono positive.”

“Quando sei attore, autore e produttore contemporaneamente devi 

letteralmente entrare e uscire dai personaggi e a volte devi interpretarli tutti 

insieme,” aggiunge Wayans. “È strano ed è difficile e stressante, ma è il modo in 

cui voglio girare i miei film.”

Sembra che sia il cast che la troupe lavorino veramente con piacere 

insieme a lui. “Marlon è un osso duro. È la quinta volta che lavoro con lui e 

probabilmente lo farei pure gratis,” sostiene Essence Atkins. “Lo adoro e penso 

che sia estremamente dotato come attore, non solo per il suo talento comico. 

Ha una grande etica del lavoro ed è pieno di energia; vale veramente la pena 

lavorare quelle quindici ore al giorno.”

“Questo tizio è incredibile,” dice Cedric the Entertainer. “Ama la 

commedia. Ha fiducia nelle tue capacità e in quello che puoi fare. Ti da quel 

genere di libertà che rende il film diverso.”



Wayans è modesto davanti alle lodi. “Non sto cercando di cambiare il 

mondo. Cerco solo di migliorare l'umore della gente.”

Insomma, Wayans vuole solo che il suo pubblico si diverta. “Venite al 

cinema. Spero che vi sentiate meglio una volta fuori. 

“Voglio che le persone tornino bambine,” aggiunge. “Che ritrovino il 

sorriso per almeno un'ora e mezza e che si divertano.”



IL CAST

MARLON WAYANS (Malcom, autore, produttore) è un attore, modello, 

produttore, comico, autore e regista. I suoi film hanno incassato più di 736 

milioni di dollari al botteghino nazionale, una media di circa 50 milioni di 

dollari a uscita. Come attore comico, Wayans sta facendo il tutto esaurito a 

livello nazionale e aggiunge nuovi show ogni fine settimana.

La produzione dell'esilarante e di successo Ghost Movie, aveva un 

budget di 2 milioni di dollari e ha incassato 18,1 milioni solo durante il week 

end di apertura, a gennaio 2013.

Più di recente, Wayans si è lanciato nella sua prima avventura online, 

“What The Funny”, insieme all'impresario di web-series e co-fondatore di 

“Funny or Die”, Randy Adams. “What The Funny” presenta la commedia urbana 

interpretata da comici sia emergenti che già affermati, autori e attori attraverso 

il sito web WhatTheFunny.com.

A febbraio 2014 la TBS ha annunciato l'uscita di “Funniest Wins”, una 

nuova serie di competizioni comiche in collaborazione con Wayans, che durerà 

otto episodi. Il vincitore della competizione apparirà in una delle serie di “What 

The Funny”. Lo stesso mese, Wayans ha fatto la sua comparsa su un palco di 

Atlantic City insieme ai fratelli Keenan Ivory Wayans e Damon Wayans, la loro 

prima apparizione in pubblico dopo molti anni.

Wayans è comunemente ricordato per il ruolo di 'Marcus Copeland' in 

White Chicks, commedia di successo della Columbia Pictures del 2004 al fianco 

di Shawn Wayans, Jaime King e Terry Crews. Il film era diretto da Keenen Ivory 

Wayans e ha incassato 69,1 milioni di dollari negli Stati Uniti. Ha partecipato al 

fianco di Shawn Wayans e Regina Hall alle parodie horror della Dimension Film 

Scary Movie e Scary Movie 2, dirette da Keenen Ivory Wayans. 

La filmografia di Wayans include anche la commedia della Columbia 

Pictures Pioggia di Soldi; la commedia drammatica della Line Cinema Vola più in 



alto; la parodia della Miramax Un ragazzo veramente speciale; Un canestro per 

due della Touchstone Pictures; Effetti Collaterali della Miramax; Dungeons and 

Dragons – Che il gioco abbia inizio; il grande successo di Darren Aronofsky 

Requiem for a Dream, al fianco di Jared Leto e Jennifer Connolly; Ladykillers dei 

fratelli Coen insieme a Tom Hanks; Behind the Smile; Quel nano infame della 

Columbia Pictures; Norbit della Dream Works, con Eddie Murphy; la parodia di 

Paramount Pictures e MTV Dance Flick; G.I. Joe: la nascita del cobra della 

Paramount, insieme a Channing Tatum, Dennis Quaid e Joseph Gordon-Levitt; 

Sansone della 20th Century Fox; e la commedia di successo Corpi da Reato con 

Sandra Bullock e Melissa McCarthy. 

Inoltre Wayans ha fatto delle apparizioni in diversi programmi televisivi 

popolari tra cui “In Living Color” della Fox, “Childrens Hospital” di Adult Swim, 

“Second Generation Wayans” della BET e “The Wayans Bros” trasmessa sulla WB 

Television Network, la serie comica di maggiore successo del canale.

JAIME PRESSLY (Megan). La sorprendente bellezza, il talento e la 

naturale presenza scenica le hanno assicurato un posto permanente al vertice 

dell'elite holliwoodiana. Meglio nota per il ruolo di 'Joy Turner', l'esuberante e 

popolare personaggio della serie comica di successo “My Name is Earl”, Pressly 

è stata nominata per il suo primo  Golden Globe e ha vinto l'Emmy come Miglior 

Attrice non protagonista in una serie comica nel 2007. Inoltre Jaime è stata 

nominata per un SAG Award nel 2006 e nel 2007 e per un Emmy nel 2006.

Pressly ha anche pubblicato un libro con la casa editrice HarperCollins 

intitolato “It's Not Necessarily Not The Truth”, attualmente nelle librerie. Jaime 

scrive candidamente sull'importanza della capacità di sognare, più influente 

rispetto al posto da cui si proviene. 

La Pressly ha alle spalle una lunga carriera iniziata quando era molto 

giovane. Nata a Kinston, Nord Carolina, è cresciuta come un maschiaccio 

amante della pesca e dello sci d'acqua. Sua madre, un'insegnante di danza 



classica di talento che istruisce gli attuali e futuri allievi del Joffrey Ballet, ha 

sfruttato sin da subito l'innata abilità fisica della figlia insegnandole il balletto, il 

tip-tap e il jazz, e spingendola verso la ginnastica. All'età di 13 anni, Pressly si 

iscrive ad un'agenzia di modelle del posto e un anno dopo la sua faccia inizia 

ad apparire sulle copertine di diverse prestigiose riviste per adolescenti. 

Velocemente diventa il volto rappresentante della sua agenzia, l'International 

Cover Model Search, che la porta a Tokio e a Milano.

Jaime recita nel film della Dream Works I Love You, Man diretto da John 

Hamburg, insieme a Paul Rudd, Jason Segel e Jon Favreau. Appare anche in Non 

è un'altra stupida commedia americana al fianco di Dennis Hopper; nella 

commedia della Columbia Pictures Joe Dirt, con David Spade; ne I Gattoni della 

Revolution Studios diretto da Gregory Poirier e in Un principe in giacca e 

cravatta insieme a Hilary Duff. Il pubblico la ricorda anche per il ruolo nel falso 

documentario di Jerry Springer Ringmaster e Giovani, pazzi e svitati. 

Oltre alle quattro stagioni come 'Joy' in “Earl”, le apparizioni di Pressly in 

TV includono “I Hate My Teenage Daughter,” “Jack e Jill,” “Le regole dell'amore” 

e “Aiutami Hope!”. Recentemente ha recitato in alcuni episodi di “Due uomini e 

mezzo” nel ruolo della seducente fidanzata di Jake e doppiato un personaggio 

di “Phineas e Ferb” su Disney Channel.

Molto presto vedremo la Pressly interpretare la protagonista della nuova 

commedia di TV Land, “Jennifer Falls.” Il progetto in multicamera segue il 

personaggio di 'Jennifer Doyle', una mamma e imprenditrice intelligente e di 

successo il cui peggior difetto è l'irascibilità, che la porta a farsi licenziare dal 

suo ben pagato lavoro. Sommersa dai debiti e dopo aver ormai perso tutto, 

Jennifer e la figlia adolescente si trasferiscono da sua madre.

Grazie all'innato senso dell'umorismo e il fascino da ragazza della porta 

accanto, ESSENCE ATKINS (Kisha) è uno dei talenti più ricercati di Holliwood. È 

stata un viso noto nei salotti della gente per più di 20 anni e la si può vedere 



ogni giorno in televisione in tutto il Paese. La stella di Essence continua a 

splendere.

Nata a New York, la Atkins ha danzato per il Neubert Ballet Institute alla 

Carnegie Hall ed è stata un'allieva di Alvin Ailey grazie a una borsa di studio. La 

carriera di attrice inizia quando si reca ad un'audizione e viene scelta da Bill 

Cosby per fare un'apparizione nei “Robinson.”

Questa ormai veterana del settore può essere vista cinque giorni a 

settimana nella serie “Are We There Yet?” nei panni di Suzanne, una donna che 

cerca di fare tutto. Essence ha partecipato anche a Half & Half come più grande 

fan di Dee Dee Thorne, ma è maggiormente nota per il ruolo di Yvette 

Henderson in Un genio in famiglia. Ha fatto apparizioni regolari in diverse serie 

televisive tra cui “I ragazzi di Malibù” e l'acclamato “Sotto lo stesso tetto.” Le 

svariate apparizioni includono anche “House,” “The Class – Amici per sempre,” 

“Love Inc.,” “Moesha,” “Tris di cuori,” “The Wayans Brothers,” “Parenthood,” 

“Otto sotto un tetto,” “I Robinson,” “Sabrina, vita da strega,” e “House of Payne.”

La carriera cinematografica comprende il ruolo da protagonista nel film 

indipendente Nikita Blues e ha ottenuto recensioni entusiastiche per l'esibizione 

azzeccata in Dance Flick. Tra i precedenti lavori ricordiamo Love Song, Due 

sballati al college, Deliver us from Eva, Looking Through Lillian, Love & Other 

Four Letter Words, Preacher's Kid – In fuga per un sogno, N-Secure, 

Dysfunctional Friends e Ghost Movie.

Attualmente la Atkins compare regolarmente in “Mr. Box Office” nel 

ruolo di Samantha Owens, una zelante insegnante che cattura l'attenzione di 

Marcus (Bill Bellamy) e del coach Thompson (Rick Fox).

Nato a Chula Vista, in California, GABRIEL IGLESIAS (Miguel) è il più 

giovane di sei fratelli cresciuti da una madre sola. Nel 1997 inizia a 

perfezionare le abilità di comico e ad esibirsi ovunque riuscisse a trovare un 

pubblico, compresi i bar dei motociclisti. Oggi Iglesias è uno dei maggiori 



comici d'America e si esibisce tutto l'anno in spettacoli che fanno il tutto 

esaurito sia negli Stati Uniti che all'estero. La sua comicità è composta da un 

misto di narrazione, parodie, personaggi ed effetti sonori che danno vita alle 

sue esperienze personali. 

Lo scorso aprile la Comedy Central ha presentato in anteprima “Gabriel 

Iglesias: Aloha Fluffy”, uno speciale comico in due serate senza precedenti. Lo 

speciale è attualmente disponibile in DVD o per il download su Amazon, iTunes 

e Wal-Mart e segue le orme dei primi due di grande successo già in DVD, “Hot 

& Fluffy” e “I'm Not Fat...I'm Fluffy,” che hanno venduto più di un milione di 

copie.

Oltre alle esibizioni come comico, Iglesias si è fatto un nome grazie alle 

comparse nei film e in televisione. È apparso nella pellicola campione d'incassi 

della scorsa estate Magic Mike co-protagonista al fianco di Channing Tatum e 

Matthew McConaughey. Tatum, un fan di vecchia data di Gabriel, l'ha 

selezionato personalmente per la parte. Lo scorso agosto Iglesias ha doppiato i 

personaggi di Ned e Zed nel cartone animato della Disney Planes. Il suo talento 

come doppiatore verrà sfruttato anche nel prossimo film d'animazione El 

Americano.

Tra le apparizioni televisive ricordiamo “Gabriel Iglesias Presents Stand-

Up Revolution,” presentato in anteprima dalla Comedy Central nell'ottobre del 

2011 che costituisce una delle serie comiche di maggiore successo della rete. 

La serie ha come protagonista Iglesias, che mette in scena sketch, e una vasta 

gamma di talentuosi comici selezionati da lui personalmente. La seconda 

stagione è andata in onda nel 2012 e la terza registrata questo autunno per 

andare in onda nella primavera del 2014. I talenti di Gabriel sono stati 

ufficialmente riconosciuti con la nomination per un ALMA Award nella categoria 

Miglior reality televisivo, varietà, o attore comico.

Iglesias è stato il più acclamato al Just for Laughs Comedy Festival a 

Montreal e Toronto. Nel 2009 e 2010 è stato selezionato come protagonista per 



l'Amman Comedy Festival in Giordania, il primo del genere nel mondo arabo. Il 

fascino di Gabriel continua a diffondersi in tutto il mondo con esibizioni che 

riscuotono il tutto esaurito in Canada, Australia, Europa (Paesi Bassi, Belgio, 

Danimarca, Svizzera e Norvegia), Regno unito, Singapore, Arabia Saudita, Qatar 

e Emirati Arabi. 

Iglesias è stato invitato a partecipare ai più importanti talk show come 

“The Tonight Show di Jay Leno,” “Conan,” “Jimmy Kimmel live!,” e “The Late Late 

Show with Craig Ferguson.” Tra le altre apparizioni televisive ci sono “Good 

Morning America,” “The Annoying Orange” della Cartoon Network e “I Griffin” su 

FOX Tv. Gabriel è stato anche co-presentatore della famosa serie su YouTube di 

Ray Williams Johnson “=3” e “Epic Meal Time.”

Nata in Texas e cresciuta in Tennesse, MISSI PYLE (Noreen) ha 

frequentato la School of Art della Carolina del nord e si trasferisce a New York 

dopo la laurea per intraprendere la carriera teatrale. Una volta lì lavora nei teatri 

di Broadway e interpreta al fianco di John Malkovich “The Libertine” con la 

compagnia del Steppenwolf Theater. Debutta molto presto nel campo 

cinematografico con Qualcosa è cambiato insieme a Helen Hunt per poi 

interpretare ruoli maggiori in televisione ed in altri film. 

 La carriera della Pyle include la vittoria di un Oscar al Miglior Film nel 

2012 per The Artist, Spring Breakdown con Amy Poehler, Amber Tamblyn e 

Rachel Dratch; La fabbrica di cioccolato, Palle  al balzo – Dodgeball, Big Fish, Un 

ciclone in casa, Feast  of Love e Anchorman – La leggenda di Ron Burgundy. La 

Pyle ha attirato l'attenzione per la sua esilarante interpretazione dell'alieno 

“Laliari” in “Galaxy Quest” con Tim Allen, Sigourney Weaver e Tony Shalhoub. La 

sua carriera comprende anche numerose apparizioni televisive degne di nota, 

tra cui un ruolo costante al “Sarah Silverman Show,” “Up all night,” “Shit my dad 

says,” “Due uomini e mezzo” e “Friends.” David E. Kelly è stato così soddisfatto 



del lavoro di Missi in un episodio di “Boston Legal” che nella sua successiva 

serie, “The Wedding Bells”, ha creato un personaggio ispirato a lei. 

La Pyle attualmente sta girando al fianco di Ben Affleck il nuovo film 

della 20th Century Fox, Gone Girl, diretto da David Fincher.

La ventunenne ASHLEY RICKARDS (Becky), originaria della Florida, è 

conosciuta principalmente per il ruolo da protagonista in “Diario di una nerd 

superstar,” popolare teen drama trasmesso su MTV. Nella serie interpreta con 

successo 'Jenna,' un'adolescente alle prese con un'infamia appena scoperta che 

cerca contemporaneamente di gestire i drammi, le relazioni e gli alti e bassi del 

liceo. Rickards è stata nominata per un Critic Choice Award (Migliore attrice in 

una serie tv comica) e per un Teen Choice Award (Choice Summer TV Star – 

femminile) per il ruolo in “Diario di una nerd superstar.” Ha vinto un People's 

Choice Award nel 2013 col resto del cast per la Migliore serie televisiva comica 

e ha ricevuto un'altra nomination nel 2014. Lo show, recentemente rinnovato 

per una quarta stagione, ritornerà nella primavera del 2014.

Oltre alla parte in “Diario di una nerd superstar,” la Rickards aveva già 

recitato in Fly Away nel ruolo di una ragazza autistica cresciuta da una madre 

single. Il New York Observer ha scritto del film: “In una categoria a parte, [la 

Rickards] meriterebbe almeno una nomination all'Oscar. Era dall'epoca di Patty 

Duke in Anna dei miracoli che un attore non interpretava un bambino 

handicappato (specialmente uno autistico) con la stessa profondità, passione e 

realismo.”

Fly Away ha debuttato al SXSW Film Festival (Austin, Texas) ed è stato 

incluso in altre prestigiose rassegne cinematografiche come il Palm Beach 

International e il Swansea Bay (dove ha vinto il premio come Miglior 

sceneggiatura internazionale).

La filmografia passata della Rickards comprende Gamer, Spoonfed e il 

teen drama  Struck by Lightning al fianco di Chris Colfer e Rebel Wilson. Ha 



fatto delle apparizioni anche in alcune serie televisive come “One Tree Hill,” 

“Entourage” e il grande successo della FX, “American Horror Story.”

AFFION CROCKETT (Ray-Ray) è uno degli artisti più versatili in 

circolazione. È un abile attore, autore, ballerino, rapper, comico, produttore 

musicale e regista, e i suoi video su YouTube sono diventati un fenomeno su 

internet. Affion ha iniziato la carriera di ballerino a dieci anni, vincendo gare di 

break e popping col fratello maggiore. Successivamente ha perfezionato le sue 

abilità imitando chiunque, a partire dal dialetto delle Indie Occidentali della 

madre, la parlata strascicata della sua insegnante fino all'accento cubano di 

Scarface. Subito dopo Crockett ha combinato la danza con il talento di imitatore 

per sviluppare una sua comicità. Dopo essersi laureato in economia alla 

Fayetteville State University, Crockett mette gli occhi sull'industria 

cinematografica. 

Crockett si inserisce in questo mondo grazie alla “Def Comedy Jam” 

della HBO, dimostrando le sue brillanti capacità di imitatore e la comicità fisica, 

per cui viene etichettato come il prossimo Jim Carrey. Mostra la sua versatilità 

interpretando ruoli drammatici in “CSI: NY,” “NYPD – New York Police 

Department” e “The District.” Interpreta con successo un ruolo in “Wild'n Out” 

su MTV e in “Short Circuitz” con Nick Cannon. Partecipa a “Curb your 

Enthusiasm” e allo show di Cedric the Entertainer. È anche co-protagonista nei 

film Dance Flick dei fratelli Wayans, A casa coi miei insieme a Martin Lawrence e 

Soul Men interpretato da Samuel L. Jackson e Bernie Mac.

Crockett è conosciuto principalmente per i suoi video satirici online che 

contano più di 50 milioni di visualizzazioni su YouTube. Questi video hanno 

attirato l'attenzione del magnate dell'hip-hop Russel Simmons e hanno portato 

al lancio di un'originale serie comica online intitolata “Hustles with Russells,” coi 

due come protagonisti. Ciò ha dato il via anche a diverse campagne 

pubblicitarie virali. In una di queste, Crockett appare insieme a a Dr. Dre e 



Lebron James, mentre per la pubblicità della linea di abbigliamento di Jay-Z, 

Rocawear, impersona il cantante e i gemelli ballerini francesi Les Twins.

Nell'estate del 2011, Affion produce e interpreta il suo primo show 

comico su FOX chiamato “In the Flow with Affion Crockett,” di cui è produttore 

esecutivo anche Jamie Foxx. La serie fornisce una nuova visione della cultura 

pop fatta di parodie di trailer di film, spot pubblicitari, programmi TV, video 

musicali e celebrità.

Crockett attualmente sta producendo il suo primo album rap comico dal 

titolo “Watch the Clone”, in cui prende in giro artisti popolari come Jay-Z, 

Kanye, Eminem, 2 Chainz e altri.

Crockett vive a Los Angeles, California. Oltre alla sua attività sullo 

schermo, è estremamente impegnato con la sua casa di produzione, la Lejan 

Entertainment, Inc.

STEELE STEBBINS (Wyatt) inizia la sua carriera nell'industria 

cinematografica all'età di cinque anni. Nel corso del tempo, è stato scritturato 

per diverse campagne pubblicitarie nazionali, tra cui MacDonald's, Duracell, 

Petsmart, Matchbox Toys, Kmart e AT&T. Ha partecipato a due spot del 

Superbowl, uno nel 2013 e uno nel 2014, entrambi per la Bright House 

Network. Ha interpretato di frequente il ruolo del giovane Shane nei video di 

Shane Dawson: “Superluv,” “Vacation” e “Christmas Life.”

Nel tempo libero gli piace fare skateboard, arrampicata, cucinare, 

giocare ai video giochi, andare in campeggio, sparare con le Airsoft Gun e 

giocare con gli amici e i suoi due chihuahua Ruby e Roger. Steele è il più piccolo 

di quattro fratelli. Il suo sogno più recente è avere una rampa da skate in 

giardino.

Il veterano della commedia RICK OVERTON (Professor Wilde), con alle 

spalle 40 anni di carriera, ha partecipato a numerosi speciali per la HBO e per 



Showtime, senza contare le infinite apparizioni comiche televisive. Ha 

interpretato Drake in “Seinfeld” e il padre di Pam in “The Office.” Attualmente 

recita in “Children's Hospital” di Adult Swim, in “L'uomo di casa” della ABC e in 

“Leverage – Consulenze illegali” della TNT; recentemente è apparso in “Rake,” 

“The League,” “The Middle,” “Kroll Show” e “Newsreaders.” Overton ha 

partecipato anche a classiche serie di successo come “Lost,” “E.R.,” “Innamorati 

pazzi” e “Sposati... con figli.”

Sul grande schermo ha lavorato con registi di serie A come Ron Howard, 

Chris Columbus, Harold Ramis, Jay Roach e Steven Soderberg, interpretando 

ruoli in film come Bad Teacher – Una cattiva maestra, The Informant!, A cena 

con un cretino, Cloverfield, Il giorno della marmotta, Mrs. Doubtfire e Willow. 

Ha vinto un Emmy Award per la sceneggiatura della HBO “Dennis Miller Live.” 

Attualmente Overton è un collaboratore semi-regolare del Huffington Post e 

conduce un popolare podcast chiamato “Overview,” disponibile su iTunes.

HAYES MACARTHUR (Ned) è il protagonista del film in uscita Someone 

Marry Barry, al fianco di Tyler Labine, Damon Wayans Jr e Lucy Punch. In 

precedenza ha recitato con Kirsten Dunst, James Marsden e Isla Fisher in The 

Wedding Party e in The Motel Life insieme a Dakota Fanning e Emile Hirsch. È 

apparso anche in Tre all'improvviso della Warner Bros al fianco di Katherine 

Heigl e Josh Duhamel, nella commedia della Dream Works Lei è troppo per me 

con Jay Baruchel ed è protagonista dl film della Disney Cambio di gioco, insieme 

a Dwayne Johnson, The Rock. 

Sul piccolo schermo, Hayes è il protagonista del pilot di Amazon “The 

Rebels,” e di recente è apparso regolarmente nella commedia della NBC “Perfect 

Couples.” Tra le altre apparizioni televisive ricordiamo il ruolo costante in “Go 

On” della NBC al fianco di Matthew Perry, e apparizioni come ospite speciale in 

“Happy Endings,” “Whitney,” “E alla fine arriva mamma,” “Pushing Daisies” e 

“Entourage” della HBO. Ha partecipato al pilot della ABC “This Might Hurt” 



diretto da Jason Winer, che ha collaborato anche a “The Adventures of Big 

Handsome Guy and His Little Friend”, che Hayes ha scritto e prodotto.

DAVE SHERIDAN (Aghoul) partecipa al secondo capitolo della serie 

Ghost Movie. Questo per lui è il quinto film in cui collabora coi Wayans, tra cui 

Scary Movie, Quel nano infame, Dance Flick e Ghost Movie. Sheridan ha 

partecipato a così tanti film dei Wayans che spesso viene chiamato “Wayans il 

bianco” e ha considerato l'idea di cambiare legalmente il suo nome in Dave 

Sheridan-Wayans. La parte di Aghoul in Ghost Movie 2 costituisce un evento 

particolare nella storia del cinema, perché è la prima volta che un attore torna 

in un sequel per interpretare un personaggio completamente diverso. Per citare 

Marlon Wayans, “Farò di Dave Sheridan il 'Wally' della serie di Ghost Movie... 

Non saprai mai che ruolo interpreterà... Nel prossimo potrebbe anche essere la 

casa.” Sheridan non vede l'ora di collaborare ancora coi fratelli Wayans e di 

partecipare all'annuale partita di famiglia/partita di softball.

Il carismatico attore e comico CEDRIC THE ENTERTAINER (Padre 

Williams) è noto per le popolarissime parti in film di successo come La bottega 

del barbiere, Be Cool con John Travolta, Madagascar, Prima ti sposo, poi ti 

rovino con George Clooney, Arrivano i Johnson (il grande successo del 2004 di 

cui Cedric è anche produttore), e The Original Kings of Comedy (il 

documentario di straordinario successo della MTV diretto da Spike Lee), solo 

per nominarne alcuni.

Al cinema Cedric ha recitato in Ghost Movie. È apparso al fianco di Julia 

Roberts e Tom Hanks nella commedia L'amore all'improvviso; ha condiviso il 

palcoscenico con Adrien Brody e Beyonce Knowles in Cadillac Records; La notte 

non aspetta con Keanu Reeves; A casa con i miei con Martin Lawrence; Parla con 

me con Don Cheadle; Nome in codice: Cleaner al fianco di Lucy Liu; The 

Honeymooners (dove interpreta il famoso personaggio di Jackie Gleason “Ralph 



Kramden,” che chiede un passaggio a Roger Ebert); Una serie di sfortunati 

eventi con Jim Carrey; L'uomo di casa con Tommy Lee Jones; La bottega del 

barbiere 2; Big Mama; Kingdom Come con Whoopi Goldberg; Tutta colpa di Sara 

con Matthew Perry; grazie all'immenso talento da doppiatore, ha dato voce a 

personaggi di Madagascar 2, La tela di Carlotta, Il Dr. Dolittle 2, L'era glaciale e, 

più di recente, Planes, uscito nelle sale il 9 agosto 2013.

Il 20 marzo 2013, segnando un'altra svolta importante della sua 

carriera, Cedric è stato nominato il nuovo presentatore di “Chi vuol essere 

milionario”, uno dei giochi a premi più rinomati della nazione, arrivato ormai 

alla dodicesima edizione. Cedric ha rimpiazzato Meredith Vieira, che iniziato a 

presentare il gioco nel 2002 rimanendo al timone per 11 stagioni, fino al 2013.

Il fascino universale di Cedric, la sua versatilità e l'immenso successo 

ottenuto in tv, al cinema e grazie alle esibizioni dal vivo, ne hanno solidificato 

la reputazione come uno dei più grandi attori al mondo. 

Nel luglio del 2006, ha partecipato al suo primo speciale per la HBO 

“Cedric the Entertainer: Taking you Higher,” la serie che ha fatto gli ascolti più 

alti della stagione.

Nel novembre del 2008, ha fatto il suo debutto a Broadway nel 

capolavoro di David Mamet “American Buffalo.” L'esibizione ha avuto grandi 

elogi dalla critica.

Ad ampliare il lavoro sul grande schermo, nel 2012 ha reinterpretato la 

parte da co-protagonista nel film di animazione della Dream Works vincitore di 

incassi, Madagascar 3, Ricercati in Europa. In quanto membro regolare del cast, 

doppia nuovamente “Maurice” il lemure. Nel corso dell'anno Cedric ha recitato 

al fianco di Jason Biggs nel dramma politico Grassroots, diretto da Steven 

Gyllenhaal; ha fatto anche una breve ma divertente apparizione con Christina 

Ricci nella commedia romantica ALL'S FAIRE IN LOVE: Romance Has a 

Renaissance.



Lo stesso anno, a giugno, debutta la sua nuova serie comica “The Soul 

Man”. È uno spin-off di “Hot in Cleveland” basato sul divertente e capriccioso 

personaggio del “reverendo Boyce 'The Voice' Ballentine”, un ex talento della 

R&B diventato ministro che Cedric ha interpretato con successo nella serie. La 

popolare attrice comica Niecy Nash condividerà la scena con lui nella nuova sit-

com nel ruolo della moglie “Lolli.” Insieme a Cedric, l'altra creatrice di “The Soul 

Man” è Suzanne Martin (“Hot in Cleveland”). Lo show attualmente è alla seconda 

stagione. Trama: “Va dal Singing Soul al Saving Soul” (in onda mercoledì alle 

22:30 su TV Land).

Tra i vari riconoscimenti alla carriera per il multi talentuoso attore 

abbiamo: un SAG-AFTRA Award per il Miglior programma televisivo, per la serie 

in onda su Fox “Cedric the Entertainer presents...”; un record di quattro NAACP 

Image Awards consecutivi come “Miglior attore non protagonista in una serie 

comica” per l'interpretazione dell'adorabile “Coach Cedric Robinson” nella serie 

“The Steve Harvey Show” in onda per sei stagioni. Il suo primo libro comico, 

Grown-Ass Man, è uscito nel gennaio del 2002 e ha venduto tantissime copie in 

tutto il Paese. Nel 2001 un pubblico di più di 144 milioni di persone ha visto 

Cedric protagonista della pubblicità della Bud Light, lo spot più trasmesso 

durante il Super Bowl (in seguito, l'USA Today l'ha soprannominato “Il giocatore 

di maggior valore di Madison Avenue”). Nel 1994, Cedric ha ricevuto il premio 

Richard Pryor come “Miglior comico dell'anno” dalla Black Entertainer Television 

per il lavoro pionieristico come presentatore della serie “Def Comedy Jem” ai 

BET's Comic View (1994-95).

Attualmente a capo di una sua casa di produzione cinematografica, la A 

BIRD AND A BEAR ENTERTAINMENT, Cedric scrive e produce film (Arrivano i 

Johnson è stato il primo). Nel 2009 ha fatto il suo debutto alla regia 

sovraintendendo la parodia Dance Fu, interpretato dall'attore comico in carriera 

Kel Mitchell e uscito in DVD il 4 ottobre 2011. 



Il lancio di una sua linea di cappelli nel 2011, la WHOCed, segna l'inizio 

di una nuova tappa nell'indaffarata e creativa carriera della star.

IL REGISTA

MICHAEL TIDDES (Regista) è un regista, sceneggiatore, tecnico del 

montaggio e produttore americano, specializzato nelle commedie.

Tiddes in precedenza aveva diretto lo show comico della FOX “In The 

Flow With Affion Crockett,” prodotto da Jaime Foxx. I video virali di Tiddes con 

protagonisti talenti come Damon Wayans Jr., Affion Crockett, Omar Epps e Fred, 

sono diventati un fenomeno su internet, superando i 50 milioni di 

visualizzazioni. È un pluri premiato regista di video musicali e ha scritto, 

finanziato e diretto il suo primo corto metraggio nel 2007, intitolato Crawl 

Space.

Nato il 30 ottobre 1975 a Ridgewood, New Jersey, Tiddes comincia a 

girare i primi corti con la videocamera di suo padre, completi di effetti speciali 

fatti in casa, all'età di sette anni. Inizia la sua carriera studiando pittura alla 

University Central Florida e frequentando contemporaneamente la scuola di 

cinematografia al Valencia College. Nel 2002, si trasferisce a Los Angeles per 

inseguire il sogno di fare il regista. Ha avuto la fortuna di lavorare con le 

leggende della commedia Keenen Ivory Wayans e i fratelli Shawn e Marlon 

Wayans per più di un decennio. Attualmente Tiddes sta scrivendo la 

sceneggiatura per una commedia destinata al cinema, che ha intenzione di 

portare sullo schermo questo anno.


