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Cast Artistico 
 

Ben ………………………………………..…………………………………………… Mark Duplass 
Andrew ……………………………………………………………………………. Joshua Leonard 
Anna ………………………………..………………………………………………. Alycia Delmore 
Monica …………………………………………………………………………………. Lynn Shelton 
Lily ………………………………………………………………………………………. Trina Willard 
 
 
Cast Tecnico 
 

Scritto & Diretto da ……………..………………………………………………… Lynn Shelton 
Prodotto da ………………………………………………………………………….. Lynn Shelton 
Coproduttori ……………………………….………….. Jennifer Maas - Steven Schardt 
Produttori Esecutivi ………………………………..………………………… Dave Nakayama 
Produttori Associati ………………….……………………. Sue Corcoran - Ted Speaker 
Consulenti alla sceneggiatura ……………………. Mark Duplass - Joshua Leonard 

Alycia Delmore - Trina Willard 
Fotografia ………………………..…………………………………………… Benjamin Kasulke 
Montaggio ……………………………………………………………………………… Nat Sanders 
Suono e Musica ……………….……………………………………………………… Vinny Smith 
Scenografia ………………………………………….…………………….. Jasminka Vukcevic 
Organizzatore generale ………………………………………………………. Steven Schardt 
Direttore di produzione …………………..……………………………………. Jennifer Maas 
1° Assistente alla regia …………………………………………………………. Jennifer Maas 

 

     
 
 

Durata: 95 min 
Mascherino: 1.85:1 

35mm 
 

 
Distribuzione Italia 

 
 
 
 
 
 

Archibald Enterprise Film 
Largo Messico, 16 – 00198 Roma 

Tel. 06 85304753 – Fax 06 85304971 
www.archibaldfilm.it 
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SINOSSI 
 
 
Sono passati dieci anni da quando Ben (Mark Duplass) e Andrew (Joshua 
Leonard) erano i ragazzacci del campus del loro college.  
Ben si è sistemato, ha un lavoro, una moglie e una casa.  
Andrew ha preso un’altra strada e fa l’artista nomade, viaggiando per il mondo, 
dal Chiapas alla Cambogia.  
Quando Andrew si presenta senza preavviso alla porta di Ben, i due riprendono 
ben presto la loro dinamica macho competitiva.  
Una sera fanno le ore piccole a una festa “dionisiaca” e si ritrovano intrappolati in 
una reciproca scommessa: partecipare ad un festival porno-cinematografico per 
dilettanti.  
Ma che tipo di film porno “oltre ogni limite” possono fare insieme due etero-
sessuali?  
Una volta esauriti l’alcol e le chiacchiere da spacconi, rimane loro una sola idea: 
faranno sesso insieme… davanti ad una telecamera.  
Non è gay, va oltre l’omosessualità.  
Non è porno, è arte.  
Ma come funzionerà esattamente? 
E soprattutto, chi lo dirà ad Anna (Alycia Delmore), la moglie di Ben?  
 
HUMPDAY – un mercoledì da sballo è un film sull’amicizia che va… oltre ogni 
limite !  
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NOTE DI REGIA 
 
 

Mi hanno sempre affasci-
nato i confini dell’identità 
sessuale e quanto possa-
no essere rigidi o fluidi. 
 
In HUMPDAY – un 
mercoledì da sballo la 
tensione drammatica - e 
l’umorismo scandalizzato 
– deriva dal fatto che, 
per quanto si credano 
selvaggi e aperti di 

mentalità, i due protagonisti sono così determinatamente etero che quando si 
spingono ai limiti della loro eterosessualità, ne restano profondamente sconvolti. 
 
HUMPDAY – un mercoledì da sballo esiste perché volevo lavorare con Mark 
Duplass, che avevo incontrato sul set di “True Adolescents”, un film in cui lui 
recitava e per cui io facevo la fotografa di scena. Un mese dopo la fine delle 
riprese a Seattle e il ritorno di Mark a Los Angeles, lo chiamai e gli proposi l’idea 
di un film in cui due amici etero avrebbero tentato di fare sesso insieme. L’idea 
gli piacque moltissimo e s’imbarcò subito nel progetto. 
 
Inizialmente avevo scelto Mark per il ruolo di “Andrew”, il carismatico artista 
nomade, ma Mark volle interpretare l’addomesticato “Ben”, che aveva una casa, 
un lavoro e una moglie, e che si era lasciato alle spalle gli anni della spericolata 
gioventù. Gli dissi che in tal caso mi avrebbe dovuto aiutare a trovare il giusto 
“Andrew”; Mark pensò subito che Joshua Leonard fosse perfetto per la parte. Io 
poi scritturai Alycia Delmore, una magnifica attrice di Seattle, per dare all’ingrato 
ruolo di “Anna”, la moglie di Ben, una tridimensionalità ed empatia indispensabili. 
 
Volevo che HUMPDAY – un mercoledì da sballo ancorasse la sua trama 
altamente concettuale nel realismo eccessivo, affinché il pubblico potesse 
credere che sarebbe davvero possibile per questi personaggi vivere un weekend 
così assurdo. Per riuscirci, il passato e i rapporti dei personaggi dovevano essere 
ben sviluppati, di conseguenza il film tocca altre tematiche: i limiti dell’intimità 
nell’amicizia tra maschi, il modo in cui il proprio mostrarsi può cambiare in 
presenza di persone diverse, il modo in cui l’arrivo improvviso di un amico di 
vecchia data possa provocare una crisi d’identità, mostrandoci la nostra vita allo 
specchio, costringendoci a fare un bilancio della nostra situazione e facendoci 
chiedere se avremmo potuto essere diversi… 
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Mi hanno chiesto cosa, in quanto donna, mi affascina nel girare film sui rapporti 
tra uomini e in che modo la mia femminilità possa influire su tali storie. Non so 
rispondere alla seconda parte della domanda, ma posso dire di aver sempre 
osservato da vicino la vita emotiva delle persone e mi sono sentita particolar-
mente attratta e commossa da personaggi che desiderano fortemente legare gli 
uni con gli altri, ma che faticano molto a farlo. 
 

HUMPDAY – un mercoledì da sballo è il terzo film che scrivo e dirigo, e 
segna la fine della mia ricerca di storie e personaggi ordinari, di trame sottili che 
esplorano i temi di identità e rapporti. 
Girare il mio primo film, WE GO WAY BACK, mi ha trasformata per sempre da 
artista solitaria a collaborativa, ma mi frustrava quanto un set cinematografico 
tradizionale potesse inibire l’opera centrale del progetto, la recitazione.  
Il mio secondo lungometraggio, MY EFFORTLESS BRILLIANCE, fu il mio primo 
esperimento con un modello “invertito” per girare un film: il cast tecnico e le 
attrezzature richieste erano ridotte all’osso, invitai gli attori a partecipare allo 
sviluppo del copione, per sfruttare al meglio la loro comprensione dei personaggi. 
Sul set, gli attori avevano molta più libertà per esplorare il modo in cui poteva 
svolgersi una scena, e furono utilizzate due cineprese contemporaneamente. In 
un tale modello, la fase di montaggio si trasforma nella scrittura finale - molto 
più che con delle riprese strettamente legate al copione. 
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CAST ARTISTICO 
 
 

MARK DUPLASS - (Ben)  

con la voce di Greg… 

Mark Duplass e suo fratello Jay hanno 
girato un film intitolato THE PUFFY 
CHAIR, uno dei successi del Sundance 
Film Festival del 2005. Il lungometrag-
gio, in cui recita Mark, si è aggiudicato il 
premio del pubblico al SXSW 2005 ed è 
stato nominato per due Independent 
Spirit Awards. Mark e Jay si sono fatti 
conoscere con una serie di cortometrag-
gi come “This is John” e “Scrabble,” 

rispettivamente presentati in anteprima al Sundance, nel 2003 e 2004. I fratelli 
Duplass stanno attualmente scrivendo e dirigendo pellicole per la Universal e la 
Fox Searchlight e hanno venduto “The Trail,” un programma televisivo co-
prodotto con i fratelli Weitz, alla NBC. Il loro film più recente, BAGHEAD è stato 
acquistato dalla Sony Pictures Classics al Sundance 2008 e distribuito nel luglio 
2008. Mark è anche il protagonista della commedia TRUE ADOLESCENTS girata a 
Seattle e lo potremo vedere anche nel nuovo film d’animazione MARS. 

 
JOSHUA LEONARD (Andrew)  
 
con la voce di Lillo… 
 
Joshua Leonard è un attore di Los Angeles che 
si è fatto notare nel 1999 con un ruolo in THE 
BLAIR WITCH PROJECT. Da allora ha al suo 
attivo, LIKE MOLES, LIKE RATS, SIMPLE 
THINGS, TWO DAYS, SHOOTING LIVIEN e 
“Live From Baghdad,” per la HBO.  
Ha interpretato ruoli da non-protagonista in 
BOBBY Z IL SIGNORE DELLA DROGA, QUID 
PRO QUO, HATCHET, THINGS BEHIND THE 
SUN, DEUCES WILD e MEN OF HONOR – 
L’ONORE DEGLI UOMINI. Inoltre ha partecipa-
to a numerosi programmi televisivi con un 
ruolo ricorrente su “CSI: Miami” e apparizioni 
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su “Bones”, “Numb3rs”, e “New York Police Department”.  
Joshua partecipa attualmente alla produzione della nuova serie televisiva per la 
HBO "Hung".  
 
 

ALYCIA DELMORE (Anna) 
 
Alycia è nata a Seattle e ha 
lavorato soprattutto in teatro. 
Laureata alla Western Washington 
University, ha recentemente 
interpretato Taisa in “Pericle” 
e Lady Percy in “Enrico IV, 
Parti 1 e 2”, al Seattle Shakespeare 
Company. La sua filmografia 
include WE GO WAY BACK 
(diretto da Lynn Shelton), 
THE TELEPHONE NUMBERING 

SYSTEM (diretto da William Weiss), e un podcast intitolato “What the Funny?” 
(diretto da Lynn Shelton) di prossima distribuzione su cautionzero.net. 
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LILLO E GREG per… Mark e Joshua 

 

Lillo (Pasquale Petrolo) e Greg (Claudio 
Gregori) si conoscono lavorando insieme 
alla casa editrice ACME di Roma, per la 
quale erano entrambi impiegati come 
autori di fumetti comici. Quando nel 
1991 la casa editrice fallisce i due, insie-
me all'intera redazione, si trovano senza 
lavoro. Decidono allora di proseguire la 
loro opera creativa in una dimensione 
tutta nuova, quella musicale, dando vita 
al gruppo musicale rock demenziale 
Latte & i Suoi Derivati (il cui acronimo 
corrisponde, in maniera volutamente 
paradossale, a LSD). Quando il progetto, 
tra difficoltà varie, sembra destinato a 
fallire, il gruppo viene invitato al Classico 
Village di Roma in occasione di un 
festival di musica demenziale, il Premio 
per l'Ugola d'Oro (1992); dopo alcune 
indecisioni, il gruppo esordisce ufficial-
mente il 25 febbraio 1992, vincendo 
addirittura sia il premio della critica che il 

premio del pubblico. Il successo dà nuovo slancio al progetto che finalmente si 
concretizza. L'anno successivo partecipano come ospiti alla quarta edizione del 
Festival di Sanscemo eseguendo in playback il brano Alla fiera der tufello. Il 
gruppo continua ad esibirsi in vari locali di Roma e dintorni, riscuotendo un 
successo ed una notorietà sempre crescenti, e guadagnandosi poco a poco un 
pubblico di nicchia, ma fedele. 
Sono nel gruppo fondatore di Le Iene, programma di Italia 1, per 3 anni 
consecutivi, poi la loro collaborazione si limita alla realizzazione di una serie di 
minifilm insieme a Franco Stradella: Arancia meccanica, Le Iene anni 1970, 
Ienissima per citarne alcuni. Nel 2000 realizzano per Italia 1 il programma 
Telenauta 69. Il programma è ambientato negli anni 60 con Lillo e Greg 
presentatori in bianco e nero, di uno spettacolo televisivo che ricorda studio1. 
All'interno dello show divertenti gag in classico stile del duo romano. Nel 2001 
partecipano a L'ottavo nano, programma satirico di Serena Dandini e di 
Corrado Guzzanti. Nel 2002 sono co-conduttori di Mmmhh insieme a Neri 
Marcorè e Rosalia Porcaro. Nel 2003 Lillo partecipa al programma di Corrado 
Guzzanti Il caso Scafroglia. Dal 2003 partecipano anche come autori a 
Stracult ed a Cocktail d'amore, programmi su Rai Due di Marco Giusti. Nel 
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2005 Lillo e Greg sono conduttori e autori di Bla Bla Bla, sempre su Rai Due. Il 
programma di Marco Giusti è un talk show in piena regola, ma completamente 
finto. Il modello è un misto tra i classici talk show statunitensi, David Letterman, 
Jay Leno ed i più grotteschi talk italiani, da Vespa al Maurizio Costanzo Show. 
Accompagnati dalle note dei Blues Willies, gli ospiti entrano uno per volta 
proponendo il loro caso particolare, stimolati dalle domande dei conduttori e da 
quelle di un improbabile pubblico a sua volta coordinato da una valletta 
egocentrica, Elena Bouryka. Nel 2005 commentano per la televisione satellitare 
GXT e per Italia 7 le puntate dello show giapponese Takeshi'S Castle (già base 
del famoso Mai dire Banzai della Gialappa's Band); Lillo, nel frattempo, riesce a 
realizzare il suo primo corto Moto perpetuo (scritto con Paola Minaccioni) che 
ha riscosso successi di giurie e di pubblico ai vari concorsi a cui è stato 
presentato. Nel 2006 hanno portato in televisione su GXT il normal-eroe 
Normalman alias Piermaria Carletti, già fumetto di Lillo, e già presentato in 
versione radiofonica a 610 (sei uno zero). Nello stesso anno, sempre sul canale 
satellitare GXT, va in onda Scull of Rap, una produzione ispirata allo street style 
interpretata da G-Max, leader dei Flaminio Maphia, di cui Lillo cura la regia. Greg 
insieme alla sua band Blues Willies prende parte alla trasmissione Suonare 
Stella. Nel 2007, il duo comico recita nella quinta stagione di Un medico in 
famiglia, interpretando i fratelli Zinco. Mentre va in onda su GXT, il canale 
satellitare di Sky, la serie di Normalman, grazie all'incoraggiante riscontro di 
pubblico, cominciano a girare la seconda serie. Ottimo gradimento è ottenuto 
anche dagli spot pubblicitari andati in onda per la Ica Foods (brand Crik Crok). 
Nel 2008, la coppia torna a grande richiesta a girare una serie dei loro famosi 
video di Ienissima per Le Iene, e il video diventa subito il più cliccato. Sono ospiti 
su Mtv, a Very Victoria e a Comicittà nella puntata trasmessa da Firenze dalla 
televisione satellitare Comedy Central. Ad ottobre 2008 sono in Tv con il 
programma “Parla con me” di Serena Dandini su Rai3: parte subito con 
successo la mini sit-com "Greg-Anatomy", parodia del mondo della chirurgia 
plastica. Dopo il successo della seconda edizione è in programmazione la terza 
edizione del programma televisivo “Very Victoria”, condotto da Vittoria Cabello, 
in onda in seconda serata su La7. 

Sono gli autori, insieme al regista Fabrizio Trionfera, e protagonisti della 
trasmissione radiofonica 610 (sei uno zero) su Rai Radio Due condotta in studio 
da Alex Braga che va in onda dal 2004 con successo ininterrotto, e che dal 2006 
ha una programmazione giornaliera.  

Nel 2001 Lillo e Greg sono tra i protagonisti di Blek Giek, un film di Enrico Caria. 
Sempre nel 2001 Greg ha partecipato in qualità di attore al film di Marco Risi: 
Tre mogli. Nel 2005 Lillo ha partecipato come attore al film Fascisti su Marte 
di Corrado Guzzanti. Sempre nel 2005 Lillo gira il suo primo corto 
Motoperpetuo scritto con Paola Minaccioni. Riceve il premio al Festival 2006 
Fregene per Fellini. Nel 2006 Lillo ha partecipato come attore al film Per non 
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dimenticarti di Mariantonia Avati. Nel 2007 esce Lillo & Greg The Movie, film 
fatto di una serie di sketch e liberamente ispirato alla vena satirica dei mitici 
Monty Python. Girato in formato digitale, per la regia di Luca Rea, e pensato per 
una distribuzione diversa, direttamente via internet, satellite e dvd. Greg ha 
curato anche la colonna sonora del film. 

Nel 2003 Lillo e Greg scrivono e mettono in scena Il Mistero Dell'Assassino 
Misterioso. La commedia viene rappresentata con successo per tre anni 
consecutivi in tutta Italia. È spesso riproposta per televisione su Palcoscenico, 
che Rai Due dedica agli spettacoli teatrali. Nel 2004 Lillo e Greg mettono in scena 
la commedia Work in Regress, scritta da Greg con regia curata da Lillo. Nel 
2005 Lillo e Greg scrivono e mettono in scena la commedia musicale "The Blues 
Brothers, Il Plagio" alla quale prende parte il complesso musicale dei Blues 
Willies. Nel 2006 Lillo e Greg mettono in scena La Baita degli Spettri scritta da 
Greg. Insieme curano la regia. Nel 2007 Lillo e Greg rappresentano in giro per 
l'Italia La Baita degli Spettri. Nel 2008 Lillo e Greg rappresentano di nuovo a 
Roma, al teatro Vittoria, per oltre un mese, e poi in giro per l'Italia La Baita degli 
Spettri. Inaugurano il Teatro Morgana (ex Brancaccino) di Roma con i loro 
sketches. Il 19 febbraio 2009 debutta al Teatro Brancaccio e resta in scena fino 
al 15 marzo, la commedia scritta da Greg “Far West Story”, per la regia di Lillo 
e Greg. A gennaio-febbraio 2010 è andata in scena, sempre al Teatro Brancaccio, 
in Roma, la nuova commedia teatrale dal titolo “Intrappolati nella 
Commedia”, scritta da Greg (grande successo di critica e pubblico).  
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CAST TECNICO 
 
 

LYNN SHELTON (Regista) 

Dopo aver recitato per anni a Seattle e 
New York, la Shelton frequenta l’MFA 
Program per Fotografia alla School of 
Visual Arts di NewYork. Per il decennio 
seguente gira film sperimentali e docu-
mentari, THE CLOUDS THAT TOUCH US 
OUT OF CLEAR SKIES, THE FRUITS OF 
OUR LABORS e fa montaggio, HEDDA 
GABLER, OUTPATIENT, MEASURE, pri-
ma di scrivere e dirigere il suo primo 
film.  
Il risultato, WE GO WAY BACK, viene 
presentato a Slamdance nel 2006 
aggiudicandosi il Gran Premio della 
Giuria quale Miglior lungometraggio e il 
Kodak Vision Award per la Miglior 
Fotografia. Il suo secondo lungome-
traggio, MY EFFORTLESS BRILLIANCE, 

viene presentato in concorso al SXSW 2008 e vale alla Shelton una nomination 
per il “Someone to Watch” Award agli Independent Spirit Awards del 2009. 
HUMPDAY – un mercoledì da sballo è il suo terzo film. 
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COSI’ LA STAMPA… 
 
 
 
La scena più sexy: due etero che fanno gli omo 
La scena erotica più sexy ed esilarante è quella di Ben e Andrew, eterosessuali 
che tentano un rapporto gay in “HUMPDAY – un mercoledì da sballo”. 
La Repubblica  
 
HUMPDAY – un mercoledì da sballo è una commedia indipendente, della 
giovane e migliore scuola americana.  
Mymovies.it 
 
…una piccola e stramba storia di amicizia e di sentimenti. Da evidenziare la 
superba prova dei due attori: Mark Duplass e Joshua Leonard…  
…ilarità e malinconia… situazioni di irresistibile comicità. 
Dalla nuvole di marijuana e dai fumi dell'alcol emerge l'idea di un porno 
amatoriale da presentare a un festival underground. 
Da quest'ipotesi, Shelton trae una serie di divertentissimi scambi tra i due amici, 
tra marito e moglie e una scena notturna annaffiata di tequila.  
Gli ultimi venti minuti di film sono di notevole comicità fisica… 
Giulia D'Agnolo Vallan, Il Manifesto 
 

4 ½ Stelle - CHRISTOPHER KELLY, Dallas Morning News 

"…ricche risate !" - Robert Abele, LA Times 

"Humpday è intelligente, sorprendente e sofisticato" - North County Times 
 
"Illuminante !” - Jan Stuart, Washington Post 

3 ½ Stelle - Roger Ebert, Chicago Sun Times 

"una delle migliori e più originali commedie americane degli ultimi tempi." - 
DANIEL HOLLOWAY, Boston Metro 
 
"una sguardo attento su un'amicizia duramente messa alla prova !" - The New 
York Times 
 
"…meravigliosamente originale…" - buzzsugar.com 
 
"…sovversivo e provocatorio..." - Time Magazine 
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"pieno di storia, risate e genuine emozioni..." - David Carr, The New York Times 
 
"Fenomenale, divertente! La commedia più vera e divertente sull’amicizia e la 
sessualità" - Dennis Dermody, Paper Magazine 
 
"Una commedia meravigliosa" - David Edelstein, New York Magazine 
 
"da scoppiar dal ridere !" - Lisa Schwarzbaum, Entertainment Weekly 
 
"…così falso, da sembrare vero.. è il trucco più grande di questa commedia" - 
Joel Stein, Time 
 
"Esilarante, eccellente !" - Village Voice 
 
"una commedia nuova, divertente e spontanea" - Andrew O’Hehir, Salon 
 
"Uno sguardo allegro e critico sull’intimità maschile…" – Mike Harvey, Nylon 

"3 ½ Stelle" - Star Magazine 

"audace commedia di alto livello" - The Onion 
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        Mumblecore… 
 
 
Mumblecore è un movimento americano di cinema indipendente sorto nei primi 
anni 2000. Si è  caratterizzato soprattutto per la produzione a bassissimo budget 
(spesso impiegando telecamere digitali), di film che riguardano essenzialmente i 
rapporti personali tra trentenni, con sceneggiature improvvisate e attori non 
professionisti. Registi di questo genere sono Lynn Shelton, Andrew Bujalski, Mark 
Duplass, Jay Duplass, Aaron Katz, Joe Swanberg, e Barry Jenkins.  
 
Il termine "mumblecore" è stato coniato da Eric Masunaga, un audio editor che 
ha lavorato con Bujalski. Masunaga ha coniato il termine una notte in un bar nel 
corso del South by Southwest Film Festival del 2005, ma è stato Bujalski che per 
primo lo ha utilizzato in un'intervista con Indiewire. I registi dei film sono talvolta 
collettivamente indicati come "mumblecorps".  
I giornalisti cinematografici hanno anche usato i termini "bedhead cinema" e 
"Slackavetes", in riferimento al regista John Cassavetes e ai dialoghi di Richard 
Linklater, del film Slacker.  
 
Nel 2007 l’ IFC di New York ha proposto una rassegna di dieci film mumblecore, 
intitolata “The New talkie: Generazione fai da te”. 
 
 
 


