
Regia Jon Turteltaub

Con Nicolas Cage, Jay Baruchel, Monica Bellucci, Alfred Molina, Teresa Palmer.

Il produttore Jerry Bruckheimer e il regista Jon Turteltaub, già creatori del franchise  National Treasure, 
presentano L’Apprendista Stregone, una commedia avventurosa e romantica in cui un mago e il  suo 
sventurato  apprendista   si  ritrovano  al  centro  dell’antico  conflitto  fra  bene  e  male.  Balthazar  Blake 
(NICOLAS CAGE) è un maestro della magia che vive nell’odierna Manhattan e che intende difendere la 
città dalla sua nemesi per eccellenza, Maxim Horvath (ALFRED MOLINA). Ma per farlo Balthazar ha 
bisogno di aiuto, e recluta quindi Dave Stutler (JAY BARUCHEL), un ragazzo apparentemente normale 
ma che possiede doti nascoste, sottoponendolo ad un folle addestramento per fargli apprendere il più in 
fretta possibile tutti i segreti della magia. In questo nuovo ruolo di apprendista stregone, Dave dovrà fare 
appello  a  tutto  il  suo  coraggio  per  sopravvivere  all’  addestramento,  arrestare  le  forze  del  male  e  
conquistare il cuore della ragazza che ama.

Uscita: 18 agosto 2010
Genere: commedia/avventura

Durata:1 ora e 50 minuti

Distribuito da
Walt Disney Studios Motion Pictures Italia

Per immagini e materiali: www.image.net

www.disney.it/apprendistastregone
www.twitter.com/disneystregone

www.facebook.com/apprendistastregoneitalia

Walt Disney Pictures, il produttore Jerry Bruckheimer e il regista Jon Turteltaub, 
la  squadra  che  ha  lavorato  alla  creazione  del  franchise  de  Il  mistero  dei  templari  
(National  Treasure),  di  nuovo  insieme  per  presentare  L'Apprendista  Stregone  (The 
Sorcerer’s Apprentice) una nuova avventura emozionante che racconta la storia di uno 
stregone e del  suo sfortunato  apprendista  che si  trova nel  bel  mezzo di  un  antico 
conflitto tra il bene e il male.
1

http://www.disney.it/apprendistastregone
http://www.facebook.com/apprendistastregoneitalia
http://www.twitter.com/disneystregone


Balthazar Blake (Nicolas Cage) è uno stregone che vive nella Manhattan dei 
giorni nostri e che cerca di proteggere la città dal suo acerrimo nemico, Maxim Horvath 
(Alfred Molina). Balthazar non può affrontare la situazione da solo, così recluta Dave 
Stutler (Jay Baruchel), un ragazzo apparentemente normale, ma che ha mostrato un 
potere nascosto così come il suo precettore. Il mago con un corso accelerato, prepara il  
suo riluttante discepolo all'arte e alla scienza della magia e insieme, questi due colleghi 
alquanto improbabili, affrontano i più feroci e più spietati criminali di tutti i tempi. Ci vorrà  
tutto il coraggio di Dave per sopravvivere all'addestramento, salvare la città, conquistare 
una ragazza mentre è l'apprendista stregone.

Con un cast d'eccezione tra cui Teresa Palmer, Monica Bellucci, Toby Kebbell e 
Omar Benson Miller, sceneggiatura di Matt Lopez e Doug Miro & Carlo Bernard, da un 
soggetto di Lawrence Konner & Mark Rosenthal e Matt Lopez, L'Apprendista Stregone 
sarà nelle sale dal 18 agosto 2010.

Produttori  Esecutivi  Todd  Garner,  Nicolas  Cage,  Mike  Stenson,  Chad  Oman, 
Norman Golightly e Barry Waldman. Produttori Associati Pat Sandston. Direttore della 
fotografia Bojan Bazelli (Mr. and Mrs. Smith, The Ring), scenografie di Naomi Shohan 
(Amabili resti, Io sono Leggenda), costumi di Michael Kaplan (Star Trek, Pearl Harbor,  
Armageddon: Giudizio finale), montaggio di William Goldenberg (Il mistero dei templari). 
Supervisione agli effetti visivi a cura del Premio Oscar® John Nelson (Il Gladiatore, Iron 
Man), supervisione agli effetti speciali a cura del Premio Oscar® John Frazier (Spider-
Man 2, Pirati dei Caraibi – La trilogia), coordinatore per gli stunt George Marshall Ruge 
(Pirati  dei  Caraibi,  Il  mistero  dei  Templari).  Musiche di  Trevor  Rabin  (Il  mistero  dei  
Templari, Armageddon: Giudizio Finale).

UN MAGICO VIAGGIO NEL TEMPO
Da Goethe a Dukas, dalla Disney a Bruckheimer

È magia.
L'Apprendista Stregone  ha colpito l'immaginazione di alcune tra le più creative 

menti della storia, da Nicholas Cage, Jon Turteltaub e Jerry Bruckheimer al compositore 
Paul Dukas e Walt Disney. 

Ma tutto  ha inizio  con un poema scritto  da Johann Wolfgang von Goethe,  il 
grande scrittore tedesco, filosofo e naturalista che ha dato vita all'Apprendista Stregone, 
“Der Zauberlehrling”, un classico del 1797. Le quattordici strofe della ballata di Goethe 
sono narrate dallo stesso apprendista, che, dopo essere stato lasciato da solo dal suo 
vecchio  maestro,  cerca  arrogantemente  di  dimostrare  le  sue  abilità  magiche. 
L'apprendista  ordina  ad  un  vecchio  manico  di  scopa  di  munirsi  di  un  secchio  e  di 
riempire una vasca da bagno per lui. La scopa animata non solo riempie la vasca, ma 
ogni  contenitore  o  tazza  che  trova,  causando  un  terribile  disastro.  un'inondazione. 
L'apprendista,  non  ricordandosi  la  formula  magica  per  interrompere  l'incantesimo, 
munito di ascia divide in due la scopa, creando così due manici animati. Alla fine viene 
salvato dal disastro dal rientro del vecchio stregone che rapidamente rimanda la scopa 
nell'armadio,  dov'era  riposta,  con  l'ordine  di  uscire  solo  quando  lui,  il  vero  mago, 
l'avrebbe richiamata di nuovo per farle compiere il suo dovere.

Cento anni più tardi, dal compositore francese Paul Dukas, la ballata fu adattata 
in  un componimento sinfonico di  dieci  minuti,  L'Apprendista Stregone.  Un successo 



immediato per le sue brillanti colorazioni musicali, l'eccellente ritmica e la meravigliosa e 
vivace “marcia dei manici di scopa”, lo scherzo musicale che è diventato il più famoso e 
inossidabile componimento di Dukas.

Walt  Disney  lo  ha  riscoperto  circa  quarant'anni  dopo,  creando  una  versione 
animata  per  il  suo  capolavoro  Fantasia,  in  cui  il  protagonista  è  Topolino  nel  ruolo 
dell'apprendista  stergone. Nell'estate  del  1937  mentre  era  da  solo  al  Chasen’s 
restaurant di Beverly Hills, il  Re dell'animazione invitò il  famoso direttore d'orchestra 
Leopold Stokowski ad unirsi a lui e qualcosa di straordinario avvenne tra i due.

Walt Disney, che aveva già utilizzato la musica come base fondamentale per la 
sua serie di film animati Silly Symphonies, sperava di collaborare con Stokowski per la 
realizzazione di un corto d'animazione tratto dall'Apprendista Stregone di Dukas. L'idea 
di  unire  la  musica  classica  all'animazione  fu  poi  estesa  con  la  creazione  del 
meraviglioso  e  allo  stesso  tempo  ambizioso  lungometraggio  Fantasia.  Il  film,  dalla 
durata  di  125 minuti,  inusuale  anche per  i  moderni  film d'animazione,  ebbe la  sua 
premiere  il  13  novembre  1940  al  Broadway  Theatre  di  New  York.  La  musica  fu 
intensificata da un sistema sonoro multicanale,  sviluppato appositamente per il  film, 
chiamato Fantasound. Fantasia divenne il primo film commerciale ad esser proiettato in 
stereofonia. Il film è oggi considerato la testimonianza dell'ambizione artistica di Walt 
Disney e  dell'incrollabile  volontà  di  unire  l'animazione  all'arte  di  creare  immagini  in 
movimento, per dare vita a qualcosa che il pubblico non avesse mai visto o sentito fino 
ad allora.  Fantasia è uno dei film selezionati dall' United States National Film Registry 
by the Library of Congress e l'Apprendista Stregone è considerato l'episodio migliore e 
più amato tra tutti.

Oggi, 69 anni dopo l'uscita di Fantasia, Walt Disney Pictures e Jerry Bruckheimer 
Films hanno creato una nuova storia per il grande schermo. Ispirato a quanto c'è stato 
in passato,  L'Apprendista Stregone  del 2010 è una nuova avventura completamente 
nuova,  in  live-action.  Il  messaggio  è  semplice,  divertente  ma  allo  stesso  tempo 
profondo. Racconta Turteltaub: “Ciò che è straordinario della storia è la piccola lezione 
sul voler fare le cose sempre nel modo più semplice, come per colmare il desiderio di 
ognuno di noi di voler crescere sempre troppo velocemente”.

Il riadattamento cinematografica de  L'Apprendista Stregone,  nasce in effetti da 
un appassionato  ammiratore  della  versione  Disney,  Nicolas  Cage.  “L'idea  è  venuta 
insieme al mio amico Todd Garner”, ricorda Cage. “Allora ero impegnato con le riprese 
di un altro film e avevo il desiderio di sperimentare un mondo più magico e fantastico, 
dove  poter  interpretare  un  personaggio  con  abilità  mistiche.  Ho  condiviso  questo 
pensiero con Todd e il giorno dopo ci siamo messi al lavoro sul progetto L'Apprendista  
Stregone”.

“Amo il mondo della magia e l'idea di poter trasmettere tutto ciò al pubblico mi 
affascinava moltissimo”, racconta Bruckheimer. “Mi sono sempre piaciute le storie un 
cui  è presente l'ingrediente magico e  L'Apprendista Stregone  è una delle storie  più 
magiche  di  tutti  i  tempi.  Sapevamo  che  sarebbe  stato  tremendamente  eccitante 
sviluppare il progetto e il suo concept per riadattare la storia ai giorni nostri”.

Turteltaub conosceva Cage da quando erano compagni di classe alla Beverly 
Hills High School. “Jon è assolutamente il  regista perfetto per portare in vita il  film”, 
continua Bruckheimer. “Non solo per il lungo rapporto professionale e di stima che c'è 
con Cage e  me,  ma anche  per  la  sua  abilità  di  stupire  e  di  divertire,  sia  a  livello 
personale si a livello artistico”.
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Tutti i principali attori de  L'Apprendista Stregone  erano ammiratori di  Fantasia. 
Racconta Cage: “Per me è il più bel film di sempre. Credo che sia stato il primo film che 
i miei genitori mi fecero vedere. È stato per me l'introduzione al cinema, all'animazione 
Disney  e  naturalmente  anche  alla  musica  classica.  Le  immagini  mi  travolsero 
completamente e anche se ero appena un ragazzino, sono sicuro che quest'esperienza 
ha  influenzato  la  mia  vita.  I  film  Disney,  visitare  Disneyland,  tutto  è  stato  fonte 
d'ispirazione. Ancora guardo Fantasia, abbasso le luci e mi perdo nel film”.

Sebbene  il  film  non  sia  il  remake  del  classico  Disney  tratto  da  Fantasia,  
L'Apprendista  Stregone  è  un vero  omaggio  a  quel  cartone  e  ciò  non è  sfuggito  al 
regista. “L'Apprendista Stregone ha molto dello stile Disney”, commenta Turteltaub. “E 
sapevo  benissimo  che  avrei  avuto  a  che  fare  con  qualcosa  che  doveva  essere 
eccellente, speciale, in perfetta linea con la Disney e la storia del film in se. Gli otto 
minuti  di  Fantasia  sono  qualcosa  di  eccezionale  ed  essere  parte  di  ciò  era  molto 
eccitante. Pensi 'bene, da dove si parte? E da qui che inizia il processo creativo”.

Matt  Lopez,  che  fa  parte  della  squadra  di  sceneggiatori  dello  studio,  ha 
contribuito  al  soggetto  e  alla  sceneggiatura,  creando una trama fantastica su  Dave 
Stutler, alle prese con l'esame di fisica e a caccia di un appuntamento con Becky, la 
ragazza dei suoi sogni. Il  mondo di Dave è sconvolto quando l'eccentrico Balthazar 
Blake fa ingresso nella sua vita. Balthazar è uno stregone impegnato in una battaglia 
centenaria che vede scontrarsi i discepoli di due potenti maghi – il buon Merlino e la 
perfida  Morgana  –  l'uno  contro  l'altro  per  la  distruzione  e  la  salvezza  del  mondo. 
Quando Maxim Horvath, nemico di sempre e a lungo rivale dei Morganiani minaccia 
non solo Barthazar, ma il mondo intero, Balthazar recluta Dave come suo discepololo, 
anche se lui inizialmente è riluttante. Inseme, devono fermare Horvath e le forze dei 
Morganiani.

Spiega  Bruckheimer:  “È  la  storia  di  due  ricerche,  quella  di  Balthazar  che 
ripercorre  il  mondo attraverso  i  secoli  per  il  suo  apprendista  e  quella  di  Dave  che 
riscopre il suo reale potenziale rispetto al suo essere uomo. Dave è uno studente serio 
e non ha bisogno o non vuole che Balthazar arrivi nella sua vita, nè vuole diventare uno  
stregone.  Ma  Balthazar  è  come  una  mosca  che  gli  ronza  intorno,  tormentando  il 
giovane ragazzo, fino a che lui  non cede e diventa un personaggio magico.  Ma se 
qualcuno si presentasse alla vostra porta e dicesse siete degli stregoni, neanche voi gli  
credereste”. 

“Ma nel corso della storia”, continua Bruckheimer, “si vede la relazione che si 
instaura tra i due e di come Balthazar trasmette a Dave la fiducia necessaria, non solo  
rispetto al suo essere mago, ma anche rispetto alla sua vita personale”.

Racconta  Lopez:  “La  sfida  è  stata  quella  di  cercare  il  modo  di  interpretare 
l'elemento magico e renderlo sullo schermo creando qualcosa di mai visto fino ad oggi, 
Dave Stutler è ancorato alla scienza ed impegnato nello studio della fisica. È razionale 
e cerca, in modo oggettivo, di spiegare ogni cosa in termini scientifici. E viene messo al  
fianco di Balthazar che invece vede tutto in termini magici. Questi due mondi sono in 
realtà un unico mondo, la stregoneria sta alla fisica come l'alchimia sta alla chimica. C'è 
una chiave guida con cui Balthazar spiega a Dave che tutto ciò che loro fanno con le  
arti magiche è in perfetta linea con le leggi della fisica, solo che lui ancora non conosce 
tutte queste leggi. Questa è l'idea creativa alla base del film. Amo la scienza e credo 
che  attenersi  ad  essa  in  questo  modo  inaspettato  permetta  di  creare  qualcosa  di 
eccitante per il grande schermo”.



Lopez,  che  per  coincidenza  ha  ultimato  il  lavoro  nel  vecchio  stabile 
dell'animazione agli studi Disney di Burbank, dove è stata animata anche la sequenza 
in Fantasia, fa notare che nel racconto originale di Goethe de L'Apprendista Stregone,  
così come anche nel frammento di Fantasia, la storia si conclude con l'apprendista che 
viene relegato nuovamente al suo ruolo di sguattero dello stregone.

Non si vede mai l'apprendista crescere e diventare un vero stregone, cosa che 
invece è divertente da vedere. Nè tanto meno si vede lo stregone insegnare al ragazzo 
le magie, per questo abbiamo voluto che Balthazar facesse ciò con Dave, eccetto che,  
a causa delle circostanze, un percorso che dovrebbe durare una decina di anni, dura 
invece solo pochi giorni”.

Fa notare Jon Turteltaub: “Sia Balthazar sia Dave avrebbero preferito trovarsi in 
una situazione diversa. Balthazar ha bisogno di un apprendista, ma di sicuro non di 
Dave. Dave dall'altra parte non ha alcuna intenzione di voler aver a che fare con un 
matto che gli  irrompe nella vita. Per questo si  punzecchiano l'un l'altro, sebbene ad 
entrambi è molto chiara quale sia la giusta strada da intraprendere per illudere le altre 
persone”.

“Dave  è  un  intellettuale  che  vuole  sempre  arrivare  alla  verità  profonda  delle 
cose”, continua Turteltaub. “Deve aprire gli occhi e capire che c'è un mondo di cui non 
conosceva l'esistenza, prenderne atto e valutarne tutte le potenzialità. Questa è la parte 
più bella dell'aventura di Dave”.

Gli sceneggiatori Carlo Bernard e Doug Miro hanno introdotto alcune idee molto 
interessanti. “È una classica storia di un eroe”, commenta Bernard. “Il percorso di Dave 
è in ultima analisi quello di chi non crede in se stesso e non pensa di esser capace di 
poter  compiere  cose grandi  e  che riscopre,  nel  corso  della  storia,  con  sua  grande 
sorpresa di essere in verità un vero eroe. Il  suo rapporto sia con Balthazar sia con 
Becky è la chiave del suo cammino. Per noi, nella struttura narrativa è il filo conduttore 
della vicenda.

“Penso anche che Balthazar incarni l'idea che ci sono cose al di sopre dell'essere 
uomo”, Continua Bernard. “L'idea che esistono cose la cui importanza vada oltre quella 
del singolo individuo. Questo è il concetto di fondo, un guerriero che ha combattuto per 
mille anni”.

I PERSON  AGGI DE   L'APPRENDISTA STREGONE  
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 BALTHAZAR BLAKE (Nicolas Cage) è uno stregone discepolo di Merlino che 
ha  più  di  1000  anni  e  ha  cercato  in  ogni  angolo  della  terra  il  Primo Merliniano,  il  
discendente ed erede dei suoi grandi poteri. Quando Balthazar finalmente lo trova in  
Dave Stutler,  un  ragazzino  di  appena dieci  anni,  si  trova davanti  a  un  apprendista 
stregone decisamente riluttante.

“Per Bathazar,  trovare il  Primo Merliniano è un viaggio da portare a termine, 
qualunque sia la distanza”, afferma Nicholas Cage, che interpreta il ruolo del mago. “Il  
rapporto che si crea tra lo stregone e Dave è come quello tra padre e figlio. L'idea che 
lui possa essere il Primo Merliniano deriva dal fatto che può indossare l'anello del drago 
di merlino, così quando incontro Dave, è per me una grande gioia e sollievo. Voglio 
guidarlo, istruirlo e allenarlo per grandi cose. Ma per Dave è alquanto soffocante avere 
qualcuno che piomba nella sua vita, gli dice di essere il discendente di Merlino e che 
insieme avrebbero salvato il mondo. Se foste Dave pensereste, quest'uomo è suonato”.

“L'Apprendista Stregone segna la settima collaborazione con il produttore Jerry 
Bruckheimer,  la terza con il  regista Jon Turteltaub. “Jerry comprende appieno come 
sono e  cosa  posso apportare  al  progetto,  se  si  vuole  lo  si  può definire  l'X-factor”, 
commenta Cage. “Sono sicuro che Jerry farà un film che divertirà il pubblico perchè è 
questa una sua priorità. Credo inoltre che sa che in qualche modo io metterò in gioco il  
mio X-factor in perfetta linea con il personaggio e con la narrazione. Questo è il motivo 
per cui lui ingaggia attori che sanno dare un punto di vista differente, perché aggiunge 
qualcosa in più alla sua formula. Conosco bene come lavora e viceversa”.

Continua Cage: “Jon è padrone della commedia e sa come tirar fuor il  giusto 
senso dell'humor da una scena. Personalmente prediligo il lato più scuro e più profondo 
delle cose, così Jon mi osserva per andare all'essenza più mistica del personaggio ed 
io osservo lui per riportare l'aspetto più comico che più è affine al pubblico. Per questo è 
un giusto mix e ben ci bilanciamo l'un l'altro”.

DAVE STUTLER (Jay Baruchel)  è il classico secchione della facoltà di Fisica 
alla New York University, con problemi di autostima, non molto popolare fra le ragazze 
nè fra i suoi compagni di corso. All’età di dieci anni, curiosando nel negozio di rarità 
Arcana Cabana, vive un’esperienza spaventosa durante la quale incontra per la prima 
volta lo stregone Balthazar Blake. Gli viene donato un anello con un drago, che non 
appena il ragazzo indossa, prende vita e gli viene detto che un giorno sarà lui stesso un  
importante stregone. Subito dopo Dave assiste a un feroce scontro fra Balthazar e un 
altro stregone di  nome Maxim Horvath,  che gli  fa desiderare di  dimenticare tutta  la  
faccenda fino a che, dieci anni più tardi, Balthazar e Horvath entrano nuovamente nella 
sua vita, costringendolo ad affrontare un destino che avrebbe preferito di gran lunga 
ignorare! 
“Dave è il peggior nemico di se stesso, è l’artefice della sua infelicità,” dice Baruchel. 
“Passa  la  sua  vita  tentando  di  dimenticare  quel  momento  all’interno  dell’Arcana 
Cabana, quando si è imbattuto per la prima volta in Balthazar e Horvath. È interessato  
solo  alla  fisica,  la  materia  alla  quale  ha  dedicato  la  sua  intera  vita.  Quando  Dave 
incontra nuovamente Balthazar, lo stregone gli  dice che questa sua passione per la 
fisica non è una coincidenza, poiché se è vero che magia e illusione sono due cose 
diverse, magia e scienza sono invece la stessa cosa.” 

“Jay è pieno di talento, estremamente brillante, divertente, con un forte senso di 
fisicità comica”, commenta says Turteltaub. “Il corpo, la mente e la voce ben si fondono 



in  quello  che  fa.  Non  ha  quel  classico  atteggiamento  a-me-gli-occhi da  narcisista, 
spesso tipico delle persone divertenti, è molto più riflessivo e intellettualmente profondo.  
Analizza profondamente la storia, il personaggio, l'essenza, dopo trova il modo sciocco 
e divertente per raccontare”.

Aggiunge Cage: “Prima di tutto Jay è un'ottima persona, è divertente. Ha quel 
certo fascino che è parte della sua vita quotidiana ma anche molto vivido davanti alla 
macchina da presa e sono sicuro che sarà amato dal pubblico”.

“Non  voglio  parlare  di  Jay Baruchel,  vorrei  colpirlo  con  un  bastone”  afferma 
Alfred Molina con fintà serietà. “Seriamente, vi assicuro che Jay è one dei più talentuosi 
giovani attori del momento. Ha eccellenti doti, un grande dono. Un'innata attitudine e 
fiducia in quello che fa. Ricordo come ero io alla sua età. Non avevo neanche un quarto  
di quella sicurezza che lui ha, sia come persona sia come attore”.

MAXIM  HORVATH  (Alfred  Molina) è  stato,  oltre  mille  anni  fa,  insieme  a 
Balthazar Blake e Veronica, un discepolo di Merlino al servizio delle forze del bene. Il  
reciproco amore per Veronica ha diviso i due compagni portando Horvath ad allearsi 
con la strega Morgana, che ha ucciso Merlino ed è ora intenzionata a conquistare il  
mondo  con  i  suoi  servitori.  Ha  combattuto  contro  Balthazar  attraverso  il  tempo, 
trascinando lo scontro tra i due nella moderna New York. Ne L'Apprendista Stregone, 
l’obiettivo di Horvath è dominare il mondo,” dice Molina. “Balthazar e Horvath sono rivali  
da millenni. Balthazar continua a seguire il modello di magia di Merlino, ovvero l’utilizzo 
del  potere per  il  bene dell’umanità.  Horvath  è a capo dei  seguaci  di  Morgana,  che 
invece considerano la magia uno strumento per soggiogare gli uomini. Questa è la lotta 
tra il bene, rappresentato dal personaggio di Nicholas Cage, e il male, rappresentato dal 
mio. Horvath un tipo piuttosto furbo, disinvolto,  un cattivo proveniente dalla classica 
tradizione dei malvagi gentili, ben vestiti e affascinanti ma pericolosissimi”.

Le eccellenti doti di recitazione di Molina, la sua versatilità e il suo atteggiamento 
positivo sono stati i motivi principali che hanno portato Bruckheimer a scritturarlo per 
dare vita al personaggio divertente e trasandato (ma anche subdolamente pericoloso e 
potenzialmente eroico) dello sceicco Amar in Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo e al 
sofisticato  e  spesso  terrificante  Maxim  Horvath  ne  L'Apprendista  Stregone.  “Alfred 
Molina è un attore meraviglioso, capace di approtare al suo ruolo risvolti inaspettati, con 
quel giusto tocco d'humor”, conclude Bruckheimer.

“Alfred Molina è come quegli attori che ogni qual volta sono presenti in un film, 
interpretano sempre parti differenti”, aggiunge Turteltaub. “Non riesci a credere che è la 
stessa persona che hai visto nel film precedente, o a teatro; è sempre diverso. Inoltre 
ha una leggerezza e un innata comicità divertenti. Fred è un tipo allegro e credo che 
questa sua caratteristica di burlone emerga nel personaggio di Horvart, ben miscelato al 
lato più profondo di questo”.

Ecco quanto racconta Molina su Horvath: “Mentre terminavo le riprese di Prince 
of Persia: Le sabbie del tempo,  qualcuno mi disse che stavano pensando a me per 
questo  ruolo  e  se  fossi  interessato.  Ho  finto  di  fare  il  disinvolto,  ma  in  realtà  ero 
interessato. Ero affascinato dal fatto che stessero includendo elementi tratti dal classico 
episodio di Fantasia e subito ho amato il personaggio una volta letto il copione”.

Ricorda ancora Molina: “Sembra distante chilometri da quanto ho fatto in Prince 
of Persia. Lo sceicco Amar era opportunista e rude, mentre Horvath è brillante, affabile, 
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un  mascalzone  eduardiano.  Un furfante  che  per  quanto  mi  riguarda  fa  parte  della 
tradizione dei villani gentili: ben vestito, affascinante, ma letale”

BECKY BARNES (Teresa Palmer)  è una giovane e brillante studentessa che 
per dieci anni è stata il  desiderio irraggiungibile di  Dave Stutler. Per questo ruolo in 
particolare, i filmmaker avevano qualche piccolo dubbio sull'australiana Teresa Palmer. 
Afferma Bruckheimer: “Teresa è una ragazza che apprezziamo da tempo e ha fatto un 
ottimo lavoro al fianco di Jay durante il provino. Quando si crea la magia tra due attori, 
allora puoi dire di avere il cast”.

“Teresa è quel  tipo di  persona che quando entra in una stanza,  sembra che 
qualcuno abbia acceso la luce”, commenta Turteltaub. “Non c'è tristezza in lei. È questo 
quello di cui Dave ha bisogno nella sua vita, per sfuggire all'angoscia intellettuale, alle 
ansie del college e per trovare gioia e una ventata d'aria fresca. Tutte le altre attrice al  
provino hanno sempre dato spazio al lato più pessimista di Becky, invece Teresa ha 
subito carpito l'aspetto gioioso del personaggio, convincendo anche il ragazzo”.

DJ del college, Becky Barnes ama la musica ma non va molto d'accordo con la 
fisica. Per questo, quando dave le offre il suo aiuto per lo studio, Becky accetta, senza 
avere minimamente idea che Dave è in realtà un apprendista stregone, coinvolto in 
cose potenzialmente mortali. 

Racconta la Palmer: “Becky ha sempre considerato Dave più un amico, sebbene 
lui sia cotto di lei. Si sono conosciuti all'università. Lui è innamorato di lei e lei, sebbene 
non  sia  ancora  coinvolta  sentimentalemnte,  sta  iniziando  a  scoprire  che  persona 
meravigliosa e cara sia Dave”.

VERONICA (Monica Bellucci) è una maga che ha avuto la grande fortuna di 
essere amata da Balthazar Blake e la grande sfortuna di essere l’oggetto del desiderio  
anche di Maxim Horvath. “Balthazar e Veronica sono intenzionati a fare tutto ciò che è 
in loro potere per il loro amore,” dice la Bellucci. “Allo stesso tempo devono combattere 
Horvath, che, come loro, è stato un discepolo di Merlino ed è innamorato anche lui di  
Veronica. Lei lo respinge per Balthazar e per questo motivo lui li tradisce alleandosi con 
Morgana. È una bellissima e potente storia d’amore, di gelosia e di vendetta”.

Continua la Bellucci: “Nel film interpreto un doppio ruolo perché ci sono scene in 
cui Veronica è posseduta dallo spirito di Morgana. Questo è il motivo per cui ho preso 
parte  al  progetto,  ero  interessata  nell'opportunità  di  poter  interpretare  una  doppia 
personalità e anche fare un film che anche la mia piccola Deva di cinque anni potrà 
vedere”.

“Siamo stati molto fortunati ad avere Monica nel film”, racconta Bruckheimer. “In 
Europa  è  una  grandissima  star  e  in  America  ha  fatto  lavori  importanti.  Il  ruolo 
necessitava di un iterprete che facesse capire bene il motivo per cui Balthazar provasse 
un forte amore e una forte devozione, durata oltre mille anni”.

“Avevamo bisogno dell'attrice giusta per cui era chiaro che si aspettassero mille 
anni”,  afferma Turteltaub.  “Sicuramente  doveva  essere  bella  e  speciale,  una donna 
forte. E, dopo un'attenta ricerca, abbiamo pensato a Monica Bellucci. Ha quel fascino 
tipico delle donne italiane, che è sensuale e forte e già sa cosa stai pensando prima 
ancora che lo pensi”.



DRAKE STONE (Toby Kabell)  è un giovane illusionista  che è  in  realtà  uno 
stregone Morganiano, assistente di Maxim Horvath nella sua battaglia contro Balthazar 
Blake e Dave Stutler. È un teatrante con un ego smisurato, fan di se stesso. “Drake 
Stone è quel tipo di ragazzo che vuole guadagnare parecchi soldi, diventare famoso e 
baciare tutte le ragazze. Questi sono i motivi per cui ho deciso di accettare la parte”, 
racconta Toby Kebbell, che interpreta il personaggio dell'illusionista.

“L'idea  che  Drake  fosse  uno  stregone  con  poteri  magici  mi  eccitava  molto. 
Sapevo che avrei creato sfere di luce dalle mani e che avrei guidato una Ferrari per 
Times Square. Quello che più mi è piaciuto nel recitare la parte di Drake è stato il fatto  
di dover inserire in modo creativo la giusta dose di arroganza e pomposità. Drake è un  
cattivo, è sempre divertente interpretarne uno piuttosto che esserlo”.

Kebbell ha preso parte al cast di  Prince of Persia: Le sabbie del tempo  in cui 
interpretava Garsiv, il fratello del principe Dastan. Afferma Bruckheimer: “Tob è pieno di 
energia ed è un attore che sa sorprenderti perchè non sai mai cosa sta per fare”.

 BENNET (Jerry Miller)  è il  coinquilino di  Dave Stutler,  nell'appartamento di 
Brooklyn, suo collega all'università e un buon compagno che cerca sempre di trascinare 
il suo amico consigliandogli di godersela un po' di più. Racconta Omar Benson Miller,  
che interpreta il personaggio: “Bennet non è solo il coinquilino di Dave, ma è per lui 
anche un motivatore. È uno di quelle persone nel film, come Balthazar e Becky, che 
cercano di fargli comprendere che deve vivere di più. In un certo qual modo cerco di 
insegnargli di andare al di la delle cose, tra cui la ragazze che ama, i suoi poteri magici, 
il suo essere stregone e i suoi studi”.

Miller  è  parte  del  cast  di  una delle  più  famose produzioni  televisive  di  Jerry 
Bruckheimer Eleventh Hour  e anche parte di C.S.I.: Miami.

“La  genialità  del  personaggio  di  Bennet  sta  nel  fatto  che  dimostra  come,  a 
prescindere dal  percorso di  vita,  tutti  possono fare tutto”,  continua Miller.  “Questo è 
quello che cerchiamo di far capire a Dave, solo perché è un ragazzo brillante, non deve 
temere di parlare con le ragazze. Sii te stesso, sii orgoglioso, prendi coraggio e urla “Ehi 
questo sono io”.

Il Giovane DAVE  (Jake Cherry) ha dieci anni, è insicuro e pauroso, innamorato 
della sua amica di  classe Becky Barnes ed è poco sicuro di  quello che deve fare. 
Quando all'improvviso si trova, per curiosità, all'interno del negozio Arcana Cabana, lì  
incontra il mago Balthazar Blake e capisce, controvoglia, che un giorno sarà un mago 
dai grandi poteri.

“Dave  è  insicuro,  maldestro,  un  fissato  per  la  tecnologia,  di  quelli  che  ti 
divertono”, racconta Jake Cherry, che interpreta il giovane protagonista.

SUN LOK (Gregory Woo) è un vecchio ma sempre giovane stregone cinese al 
servizio  di  Morgana.  Quando  Horvath  lo  libera  dal  Grimhold,  la  bambola  in  cui  è 
rinchiuso,  Sun  Lok  causa  la  distruzione  di  Chinatown,  durante  una  festa, 
materializzando un terrificante drago sputa fuoco. “Sun Lok è rimasto rinchiuso in un 
piccolo contenitore per migliaia e migliaia di anni” dice Woo. “Una volta libero è davvero 
arrabbiato”.
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ABIGAIL WILLIAMS (Nicole Ehinger)  è una giovanissima maga al servizio di 
Morgana che nel 17° secolo fu accusata di stregoneria. Dietro il suo vestito bianco e 
nero, Abigail sembra la personificazione dell'innocenza, ma è totalmente ingannevole. 
“Sono una strega cattiva che rapisce Becky per Horvath dopo esser stata liberata dal 
Grimhold”, racconta Nicole Ehinger, che interpreta il ruolo di Abigail.

NEW YORK PRENDE VITA.....LETTERALMENTE!

“L'idea di base è che gli stregoni e le antiche arti magiche siano vive nella New 
York  dei  giorni  nostri”,  racconta  il  regista  Jon  Turteltaub.  “È  molto  più  divertente 
mostrare al pubblico la magia in cose che possono riconoscere, piuttosto che crearne di 
nuove”.

“New York è una città straordinaria”, continua Turteltaub. “E i suoi abitanti sono 
sempre indaffarati e spesso neanche si accorgono di ciò che li circonda. Se ti fermi e ti  
guardi intorno, vedi che ci sono cose straordinarie ovunque. Passeggiando attraverso 
Manhattan, senza guardare solo avanti, ma alzando gli occhi verso l'alto, si possono 
osservare  dettagli  architettonici  straordinari.  New  York  è  un  universo.  Sia  per  i 
newyorkesi sia per i turisti, New York è una città fuori dal comune. Ha fatto da sfondo a 
moltissimi film ed ora anche a L'Apprendista Stregone.”

“New York  ha  tutto”,  commenta  il  produttore  Jerry  Bruckheimer,  originario  di 
Detroit.  “Una  città  dinamica,  con  grattacieli  meravigliosi,  i  più  grandi  ristoranti  del 
mondo,  il  cuore dell'editoria  e  della  finanza.  Non è mai  stata  così  magica come in 
questo film”.

“Questo  film  è  una  lettara  d'amore  alla  città”,  dice  Jay  Baruchel.  “Chiunque 
spenda del tempo a New York sa che è questa la capitale del mondo. Nel film, mentre 
guidiamo in Times Square o sulla 6th Avenue, siamo realmente in quel posto.  Tutti, 
siamo  stati  sconvolti  e  stupiti  dalle  grandiosità,  dalle  meraviglie  e  da  i  dettagli.  Il  
pubblico che vedrà il nostro film, si ritroverà nella New York che conosce, ma mai vista 
prima d'ora”.

Baruchel si compiace anche delle riprese alla New York University nel Greenwich 
Village per  una ragione in  particolare:  “È stato bellissimo perchè era un mio sogno 
frequentare  la  NYU Film School,  ma non potevo  permettermi  la  retta.  Sono molti  i 
grandi film che sono usciti da questa scuola e che ora sono nella coscienza collettiva”.

“È una città incredibilmente fotogenica”, racconta il londinese Alfred Molina. “È 
una città  dal  cuore  pulsante.  Quando  accade  la  magia,  accade  in  una città  che è 
magica già di per se, per questo c'è un effetto doppio”.

“Non avevo mai trascorso così tanto tempo a New York”, confessa l'australiana 
Teresa Palmer. “C'è un'energia che ti fa sentire così viva e forte. È una sorta di città in 
cui i sogni diventano realtà e credo che il film dimostri bene tutto ciò”. 

Aggiunge Toby Kebbell:  “Sebbene New York sia molto più giovane di Londra, 
dove io vivo, qui puoi trovarti davanti così tante cose straordinarie ma che ti sfuggono 
perchè, con tutte le milioni di  persone che ci  sono il  tuo cervello non fa in tempo a 
registrarle”.

“Uno  degli  obbiettivi  di  questo  film  è  creare  la  New  York  dell'Apprendista  
Stregone”, afferma il direttore della fotografia Bojan Bazelli, che ha origine serbe. “Non 
abbiamo voluto cambiare la città, ma l'abbiamo personalizzata nella nostra personale 



visione magica. L'energia tra la luce e l'oscurità è presente in quasi tutte le riprese, 
abbiamo usato le più recenti tecnologie, con l'aiuto di un team creativo, per trasmettere 
al pubblico una New York fresca, diversa e viva con la magia”.

Naturalmente, girare a New York è stata una sfida, basti pensare al traffico di  
auto e persone. Ma in ultima analisi i filmmaker hanno scovato delle location adatte alle 
riprese.  Da  Time  Square  a  Midtown  Manhattan  a  Washington  Square  Park  nel 
Greenwich Village.  La scenografa, Naomi Shohan, ha fatto una magia nei pressi del 
Tribeca, creando l'esterno dell'Arcana Cabana nel Grosvenor Building di White Street 
del 1869. La stazione della 7th Avenue a Brooklyn’s Park Slope è stata chiusa per una 
scena in cui Dave cerca di usare i suoi nuovi poteri per sventare una rapina.

I filmmaker hanno scelto luoghi noti: la Statua della Libertà, il Chrysler Building 
con i gargoyle, il Rockefeller Center e l'enorme statua di Atlantide. Tra le altre location: il  
Bryant Park Hotel sulla 40° Strada, gli Apthorp Apartments, il Williamsburg Bridge (che 
collega Brooklyn a Chinatown) e la Cattedrale di St. John. 

Aperto  nel  1931,  il  Brooklyn’s  Floyd Bennett  Field  è  stato  il  primo aeroporto 
municipale della città che ha accolto molti grandi aviatori tra cui Amelia Earhart, Wiley 
Post, Howard Hughes e Major John Glenn Jr. Parte della Marcy Avenue è stata ricreata 
per una sequenza in cui è coinvolto uno dei giganti gargoyle volanti a forma di aquila 
del Chrysler Building.

LA SCATENATA CHINATOWN

In una delle principali sequenze del film, Balthazar e Dave vanno nel negozio di 
un  vecchio  agopunturista  di  Chinatown,  alla  ricerca  del  Grimhold.  Il  coloratissimo 
negozio è curato da una vecchia signora apparentemente innocua, fino a che non si 
trasforma  in  Horvath,  che  libera  l'antico  stregone  Sun  Lok  dal  Grimhold.  Un 
combattimento  violento  all'interno  del  negozio  sfocia  all'esterno  dove  è  in  corso  la 
celebrazione del capodanno cinese, con ballerini, percussionisti e un grande dragone 
da parata, che Sun Lok trasforma in una terrificante e reale creatura.

“Vuoi parlare di magia, allora vai alla Chinatown di New York. È un posto molto 
interessante”, commenta il regista Turteltaub.

Un altro posto in cui  la compagnia de  L'Apprendista Stregone  ha girato è ad 
Eldridge Street, per due settimane, durante turni notturni. Questa straordinaria strada 
ricca di atmosfera, affaccia sul Manhattan Bridge e sulla rumorosa metropolitana che 
collega Manhattan a Brooklyn. 

“Non  puoi  fare  una  scena  come  questa  all'interno  di  uno  studio”,  racconta 
Turteltaub.  “Sono sicuro che tutte  le  persone che erano coinvolte  nella  parata sullo 
sfondo si divertivano moltissimo. Una volta iniziata la musica e i tamburi era eccitante. 
Soprattutto  quando  Nicolas  Cage  è  arrivato  sul  set.  C'è  realmente  una  bellissima 
atmosfera.  La  scena,  sebbene  ricca  di  azione,  è  un'omaggio  alla  Chinatown 
newyorkese”.

In effetti, alcune sere sembrava ci fosse l'aria da festa di quartiere. “È impossibile 
non innamorarti del lavoro quando c'è una tale energia”, afferma Baruchel.

SCONTRO FINALE AL BOWLING GREEN
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Il  climax de  L'Apprendista  Stregone  ha  portato  i  filmmakers  verso  il  Bowling 
Green,  lo  storico  parco  in  Lower  Manhattan,  per  l'ultimo  incontro  tra  il  merliniano 
Balthazar  Blake  e  Dave  Stutler  contro  il  Morganiano Maxim  Horvath,  che  evoca  il 
peggiore di tutti i demoni dal Grimhold, la stessa Morgana, che si impossesa del corpo  
di  Veronica,  la  maga  amata  sia  da  Balthazar  sia  da  Horvath.  È  l'ultimo  duello  tra 
stregoni, tra sortilegi, incantesimi e fiamme, anche la statua del Charging Bull prende 
vita. La salvezza del mondo è in pericolo”.

“Ancora una volta, una vera icona di New York è stata scelta come location per la 
battaglia finale”, racconta Bruckheimer. “Il Bowling Green è il primo vero parco costruito 
in America. È dove i newyorkesi hanno abbattuto la statua di  Re Giorgio durante la 
Rivoluzione Americana. È una bellissima zona di verde in Lower Manhattan, circondata 
da grattacieli, adatta a questa tremenda battaglia reale tra maghi”.

Spiega  Turteltaub:  “Morgana,  la  più  grande  e  potente  stregona,  è  stata 
imprigionata nel Grimhold.. Ma per riuscere a imprigionarla, Veronica, una merliniana, 
ha sacrificato la sua stessa anima, per questo sia Morgana sia Veronica sono rinchiuse 
insieme in questo Grimhold. Balthazar, innamorato follemente di Veronica, per liberarla 
deve necessariamente liberare anche Morgana. Per questo il problema di Balthazar è, 
come posso distruggere Morgana e non Veronica?”

Nella scena culmine era richiesta un po' di magia, come per quella in cui vola il  
gargoyle del Chrysler Building. In questo caso però era una statua di oltre 3000 chili di  
bronzo, la famosa Charging Bull raffigurante un toro, creata dall'artista siciliano Arturo 
Modica e posta al Bowling Green. La statua è stata creata nel 1987.

LO SCONTRO ALL'ARCANA CABANA
il dietro le quinte

La prima sequenza d'azione de L'Apprendista Stregone è lo spettacolare duello 
tra  i  vecchi  nemici  Balthazar  Blake  e  Maxim Horvath  all'Arcana  Cabana,  il  piccolo 
negozio di Balthazar, pieno di roba e cianfrusaglie. Lo scontro avviene davanti agli occhi 
del piccolo Dave Stutler, di dieci anni, che si trova nel negozio perchè alla ricerca di una 
nota d'amore che vuole per la piccola Becky. 

Durante la battaglia all'Arcana Cabana vediamo per la prima volta l'azione tra gli  
stregoni nel film, dall'anello del drago di Merlino, che magicamente prende vita e si 
dirige  verso  la  mano  di  Dave,  alla  comparsa  di  Hovarth  dal  Grimhold  e 
successivamente la serie di stregonerie tra Balthazar e Horvath, prima che entrambi 
vengano risucchiati in una grande urna dove rimmarrano, prima di riemergere dieci anni  
dopo.

Spiega Nicolas Cage: “Il Grimhold è una prigione per i morganiani, più è crudele 
lo stegone più esso si trova in prossimità del cuore di questa matriosca, al centro c'è  
Morgana. Il problema è che spesso Horvath riesce ad aprirlo ed ogni volta a liberare 
una forza cattiva dei morganiani”.

La sequenza dell'Arcana Cabana è un perfetto esempio di come la cooperazione 
tra i diprtimenti è essenziale per creare una sequenza credibile. Così come per ogni 
parte del film, la scena combina le capacità del regista Jon Turteltaub, al fianco degli 
altri  maghi  de  L'Apprendista  Stregone.  La  squadra  comprende  il  direttore  della 
fotografia Bojan Bazelli, la scenografa Naomi Shohan, il costumista Michael Kaplan, il 
supervisore agli effetti visivi John Nelson, il famoso supervisore agli effetti speciali John 



Frazier e il  suo coordinatore di  set Mark Hawker, infine lo stunt coordinator George 
Marshall Ruge.

“Questa scena stabilisce le magie che gli stregoni sono in grado di fare”, dice 
Nelson.  “Vediamo  crearsi  sfere  di  energia  e  fuoco  per  la  prima  volta,  attraverso 
pirochinesi c'è un'inversione di gravità creata da Balthazar che spinge Horvath verso il  
soffitto. È una cooperazione tra effetti speciali, acrobazie, attori, macchine da presa e 
regia”.

Negli ultimi decenni, Nelson ha ottenuto tre nomination agli Oscar®, vincendo nel 
2000 per il  Gladiatore.  La sua filosofia professionale è ben precisa. “Noi creiamo gli 
effetti visivi per quelle cose che sono troppo pericolose, troppo costose o impossibili da 
realizzare”, afferma Nelson. “La mia concezione di un effetto visivo perfetto è quella di  
creare partendo dall'azione reale, che può essere ripresa, fino ad arrivare a qualcosa di 
molto affascinante, verosimile, che termina poi con un'altra situazione reale. La nostra 
squadra di lavoro è sotto la guida del supervisore agli effetti fisici, John Frazier ed è un  
gruppo di lavoro fantastico, capace di mantenere tutto quanto il più reale possibile”.

“Sapevamo che con questo film ci sarebbe stata una grande combinazione tra 
computer  grafica  e  effetti  meccanici”,  racconta  Frazier.  “Questo  è  il  modo  con  cui 
Frazier ama lavorare. Cerca che tutto sia quanto più reale possibile e successivamente 
ne  aumenta  gli  effetti  con  il  computer.  Il  pubblico  moderno  è  sofisticato,  non  si 
aspettano effetti da anni '60 o '70, che erano del tutto meccanici. Spesso quando è tutto 
creato in computer grafica, sembra più un cartone animato che un film”.

“Abbiamo creato molti effetti reali su  L'Apprendista Stregone”,  continua Frazier. 
“Gli elementi magici sono sempre con fumi e specchi e nel film abbiamo entrambe le 
cose”.

“Il primo combattimento all'Arcana Cabana, non solo definisce i toni dell'azione, 
ma introduce anche i tre personaggi principali del film”, racconta lo stunt coordinator 
George  Marshall  Ruge.  “Tutto  dipendeva  dai  personaggi.  C'erano  persone  che 
volavano, che colpivano le pareti,  combattimenti  con la spada e un bastone magico 
controllati da Horvath contro Balthazar che utilizza invece il corno di un unicorno”.

“Non credevo che iniziassimo con una scena così  importante”,  ricorda Alfred 
Molina. “Ho sempre la convinzione che quando si iniziano le riprese di un film, ci siano  
sempre quei primi giorni più tranquilli. Conosci le persone, ti guardi intorno, sorseggi un 
po' di caffè, chiacchieri e giri qualche scena semplice. In questo caso mi sono buttato 
subito nelle prove della sequenza all'Arcana Cabana. Giusto il tempo di disfare le valigie 
che mi sono trovato improvvisamente con un bastone magico in una mano ed una 
spada  nell'altra,  contro  Nic  [Cage].  È  stato  un  piccolo  shock,  ma  è  stato  anche 
grandioso iniziare in quel modo”.

“Abbiamo fatto volare Horvath per dieci metri, fino al soffitto dell'Arcana Cabana 
con l'ausilio di un cavo”, continua Ruge. “Alfred è stato molto coraggioso per questo. 
Abbiamo anche fatto in modo che sia Balthazar sia Horvath saltassero da un angolo 
all'altro  della  stanza,  uno  verso  un  pilastro  l'altro  verso  le  scale.  E  poiché  il  set  è 
piuttosto limitato ho avuto parecchie preoccupazioni nell'allestire la scena, ma tutto ha 
funzionato”.

“George Marshall  Ruge è  fantastico”,  continua Molina.  “Pieno di  interessante 
immaginazione. Gli piace visualizzare le azioni come evoluzioni coreografiche e ritengo 
che questo sia il giusto approccio. George sostiene che non è il momento dell'impatto 
l'aspetto principale, ma tutta l'evoluzione che c'è intorno ad esso e come si conclude. È 
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naturalmente giusto tutto ciò perchè è lì che c'è l'elemento della recitazione. C'è una 
parte della scena in cui combatto Nic con una spada che manovro a distanza. È un 
modo straordinario di rendere il combattimento, in modo creativo, perché si visualizzano 
i personaggi non solo come forti e pieni di energia, ma anche in grado di trasformare se 
stessi e degli oggetti in tanti modi diversi”.

Il capo degli effetti speciali Mark Hawker e la sua squadra hanno utilizzato varie 
tecniche  per  realizzare  la  sequenza  dell'Arcana  Cabana.  “Quando  il  piccolo  Dave 
indossa l'annello magico del drago, accidentalmente si trova ad avere a che fare con il  
Grimhold. Per la scena abbiamo fissato il Grimhold su un asta di due metri e mezzo con 
dei  cardini  ai  lati,  in  modo  che  ogni  qualvolta  Dave  muovesse  entrambe  le  mani, 
l'oggetto seguiva i  suoi  movimenti  sempre alla stessa distanza.  È chiaro che poi  la 
squadra di John Nelson, con il  computer ha eliminato l'immagine del bastone. Sono 
molte le pareti e i mobili che si rompono e per la scena in cui Horvath viene spinto in 
alto  verso  il  lucernario,  da  un  incantesimo  di  Balthazar,  abbiamo  adoperato  un 
lucernario di gomma”. 

Il  personaggio  di  Molina  spara  fuoco  dalle  mani.  Racconta  Molina  con  fare 
tranquillo: “Mi hanno preparato le dita per il fuoco. Mi hanno rivestito le mani con del  
materiale  plastico  e  della  sostanza  particolare,  rivestendo  le  dita  con  un  tessuto 
resistente al fuoco, creando una struttura multistrato che hanno poi sistemato facendo 
sembrare  il  tutto  come le  mie  reali  mani.  C'era  così  tanta  roba  sulle  mie  dita  che 
sembravano delle salsicce. Hanno dato poi  fuoco a tutto,  sono passati  pochi minuti 
prima  che  sentissi  bruciare,  a  questo  punto  ho  soffiato  su  come  fossero  delle 
candeline”.

“La  tecnologia  per  questo  effetto  potrebbe  sembrare  rudimentale”,  continua 
Molina. “Avremmo potuto farlo con la computer grafica ma non avrebbe avuto lo stesso 
effetto. Adoro questa cosa!”.

Anche il  piccolo Jake Cherry,  che interpreta Dave Stutler  all'età di  dieci  anni, 
doveva  eseguire  una  scena  acrobatica  all'interno  della  sequenza.  “La  mia  parte 
preferita è quando devo distruggere tutto con il Grimhold”, racconta. “Per me è stato 
incredibile. La cosa più divertente da distruggere è stata questa enorme cassa di vetro,  
più alta di me. Ho spinto il Grimhold contro di essa e contro gli oggetti che erano in giro. 
Non credevo che mi stessero dicendo di poter distruggere ogni cosa del set”.

“Ho anche visto l'effetto visivo dell'anello del dragone che si avvolge sul dito di  
Dave”, aggiunge Cherry. “È fighissimo!”.

Ma Jake lo vorrebbe un anello così? “No, sarebbe spaventoso”.

L'INSEGUIMENTO IN MACCHINA

“Ci  sono  momenti  ricchi  d'azione  per  le  strade  di  Manhattan,  tra  cui  un 
inseguimento  in  macchina”,  racconta  il  regista  Jon  Turteltaub.  “È  un  film  di  Jerry 
Bruckheimer,  devi  per  forza  avere  un  inseguimento  d'auto.  Stai  scherzando?  Devi 
firmare un pezzo di carta quando lavori con Jerry: si farò un inseguimento d'auto”.

“Non solo volevamo qualcosa di più emozionate di quanto Jon avesse già fatto a 
Londra,  per  Il  mistero dei  Templari:  le  pagine perdute,  ma qualcosa che non fosse 
ancora stato visto sul grande schermo”.

“Tutto assume un aspetto molto più magico rispetto a quanto si ci aspetterebbe 
da una classica sequenza d'inseguimento”,  racconta Nicolas Cage.  “Le macchine si 



trasformano in altre macchine, ad un certo punto si trovano in un mondo di specchi,  
sfidando le normali leggi fisiche di un normale inseguimento”.

Turteltaub commenta come l'elemento magico fosse fondamentale per la scena. 
“Nel preparae la sequenza dovevamo pensare come stregoni. Se fossimo maghi come 
vorremmo un inseguimento? La macchina non rimarrebbe solo una macchina,  così 
come  l'ambiente  che  circonda  il  tutto.  In  una  sequenza  tradizionale  gli  ostacoli  
sarebbero altre macchine sulla strada o le persone presenti. Ma se sei uno stregone hai 
l'abilità di trasformare quello che ti circonda. Così cosa accade se la macchina che stai  
inseguendo si  trasforma in un Ferrari? E dopo ancora in un grosso tir  che cerca di 
schiacciarti? 

L'inseguimento  inizia  con  una  Rolls-Royce  Phantom  del  1935.  Questo 
meraviglioso oggetto, dei tempi d'oro, che fa girare gli sguardi di tutti desiderosi di una 
foto  davanti  al  gioiellino è  una delle  star  del  film.  Il  proprietario?  Nicolas  Cage,  un 
collezionista di macchine d'epoca.

“La maggior parte delle Rolls-Royce sono speciali perché allora erano costruite a 
mano in Inghilterra, in numero limitato”, racconta Dan Dietrich, che si è preso cura della 
Phantom durante le riprese. “Quello che è speciale di questa è che è un tipo unico. Non 
ci sono veicoli uguali. La Rolls-Royce ha costruito circa 2000 modelli di Phantom e solo 
19 erano coupe. Inoltre i costi erano molto elevati per cui bisognava essere realmente 
benestanti per permettersi quel particolare modello”.

“Comprare una Phantom negli  anni  '30 significava comprare il  motore con la 
struttura  di  base.  Poi  stava  all'acquirente  decidere  da  chi  far  costruire  la  struttura 
esterna, quindi creare una macchina non costruita dalla Rolls-Royce e praticamente 
unica”, spiega Dietrich.

Per  la  scena  con  le  macchine  il  coordinatore  Mike  Antunez  ha  dovuto 
raggruppare un vasto numero di  macchine,  tra  cui  una copia esatta  della  Phantom 
utilizzata a mo' di controfigura di quella originale”.

“La copia era fatta molto bene”, commenta Dietrich. “È incredibile che sia stata 
costruita solo in sei settimane”.

Nella scena dell'inseguimento, che ha richiesto ben tre settimane di lavoro sia 
della prima sia della seconda unità di ripresa, durante piovose serate, Gli incantesimi di  
Balthazar e Dave trasformano la Phantom in un moderno SUV Mercedes McLaren e 
successivamente, per errore in una Pinto del 1976. Horvath invece inizia la scena con 
una Mercedes GL500, che prima trasforma in un tipico taxi giallo di New York e poi in 
una Ferrari F30 per terminare con un enorme e minaccioso tir.

“Questo è quelle che intendo quando definisco questo film un bel giro in giostra”,  
dice sorridendo Jay Baruchel. “Nel nostro film c'è un entusiasmante inseguimento con 
macchine tra le più veloci e sexy al mondo. Nella scena, letteralmente attraversiamo il 
cuore di Manhattan e ci catapultiamo in un mondo di specchi dove tutto è al contrario”.

Per le riprese è stato necessario chiudere un tratto di strada di quasi dieci isolati 
e controllare il traffico, anche quello pedonale, in alcune delle zone più congestionate 
della città, tra cui Times Square e la Sixth Avenue. L'intera scena è stata girata in tre 
settimane.

LA SCENA TRATTA DA   FANTASIA  
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Nel  suo  laboratorio  sotterraneo,  cercando  di  affrettarsi  per  andare  ad  un 
appuntamento con Becky, che aspetta da dieci anni, Dave infrange la prima regola per 
uno stregone  non utilizzare la magia per interessi personali.  Per sistemare in breve 
tempo il laboratorio, Dave inizia a manipolare strofinacci, scope, secchi e spugne per far 
fare loro il lavoro, con risultati disastrosi!” 

“L'episodio de L'Apprendista Stregone di Fantasia è uno dei più bei lavori animati 
della  Disney,  per  questo  motivo  era  necessario  fare  attenzione  al  riadattamento 
cinematografico”, racconta il produttore Jerry Bruckheimer. “Non volevamo rovinare la 
magia, ma creare qualcosa di magico che rendesse omaggio all'originale”.

Continua il  regista Jon Turteltaub, “Uno dei  più grandi rischi  per un regista è 
quello di lavorare a qualcosa per cui tutta la critica del mondo sicuramente sarà pronta  
a confrontarlo con uno delle cose più belle mai create. Stiamo considerando gli  otto 
minuti più famosi della storia dell'animazione e quale sarebbe stata la nostra scelta? 
Avremmo potuto  semplicemente  fare  un piccolo  omaggio all'originale senza però  la 
pretesa  di  voler  competere  oppure  affrontare  la  situazione  in  maniera  diretta. 
Modernizzarlo, creare una versione nostra, con la tecnologia moderna e per me questa 
è la chiave fondamentale, mantenendo il mood di sempre”.

“La musica di Paul Dukas è stata la fonte di ispirazione per l'episodio in Fantasia, 
mentre la storia originale di Goethe fu l'ispirazione per la musica”, racconta Turteltaub. 
“Con questo enorme bacino di risorse abbiamo messo insieme quello che ci è sembrato 
il  più  divertente  possibile,  un'esperienza  che  realmente  mantiene  l'essenza 
dell'Apprendista Stegone di Walt Disney, mostrando una nostra versione, che è basata 
sulla favola di Goethe, sulla musica di Dukas e sull'animazione Disney”.

Per Jay Baruchel è stata una sfida ed un onore lavorare al progetto. 
“Vestire  i  panni  di  Topolino  è  stato  per  me un onore  ma anche una grande 

responsabilità. Sono scarpe grandi da indossare, e mi chidevo cosa avrei potuto fare 
per dare il meglio e divertire, senza però trascendere da ciò che ha reso questo pezzo 
d'animazione un'icona. Per me essere in questo film e avere la possibilità di metterci del 
mio e allo stesso tempo rendere omaggio a una delle sequenze più amate nella storia 
del  cinema,  è  stato  importante.  È  stato  bellissimo,  incredibilmente  divertente,  mi  
piaceva avere tutti  gli  stracci  e quelle  scope che davano calci  sul  mio sedere.  Era 
semplicemente  magico.  Non era  difficile  sentirsi  bambini  in  quella  situazione.  Sono 
cresciuto  guardando quella  scena in  Fantasia,  dopo questo  lavoro  potrei  andare  in 
pensione”.

Ciò che ha dato a Baruchel l'impeto e la creatività giusta nella sua personale 
interpretazione della scena è stato capire a fondo la reale essenza della storia. “Non è 
stato lo stesso per Adamo ed Eva che hanno mangiato la mela? È la curiosità, la ricerca 
del mezzo più semplice, l'ambizione di fare le cose più facilmente possibile è una cosa 
comune a tutti e sempre poi abbiamo avuto la prova che non è la soluzione migliore 
giusto? La senquenza del  film racconta di  qualcuno che cerca un diversivo  per  far  
prima, ma pagandone poi un alto prezzo”.

Sebbene la versione finale della musica di Paul Dukas sia stata riadattata dal 
compositore Trevor Rabin, una versione tradizionale del  pezzo era ascoltata sul set 
durante le  riprese,  non solo per  l'atmosfera ma anche per  motivi  legati  ai  tempi.  E 
sebbene l'azione non riprenda la versione originale animata, ci sono alcuni riferimenti 
ad essa, come nel caso dell'ombra di dave che indossa il cappuccio in laboratori che 
ricorda la sagoma del cappello di Topolino”.



Nella progettazione del laboratorio in cui si svolge l'azione, la scenografa Naomi 
Shohan ha fatto in modo di rendere un personale omaggio alla sequenza originale. Il 
laboratorio ricorda il  castello in cui  era ambientata la scena del  cartone Disney”,  fa  
notare lei. “Le grandi pietre alla base degli archi in laboratorio ricordano un castello 
medievale, e la scala di ferro ricorda la scala della versione di Topolino”.

Il caposquadra degli effetti speciali Mark Hawker e la sua squadra hanno dovuto 
insallare non solo barre di fuoco durante la costruzione del set, ma anche un pavimento 
a  tenuta  stagna  per  l'inondazione  che  si  verifica  durante  la  sequenza  di  Fantasia. 
“Abbiamo  creato  un  intero  sistema  di  pompe  e  scarici,  per  riempire  e  drenare 
velocemente l'acqua. Avevamo due pompe diesel in grado di caricare oltre 100.000 litri  
d'acqua”.

Una volta allestito il set, la regia poteva focalizzarsi sui contenuti. “Ciò che più mi 
piaceva”, racconta Turteltaub, “era che la scena è molto eloquente ancor più del dialgo, 
capace di raccontare attraverso l'azione e le immagini. Il nostro principale obbiettivo era 
che la scena mandasse avanti la storia e sapevamo che quello è il punto fondamentale 
del racconto”.

Gli effetti speciali richiesti per la scena sono un intreccio sia di effetti visivi sia di  
effetti  reali,  tutto  nelle  mani  del  supervisore  John Nelson:  “Quando ero  giovane ho 
lavorato in un cinema e uno dei film che è stato in programmazione per quattro o cinque 
settimana era proprio Fantasia”, ricorda. “Avrò visto il film almeno un centinaio di volte. 
L'opportunità  di  poter  fare  qualcosa  di  simile  in  live-action  è  davvero  meravigliosa. 
Reputo meraviglioso ciò che gli  animatori  hanno fatto in passato nei  primi  anni '40. 
Abbiamo cercato di  creare scene belle  e fantastiche,  con grande divertimento,  così 
come era l'originale”. 

“Ci sono elementi in computer grafica come stracci, scope, secchi e spugne che 
girano intorno proprio come in un parco acquatico”, continua Nelson. “È come se gli  
oggetti  fossero  dei  bambini  alla  scuola  materna  che  si  trasformano  in  monelli  non 
appena la maestra esce dall'aula. È difficile combinare la computer grafica con l'acqua 
reale, ma credo che il pubblico troverà tutto più credibile”.

Tra i  trucchi  impiegati  da Nelson c'erano persone che con indosso tute verdi 
animano gli oggetti in scena. Spiega Nelson: “le tute verdi aiutano ad antropomorfizzare 
al meglio gli oggetti e a farli muovere”. 

È  un  lavoro  fondamentale.  Thomas  Dupont,  uno  dei  principali  professionisti 
nell'industria come stuntmen è stato chiamato per recitare al posto di Nicolas Cage in 
situazioni molto pericolose. Dupont, che ha anche recitato nelle trilogia de  Pirati  dei  
Caraibi e Prince of Persia: le Sabbie del Tempo, si è ritrovato ad indossare la tuta verde 
per animare una scopa nella sequenza di Fantasia. “Ogni volta che ti dimentichi che stai 
indossando quella tuta, c'è qualcuno della troupe che te lo ricorda”, fa notare Dupont.

LE SCENOGRAFIE
Ricreare una città nella città

 Per L'Apprendista Stregone la scenografa Naomi Shohan è stata ingaggiata dai 
filmmaker per portare ai massimi livelli la magnificenza di New York e scovare la magia 
in essa nascosta. “L'idea di fondo era quella di far intendere che ci fosse sempre stata 
la presenza di stergoni a Manhattan”, racconta la Shohan. “Abbiamo discusso in quali  
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posti  era  possibile  percepirla.  In  Manhattan  ci  sono  palazzi  spettacolari  per  questo 
sapevo che sarebbe potuto essere il posto adatto”. 

“I  palazzi  vittoriani  del  XX secolo sono particolarmente belli”,  continua Naomi 
Shohan. “Hanno una poesia intrinseca che ben si presta alla stregoneria. Ho cercato di 
creare un'atmosfera realistica ma allo stesso tempo che desse quel senso più profondo 
della città. A New York si può camminare per strada, aprire una porta e trovarsi in un 
mondo nuovo ... quindi mi piaceva l'idea di muovermi tra i vari mondi”.

La Shohan, che ha lavorato per film come  Io sono leggenda, L'ultima alba e  
Training Day,  ha ricreato dei set straordinari all'interno degli Steiner Studios o sempre 
nei pressi di Brooklyn, dentro i confini della Bedford Armory.

Il grande laboratorio ricco di dettagli, in cui l'apprendista stregone si esercita, è il 
set di alcune tra le più importanti sequenze del film, tra cui quella ispirata a Fantasia ed 
è la struttura più ambioziosa che la Shohan ha creato per il film.

“Nel  copione,  il  laboratorio  in  cui  Dave  Stutler  conduce  i  suoi  esperimenti  è 
descritto  come  un  seminterrato”,  racconta  la  Shohan.  “Per  questo  ho  pensato  che 
poteva essere realmente in profondità, lavorando lui con attrezzature ad alto voltaggio, 
che necessitano di uno spazio protettivo. La terra è l'isolante migliore e New York ha 
spazi sotterranei molto affascinanti, dalla Grand Central Station, dov'è c'è uno snodo 
ferroviario che risale alla Seconda Guerra Mondiale, nei pressi del Municipio c'è una 
stazione fuori uso, costruita con archi e molto elegante. Era necessario che il set fosse 
interessante abbastanza per mantenere la credibilità delle scene”.

Shohan ha ricreato un vecchio snodo della metropolitana, che ricorda la vecchia 
New York, riconvertito in un laboratorio di fortuna, con all'interno  archi e un soffitto a 
cupola in maiolica, passerelle in ghisa e scale arruginite e vecchi montacarichi. L'interno 
del laboratorio di  Dave è allestito con un armamentario scientifico, un generatore di 
plasma, gabbie piene di materiali vecchi, due enormi generatori arrugginiti, un computer 
giurassico, dischi, bobine e altri detriti piuttosto malandati.

Il  punto cruciale dell'allestimento  della Shohan, all'interno del laboratorio, è il 
Cerchio di Merlino con i sette domini: spazio, tempo, materia, elementi, trasformazione,  
mente  e il più importante  Amore (Oro),  che Balthazar evoca dal pavimento di ciottoli. 
Con la squadra di allestitori la Shohan ha effettuato ricerche approfondite, chiedendo 
anche l'ausilio di un Wiccan per lo studio dei simboli. 

“Uno dei set più affascinanti nel film è l'Arcana Cabana”, racconta il regista Jon 
Turteltaub. “È un negozio di antiquariato, roba misteriosa, cose vecchie, cianfrusaglie e 
oggetti che Balthazar ha raccolto nei suoi oltre mille anni di vita. Ai nostri occhi è come 
se fosse una sorta di bazar per gli stregoni, in cui andare se si ha bisogno di un anello 
speciale, di polvere magica o dell'occhio di un tritone”.

“La struttura in ferro del primo '900 è tra le più belle di New York”, commenta la 
Shohan. “Ero certa che quella fosse la struttura adatta per l'Arcana Cabana”.

 I  meravigliosi  interni  dell'Arcana Cabana sono costituiti  da travi  di  ghisa,  un 
vecchio  ascensore,  un  lucernario  sbiadito  dal  tempo  e  tantissimi  oggetti  strani 
accumulati,  tra  cui  vecchi  libri,  maschere  tribali,  lampade,  gambe di  legno,  corpi  di 
bambole senza testa, cappelli e scatole di scarpe, bottiglie di medicinali, scheletri, un 
teschio di un unicorno, statue, manifesti di un vecchio mago, dipinti, orologi, vecchie 
foto incorniciate e perfino un cappello da mago, che sembra proprio quello indossato da 
un  famoso  topo.  Un  Cerchio  di  Merlino  sul  pavimento,  saluta  i  clienti  dell'Arcana 



Cabana  prima  dell'entrata  principale,  a  simboleggiare  che  altri  misteri  si  trovano 
all'interno.

La Shohan ha progettato con la giusta ispirazione, l'attico in cui si nasconde il  
perfido  illusionista  Morganiano,  interpretato  da  Toby  Kabell.  “Stavamo  girando  a 
Chinatown,  nel  gelo,  affianco  alle  celle  frigorifero  del  pesce  puzzolente,  quando  è 
arrivato  Toby  in  costume  e  truccato  nei  panni  di  Drake  Stone,  per  ottenere 
l'approvazione di Jerry Bruckheimer e Jon Turteltaub. È stata una visione celestiale. 
Toby  ha  assunto  un'aria  da  grande  narcisista  e  noi  abbiamo  risposto  con  un 
espressione scettica sul concetto di virilità”.

Il domicilio di Drake Stone è pieno di mobili sontuosi, un enorme camino, con un 
busto  di  se  stesso,  armature  samurai,  dipinti  grandiosi  (raffiguranti  sempre  Drake 
Stone), i manifesti dei suoi passati spettacoli e lampadari costori. Nello studio ci sono 
vecchi oggetti di scena di vecchi illusionisti, compresa la camera d'acqua che fu di Harry 
Houdini,  una ghigliottina a grandezza naturale, teste di manichino e vari  gadgets su 
Drake Stone, libri, cereali, skateboard e videogame.

Shohan ha anche utilizzato alcuni allestimenti esterni di New York per alcuni set.  
Ha trasformato la Grande Hall del maestoso Cunard Building del 1919 nella Calcutta del 
1847. Il polveroso mercato indiano del 19° Secolo  pieno di verde, di bancarelle che 
vendono cesti di paglia, spezie, tessuti, frutta, uccelli, con impalcature di bambù e sari 
colorati  sugli  stenditoi.  I  filmmaker  hanno  aggiunto  una  scimmia,  delle  capre  e  un 
magnifico purosangue di 17 anni, un toro Brahma chiamato Bandit, in più per la scena 
sono state necessarie oltre 200 comparse.

L'Encantus,  il  libro  magico  degli  incantesimi  che  Balthazar  Blake  dà  al  suo 
apprendista, Dave Stutler, è un capolavoro di design e di rifiniture. È un meraviglioso 
esempio della meticolosa maestria di chi lavora dietro le quinte. “A mio parere, è un 
libro non solo di  incantesimi, ma una storia sul tentativo dell'umanità di  controllare i 
fenomeni  naturali,"  dice  Shohan.  "L'idea  era  quella  di  unire  molte  culture  in  ordine 
cronologico."

Ognuna delle 1500 pagine sono dipinte a mano per dare autenticità all'oggetto. 
La versone principale pesa oltre 30 chili, non è il tipo di libro che vuoi farti cadere sui 
piedi. Anche se è stata creata una versione più leggera, di circa 5 chili per quelle scene 
in cui è chiuso, come nella scena dell'inondazione di Fantasia.

IL COSTUMISTA MICHAEL KAPLA  N  
L'alchimia dei costumi

Per  creare  il  guardaroba  centenario  ne  L'Apprendista  Stregone,  i  filmmaker 
hanno chiamato Michael Kaplan. Tra i  lavori  di  Kaplan troviamo  Armageddon, Pearl  
Harbor e Flashdance.

“I  personaggi  di  questo  film  sono  divertenti  e  molto  diversi  l'uno  dall'altro”, 
afferma Kaplan. “Ci sono costumi moderni, medevali, armature cinesi. Volevo che ogni 
personaggio  avesse  i  propri  colori  caratteristici,  in  modo  da  esser  riconosciuti 
immediatamente, non solo dal volto, ma anche da ciò che indossano”.

“Balthazar Blake è misterioso e senza tempo. Una figura oscura ache se è un 
buono. L'ho immaginato come una figura oscura, sempre con gli stessi abiti per tutta il 
film. Ho pensato agli stregoni e alle loro lunghe vesti e ho creduto che lui dovesse avere 
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un lungo cappotto  in  pelle,  con sotto  un gilet.  L'idea era di  non focalizzarmi  su un 
periodo preciso, ma con elementi che aveva raccolto nel corso dei secoli, anche alcuni  
mai visti prima: una collana con amuleti di diversi periodi, chiavi che avrebbe potuto 
utilizzare nel secolo scorso, piccoli medaglioni con vecchie immagini dipinte a mano dei 
propri cari, pietre portafortuna, un bracciale con pietre di cobalto e una spilla a forma di  
sole che indossa sulla spalla.

Kaplan,  ha  lavorato  a  stretto  contatto  con  Cage  per  perfezionare  l'aspetto. 
“Nicolas Cage era molto deciso sui costumi che voleva indossare. L'anello da stregone 
di Balthazar, che potrebbe risalire al tempo di Merlino, è un diamante verde, il più raro di  
tutti. Balthazar indossa anelli su tutte le dita, creati apposta per Nic, molti sembrano 
antichi e provengono da diverse parti del mondo”.

“Ma non volevo che Balthazar, fosse un personaggio che quando cammina per le  
strade di New York sembrasse un uomo venuto da un altro pianeta”, continua Kaplan. 
“Sembra eccentrico, ma per gli standard di New York, è accettabile”.

Ognuno sul set capiva quando arrivava Nicolas Cage in scena, dal forte odore di 
pelle del suo cappotto. Sono state creati dieci capi fatti a mano. “Molti dei costumi sono 
fatti su misura”, racconta Kaplan. “Anche i cappelli. Il cappello di Balthazar è un modello  
fedora, a cui abbiamo aumentato l'altezza, per renderlo più simile ad un cappello a 
punta da stregone, una strizzatina d'occhio a quello famoso indossato da Topolino”.

Lo stile di Dave Stutler è meno eccentrico. “Dave Stutler’s look was a little less 
eccentric. “Volevo che Dave sembrasse uno studente brillante della New York University 
ma che fosse più interessato alla scineza rispetto al suo abbigliamento”, spiega Kaplan. 
“Per  questo  il  suo  abbigliamento  non  è  sempre  perfetto.  Indossa  un'uniforme,  una 
maglietta,  jeans  e  scarpe  da  ginnastica,  cose  che  tutti  i  giorni  indossa  così  come 
capitano. Visivamente volevo che fosse carino ma non da sembrare un fanatico”.

Anche per Teresa Palmer, che interpreta Becky, Kaplan ha creato senza troppe 
pretese, uno stile elegante da studentessa, combinando  maglioni, giacconi, pantaloni, 
sciarpe, camicie, gonne e stivali. Per Alfred Molina, nel ruolo di Maxim Horvath, lo stile 
ricorda invece qello degli  anni  '20,  periodo durante il  quale è stato imprigionato nel 
Grimhold, indatti indossa la classica bombetta”.

"Horvath è molto elegante, molto ben vestito, sempre con abiti e cappotti molto 
belli",  dice  Kaplan.  "Ho  cercato  di  trovare  tessuti  creati  con  con  filati  metallici.  Ho 
pensato che forse i suoi poteri avrebbero funzionato meglio se i tessuti avessero avuto 
un conduttore di elettricità all'interno. Inoltre ha un cappotto di pelliccia con frange di 
questo materiale meraviglioso. E in ogni scena indossa un cappello di tessuto sempre 
diverso”.

Il  personaggio  di  Toby  Kebbell  indossa  stivali  con  un  tacco  di  8  centimetri.  
“Lavorare al personaggio di Drake Stone è stato molto divertente", commenta Kaplan. 
“Ho adottato come modelli gli illusionisti di Las Vegas, non ce n'è uno in particolare, 
infatti  Drake è al di sopra di tutti, lui è una rock star della magia.  In una bellissima 
scena indossa pantaloni di pelle di serpente, ha tatuaggi e su ogni dito indossa degli 
anelli. Tutto è decorato con le sue iniziali”.

Per Monica Bellucci Kaplan ha viaggiato nel tempo.
“Sono poche le scene in cui vediamo Monica Bellucci nel ruolo di Veronica. In un primo 
momento indossa un costume contemporaneo, quando Balthazar la vede in una strada 
di  New  York  e  pensa  che  sia  uno  scherzo  di  Horvath.  Indossa  poi  due  costumi 



medievali, uno per la scena con Balthazar, al mercato, durante i tempi felici ormai andati 
e un altro quando è posseduta da Morgana”. 

“Ho cercato un modo per  distinguere Veronica da Monica,  quando sono due 
entità separate”, continua Kaplan. “Per questo ho pensato all'idea di fare indossare alla 
Bellucci lenti a contatto specchiate, mentre è posseduta da Morgana”.

Il particolare costume di Lok è una sorta di gonna composta da oltre 1000 dischi  
di  cuoi  martellato,  legati  tra loro fila per fila.  Sono stati  creati  due pezzi identici,  un  
lavoro enorme per chiunque. “Mi sono divertito molto a creare il personaggio di Sun 
Lok.  Sebbene la  gonna sia  molto  accurata,  per  il  resto  del  costume abbiamo fatto 
moltissime ricerche.  A Gregory Woo, che interpreta il  personaggio,  la  situazione ha 
divertito moltissimo e ha apprezzato il nostro lavoro”.

Per il  personaggio è stato creato un vasto corredo: un abito cinese dipinto a 
mano, stivali ricamati, lunghi artigli.

ABOUT THE CAST

Il Premio Oscar® NICOLAS CAGE (Balthazar/Executive Producer), uno degli 
interpreti più versatili di ogni epoca, è conosiuto per gli avvincenti personaggi ricreati in  
film comici e drammatici. L'Apprendista Stregone (The Sorcerer’s Apprentice) segna la 
sua settima collaborazione con il  produttore Jerry  Bruckheimer.  Quest'anno sarà nei 
due film prodotti da Lionsgate, tra cui Kick-Ass prodotto da Matthew Vaughm e Season 
of the Witch prodotto da Charles Roven, girato a Budapest.

Di  recente è stato visto nell'acclamato film  Bad Lieutenant:  Port  of  Call  New 
Orleans dove interpreta il ruolo di una detective soggetto alla dipendenza dalla droga, in 
una New Orleans, distrutta dall'uragano Katrina. Ha dato voce ad uno dei personaggi  
del film G-Force: superspie alla riscossa e al film d'avventura per famiglie Astro Boy. È 
protagonista  del  film  Segnali  dal  futuro  (Knowing)  e  ha  recitato  nel  film  Bangkok 
Dangerous, anche questo prodotto da Lionsgate.

Nel 2007 ha recitato in Il mistero delle pagine perdute (National Treasure: Book of  
Secrets) �che rappresenta  la  quinta  collaborazione di  Cage con il  produttore Jerry 
Bruckheimer,  dopo The Rock, Con Air, Fuori in 60 secondi (Gone in 60 Seconds) e Il  
mistero  dei  templari  (National  Treasure).  La  sua  memorabile  interpretazione  di  un 
alcolizzato che beve fino a morire, nel film drammatico della MGM Via da Las Vegas 
(Leaving Las Vegas), diretto da Mike Figgis, gli è valsa l’Oscar, oltre a un Golden Globe 
e ai riconoscimenti come miglior attore da parte del New York Film Critics Circle, della 
Los Angeles Film Critics Association, dei Chicago Film Critics e dalla National Board of 
Review.  Cage  ha  rafforzato  la  sua  posizione  di  attore  quando  ha  ricevuto  delle 
candidature agli Academy Award, ai Golden Globe, ai Screen Actors Guild e ai British 
Academy of Film and Television Arts (BAFTA) per il duplice ruolo dei gemelli Charlie e 
Donald  Kaufman  nella  stravagante  commedia  di  Spike  Jonze  Il  ladro  di  orchidee 
(Adaptation), interpretata anche da Meryl Streep e Chris Cooper.
Recentemente,  Cage  ha  interpretato  Johnny  Blaze  in  Ghost  Rider,  basato  sul 
personaggio della Marvel Comics, in una pellicola scritta e diretta da Mark Steven 
Johnson. Il film ha immediatamente stabilito un nuovo record per i maggiori incassi di 
una pellicola all’esordio nel weekend del Presidents Day. Negli ultimi tempi, Cage ha 
partecipato a Il prescelto (The Wicker Man) di Neil LaBute, World Trade Center di Oliver 
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Stone, The Weather Man di Gore Verbinski e Lord of War di Andrew Niccol. Ha anche 
prestato la voce al personaggio di Zoc nella pellicola animata Una vita da formica (The 
Ant Bully).

Alla fine del 2002, Cage ha esordito alla regia con Sonny, a cui hanno partecipato 
degli attori notevoli, tra cui il vincitore del Golden Globe James Franco, Mena Suvari, 
Brenda Blethyn e Harry Dean Stanton. La pellicola è stata presentata al  Festival di  
Deauville del 2002 ed è stata prodotta dalla Golden Circle Films, dalla Vortex Pictures e 
dalla Saturn Films (di proprietà dello stesso Cage), che si è occupata anche del film 
della Universal Pictures The Life of David Gale nel 2002, e,  dell’acclamato titolo della 
Lions Gate L’ombra del vampiro (Shadow of the Vampire) nel 2000.

Nella filmografia di questo attore, troviamo anche Il genio della truffa (Matchstick  
Men), Windtalkers, Il mandolino del capitano Corelli (Captain Corelli’s Mandolin), The  
Family Man, Al di là della vita (Bring Out the Dead), 8MM - Delitto a luci rosse (8MM),  
Omicidio in diretta (Snake Eyes), La città degli angeli (City of Angels), Face/Off - Due  
facce di un assassino (Face Off), Cara, insopportabile Tess (Guarding Tess), Red Rock  
West, Può succedere anche a te (It Could Happen to You), Il bacio della morte (Kiss of  
Death), Mi gioco la moglie...  a Las Vegas (Honeymoon in Vegas), La ragazza di S.  
Diego (Valley Girl), The Cotton Club, In gara con la luna (Racing with the Moon), Nato  
per  vincere (The Boy in  Blue),  Peggy Sue si  è  sposata  (Peggy Sue Got  Married),  
Arizona Junior (Raising Arizona) di Joel e Ethan Coen, Vampire’s Kiss e Fire Birds.  La 
prima interpretazione che ha permesso a Cage di ottenere grandi consensi, 
stato il ritratto di un tormentato veterano del Vietnam in Birdy - le ali della libertà (Birdy). 
Diretto da Alan Parker, Birdy si è aggiudicato il premio della giuria al Festival di Cannes. 
Cage in seguito ha ricevuto una candidatura ai Golden Globe come miglior attore per il 
ruolo dell’amante di Cher in Stregata dalla luna (Moonstruck). Inoltre, Cuore selvaggio 
(Wild at Heart) di David Lynch, interpretato da Cage assieme a Laura Dern, ha vinto la 
Palma d’’oro al Festival di Cannes del 1990.
Tra gli altri riconoscimenti ottenuti da questo attore, ricordiamo la nomination ai Golden 
Globe per la sua interpretazione in Mi gioco la moglie...  a Las Vegas, il  prestigioso 
premio alla carriera al Festival di Montreal e il primo riconoscimento mai conferito da 
parte dello ShoWest.per il Miglior decennio cinematografico Cage è cresciuto a Long 
Beach, in California, dove ha vissuto fino a quando la sua famiglia non si è trasferita a 
San Francisco, quando lui aveva 12 anni. Ha incominciato a recitare all’’etˆ di 15 anni, 
quando è entrato a far parte dell’’American Conservatory Theatre di San Francisco ed è 
apparso in una produzione scolastica di Golden Boy. In seguito, si è trasferito a Los 
Angeles e quando ancora frequentava il  liceo, ha ottenuto una parte nel film per la 
televisione The Best of Times. Ha esordito al  cinema in Rusty il  selvaggio (Rumble 
Fish).

JAY BARUCHEL (Dave Stutler) continua ad affermarsi  come protagonista in 
progetti importanti. Di recente ha preso parte al film commedia Paramount Lei è troppo 
per me (She’s Out of My League), nel film DreamWorks  Dragontrainer (How to Train 
Your Dragon) come doppiatore.

Altri progetti in corso sono il film prodotto da Universal e Red Hour Johnny Klutz, 
dove interpreta il protagonista. Di recente ha concluso le riprese del thriller Notre Dame 
de Grace al fianco di Scott Speedman nella sua città natale, Montreal. 



Tra gli altri suo passati film è presente il Premio Oscar® Million Dollar Baby,  al 
fianco di  Clint  Eastwood,  Hillary  Swank  e  Morgan  Freeman e  il  blockbuster  Tropic 
Thunder, al fianco di Ben Stiller, Jack Black e Robert Downey Jr. Ha anche recitato nella 
commedia di Jacob Tierney The Trotsky, che è stato presentato al Toronto Film Festival 
nel 2009. 

Sono molti altri i progetti a cui ha preso parte, tra cui Nick & Nora: tutto accadde 
in una notte (Nick and Nora’s Infinite Playlist) al fianco di Michael Cera e Kat Dennings; 
Molto incinta (Knocked Up)  al  fianco di  Seth Rogen e Katherine Heigl;  Just  Buried 
presentato al Toronto Film Festival nel 2007; Real Time, al fianco di Randy Quaid; e nel 
memorabile  ruolo di  Vic  Munoz,  l'ossessivo fan  dei  Led Zeppelin,  in  Quasi  Famosi  
(Almost Famous). 

Baruchel  ha iniziato a recitare a 12 anni quando è entrato nel cast della serie per 
la Nickelodeon television Are You Afraid of the Dark?, passando da una partecipazione 
straordinaria ad un personaggio fisso del cast. Il ruolo è stato un trampolino di lancio 
per la sua carriera, portandolo alla sua prima serie canadese, My Hometown. Negli USA 
ha debuttato con la serie tv Undeclared, prodotta da Fox.

ALFRED  MOLINA (Maxim  Horvath) è  un  attore  britannico,  famoso  per  le 
molteplici interpretazioni che lo hanno reso uno degli attori più acclamati al cinema, in tv 
e in teatro.
L’autunno scorso ha preso parte all’acclamato film An Education e ha recitato al fianco di Dawn French, in 
una sitcom per la BBC. Nel 2009, ha calcato i palcoscenici britannici con Red, spettacolo prodotto dalla 
Donmar Warehouse. Di recente ha preso parte al film Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo (Prince of  
Persia: Sands of Time) al fianco di Jake Gyllenhaal, anche questo film prodotto da Jerry Bruckheimer.

Nel 2002 Alfred Molina ha ricevuto numerosi consensi e candidature ai seguenti premi: British 
Academy Award (BAFTA), Screen Actors Guild Award®, Broadcast Film Critics prize e ai Chicago Film 
Critics Association Award nella categoria  migliore attore non protagonista  per l’interpretazione di Diego 
Rivera nel film  Frida,  documentario sulla vita della famosa pittrice Frida Kahlo, interpretata da Salma 
Hayek. 

Di recente ha preso parte ai seguenti film: La pantera rosa 2 (Pink Panther 2), al fianco di Steve 
Martin; The Little Traitor, un adattamento del romanzo di Amos Oz Una pantera in cantina, diretto da Lynn 
Roth e prodotto da Marilyn Hall. 

Dopo gli studi alla Guildhall School of Music & Drama di Londra, Molina è diventato membro della  
prestigiosa Royal Shakespeare Company, per cui ha recitato nel classico Troilus and Cressida e nei più 
originale e moderni Frozen Assets e Dingo.

Due anni dopo, Molina ha debuttato sul grande schermo nel film americano I predatori dell’Arca 
Perduta (Raiders of the Lost Ark). Per il ruolo di Kenneth Halliwell, nel film di Stephen Frears, del 1987, 
Prick Up: l’importanza di essere Joe (Prick Up Your Ears) Molina ha ottenuta grande celebrità.

Tra le sue interpretazioni più impoprtanti troviamo: un marito infelice nel film di Mike Newell  Un 
incantevole  Aprile  (Enchanted  April),  l’allegro  pittore  Titorelli  nel  film  di  David  Jones  del  1993, 
adattamento  del  un  romanzo di  Kafla,  lo  sposo  spersiano  in  Mai  senza  mia  figlia  (Not  Without  My 
Daughter). Ha recitato in Maverick,  per la regia di Donner e una piccola ma divertente parte in Boogie 
Nights - L’altra Hollywood, per la regia di Paul Thomas Anderson. Con quest’ultimo, Molina ha lavorato 
nel 1999, partecipando al film Magnolia Molina joined Anderson once again for his epic ensemble drama 
“Magnolia”,  partecipazione  che  gli  è  valsa  una  nomination  ai  SAG Award®.  Ha dimostrato  di  saper 
interpretare personaggi di diversa nazionalità, come nel caso dell’immigrato cubano in La famiglia Perez 
(The Perez Family - 1995) di Mira Nair, o un avvocato di origini greche/americane nel film drammatico di 
Barbet Schroeder Before and After (1996). Tra i suoi più recenti film troviamo il thriller fantascientifico di 
Roger Donaldson  Specie Mortale  (Species), il divertente poliziesco di Jon Amiel  The Man Who Knew 
Too  Little, Anna  Karenina  di Bernard  Rose,  il  film  di  Woody  Allen  Celebrity  e  Gli  impostori   (The 
Impostors), di Stanley Tucci.

Nell’ultimo decennio Molina ha ottenuto la terza nomination ai SAG Award® Ensemble Cast, per 
l’interpretazione in  Chocolat,   per la regia di Lasse Hallström, con cui ha lavorato nuovamente al film 
23



L’imbroglio - The Hoax, al fianco di Richard Gere. Nel blockbuster di Sam Raimi, Spider-Man 2, veste i 
panni del crudele Dr. Otto Octavius.

Altri  suoi progetti sono  Identità  (Identity),  Coffee and Cigarettes  per la regia di Jim Jarmusch, 
l’adattamento cinematografico del romanzo di Il Codice Da Vinci, per la regia di Ron Howard, La mia vita  
senza me (My life without me), di Isabel Coixet e Luther - Genio ribelle liberatore.

Per la televisione, Molina ha partecipato a due sitcom prodotte da CBS. Nei panni di uno scrittore 
ricercato dalla figlia in Bram and Alice e nel ruolo di jimmy Stiles in Ladies’ Man, per cui è stato anche 
produttore. Tra altri suoi lavori televisivi si trovano: la miniserie del 1983 Reilly: Ace of Spies, Miami Vice,  
Revolutionary  Witness,  Ashenden,  Giovanna  D’Arco  (per  il  canale  Hallmark)  e  alcuni  cameo  in 
Law&Order: Special Victims Unit.

Nonostante  i  suoi  impegni  cinematografici  e  televisivi,  Molina  non  ha  mai 
abbandonato la passione per il teatro. Con la Royal Shakepeare Company ha portato in 
scena Taming of the Shrew nel 1985 e per Speed the Plow, prodotto da David Mamet, 
ha ricevuto una nominatio agli Olivier Awards. Per la partecipazione nello spettacolo di 
Boradway, ha ottenuto nel 1998, il suo primo Tony Awards®, al fianco di  Alan Alda e 
Victor Garber. 

TERESA  PALMER  (Becky  Barnes), nel  2005  ha  ricevuto  dallo  Screen 
International  la  nomina di  Australia’s  Stars  of  Tomorrow,  catturando l'attenzione  del 
pubblico  internazionale  con il  ruolo  da  lei  interpretato  in  2:37,  un film indipendente 
australiano, acclamato sia a Cannes, nella sezione Un Certain Regard, sia al Toronto 
Film Festival. Per il suo complesso ritratto di una studentessa liceale che nasconde un 
segreto  oscuro,  la  Palmer  è  stata  candidata  come  miglior  attrice  protagonista 
dall’Australian Film Institute. 

La  Palmer  ha  recitato  al  fianco  di  Adam Sandler  nel  film  Racconti  Incantati  
(Bedtime  Stories),  diretto  da  Adam Shankman,  prodotto  dalla  Disney  nel  dicembre 
2008.  Dopo  L'Apprendista  Stregone,  lavorerà  al  film  Kids  in  America,  prodotto  da 
Imagine  Entertainment  e  Rogue Pictures,  al  fianco  di  Topher  Grace.  Attualmente  è 
impegnata per le riprese di  I Am Number 4,  prodotto dalla DreamWorks, con Michael 
Bay e prodotto da Steven Spielberg. 

Ha  anche  lavorato  al  film  The  Grudge  2,  per  il  regista  giapponese  Takashi 
Shimizu al  fianco di Sarah Michelle Gellar e Jennifer Beals.  Tra gli  altri  suoi  film si 
annoverano  Decembre  Boys,  al  fianco  di  Daniel  Radcliffe,  diretto  da  Rod  Hardy 
December Boys, girato in Australia e Restraint, un thriller psicologico nel quale recitano 
anche Travis Fimmel e Stephen Moyer.

La  Palmer  è  testimonial  della  società  di  cosmesi  australiana,  Jurlique.  È 
originaria di Adelaide.

MONICA BELLUCCI (Veronica) è nata e cresciuta a Città di Castello in Umbria 
ed è una delle più famose e rinomate attrici dei nostri giorni.

Dopo aver iniziato gli studi in legge all'università di Perugia, all'età di 18 anni, la  
sua carriera da modella ha preso il via. Negli anni ha lavorato con i più grandi fotografi  
tra cui Oliviero Toscani, Fabrizio Ferri, Helmut Newton, Bruce Weber, Richard Avedon e 
Peter Lindberg. Ma la sua vera passione è sempre stata il cinema, che le ha permesso 
di esprimersi appieno. Il suo debutto è stato con Dracula di Bram Stoker di Francis Ford 
Coppola.

Oggi è una delle attrici più famose, che ha lavorato con alcuni dei più importanti  
registi  americani  ed  europei.  Di  recente  è  apparsa  nel  film  diretto  da  Giuseppe 
Tornatore  Baaria  e nel film di Rebecca Miller  Private Lives of Pippa Lee,  con Robin 



Wright Penn, Keanu Reeves e Alan Arkin. Negli Stati Uniti è apparsa in molti film tra cui  
Shoot ’Em Up – Spara o muori! con Clive Owen e Paul Giamatti; nel film di Terry Gilliam 
I fratelli Grimm e l'incantevole strega (The Brothers Grimm) al fianco di Heath Ledger e 
Matt Damon; in Lei mi odi (She hate me) di Spike Lee; in La passione di Cristo (Passion  
of  Christ)  di  Mel  Gibson;  in  Matrix  Revolutions e  Matrix  Reloaded, diretti  dai  fratelli 
Wachowski e nel film di Antoine Fuqua L'ultima alba (Tears of the Sun) con Bruce Willis. 
Dopo L'Apprendista Stregone sarà al fianco di Rachel Weisz in The Whistleblower.

In Europa ha preso parte al film Don’t Look Back al fianco di Sophie Marceau; 
nel film di Alain Corneau The Second Wind, al fianco di Daniel Auteuil; con Catherine 
Deneuve in  The Stone Council, in  N – Io e Napoleone,  nuovamente in coppia con 
Daniel Auteuil;  Sheitan, al fianco di Vincent Cassel;  How Much Do You Love Me, con 
Gerard Depardieu; nell'acclamato film Ricordati di me di Gabriele Muccino e Malen film 
nominato ai Golden Globe.

Monicca Bellucci è sposata con l'attore francese Vincent Cassel da quattordici 
anni ed è madre della piccola Deva di cinque anni e della piccola Leonie, nata da poco.

TOBY KEBBELL (Drake  Stone) è  nato  a  Pontefract,  North  Yorkshire  ed  è 
cresciuto a Newark, Nottinghamshire. La sua passione per la recitazione era forte sin 
da  quando era  a  scuola,  sempre spronato  dalla  sua insegnante  che  ha  cercato  di 
metterlo in guardia, per fagli capire quanto difficile fosse il percorso professionale di un 
attore. Dopo aver frequentato il Central Television Workshop nello Nottinghamshire, le 
sue capacità artistiche sono state notate da Shane Meadows, che lo ha scritturato per il 
film Dead Man’s Shoes, al fianco di Paddy Considine e Gary Stretch, ottenendo grande 
succeso sia  di  pubblico  sia  di  critica  e  una  nomination  ai  British  Independent  Film 
Awards (BIFA) nella categoria miglior artista emergente.
 Dopo  esser  stato  presentato,  da  Gary  Stretch,  all’agente  Lucinda  Syson,  Kabbell  ha  avuto 
l’opportonità di  incontrare Oliver Stone che l’ha ingaggiato per il  ruolo di  Pausania,  l’omicida del  Re 
Macedone  Filippo,  nel  film  Alexander al  fianco  di  Colin  Farrell,  Angelina  Jolie,  Val  Kilmer,  Anthony 
Hopkins e Jared Leto. Questo ruolo gli ha permesso di partecipare allo spettacolo Journey’s End al West 
End, diretto da David Grindley, prodotto da R.C. Sheriff.
 Kebbell  ha  lavorato  per  Disney  Channel  (UK)  prestando  la  sua  voce  per  presentare  un 
programma televisivo,  prima di  essere  scritturato  per  la  produzione  di  Enemies,  del  regista  Michael 
Attenborough all’Almeida Theatre di Islington. Succesivamente è ritornato al cinema nel film  Control di  
Anton  Corbijn,  interpretando  il  ruolo  di  Rob  Gretton  nella  biografia  di  Ian  Curtis.  Per  questa 
interpretazione, Kabbell ha ottenuto il  premio ai British Independent Film Award (BIFA) come  migliore 
attore non protagonista. 

Kebbell è stato anche scelto da Guy Ritchie per RocknRolla, per il ruolo di un tossicodipendente, 
al fianco di Gerard Butler, Thandie Newton, Tom Wilkinson, Idris Elba e Gemma Arterton. Recentemente, 
nel 2009, Kebbell ha ricevuto una nomination ai BAFTA nella categoria stella emergente. Ha lavorato per 
Jerry Bruckheimer, nel recente film Prince of Persia: Le sabbie del Tempo, al fianco di Jake Gyllenhaal.

 Attualmente risiede a Londra.

ALICE MAUD KRIGE (Morgana) è nata ad Upington, in Sud Africa, il 28 giugno 
del 1954, dove suo padre, il Dr. Louis Krige, lavorava come giovane fisico. La famiglia si  
è successivamente trasferita a Port Elizabeth, dova la Krige è cresciuta in quella che lei 
definisce una famiglia felice.

Ha frequentato la Rhodes University di Grahamstown, in Sud Africa, pronta a 
seguire le orme della madre Pat, come psicologa clinica, avendo ottenunto un diploma 
in psicologia e letteratura nel 1975. Per caso o per fortuna, nel corso di studi aveva 
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seguito un corso in recitazione. Questa esperienza l'ha influenza a tal punto che alla 
fine ha conseguito un diploma in recitazione a Rodi e un trasferimento a Londra per una 
nuova carriera.

Dopo il trasferimento in Inghilterra, la Krige ha iniziato un corso di tre anni alla 
London’s Central School of Speech and Drama. La sua prima esperienza lavorativa in  
recitazione risale al  1979 nello show BBC  Play for Today.  Nel 1980 ha debuttato al 
cinema nel ruolo di Sybil Gordon nel film Momenti di Gloria (Chariots of Fire),  che ha 
vinto  il  Premio  Oscar® come miglior  film nel.  Nel  1980 ha lavorato  all'adattamento 
televisivo di A Tale of Two Cities di Dickens, seguito poi dal suo doppio ruolo in Storie di  
fantasmi (Ghost Story)  nel  1981.  Nello stesso anno ha debuttato allo show teatrale 
prodotto dalla West End  Arms and the Man  di  Bernard Shaw, per cui  ha ricevuto il 
premio Plays and Players Award e il  Laurence Olivier Award nella categoria  miglior 
esordiente. In questo periodo la Krige ha lavorato con la prestigiosa Royal Shakespeare 
Company,  lavorando  in  spettacoli  come  La  bisbetica  domata  (The  Taming  of  the  
Shrew), Re Lear (King Lear) e Cyrano de Bergerac.

Dopo la parentesi con la Royal Shakespeare Company, ha ripreso a lavorare per 
il  cinema e  la  tv  e  la  sua vita  potrebbe essere  descritta  come un mix  eclettico  di  
entrambe le  cose.  Alcuni  dei  suoi  film includono:  King David  (1985),  Barfly  (1987),  
L'estate  stregata  (Haunted  Summer)  (1988),  Code  Name:  Chaos  (1988)  e  Ci  
penseremo domani (See You in the Morning).  I suoi lavori televisivi includono alcune 
miniserie di successo tra cui: Ellis Island (1984) e Wallenberg: A Hero’s Story (1985).

Negli anni '90 ha lavorato a Star Trek: il futuro ha inizio (Star Trek: First Contact) 
(1996) per il quale nel 1996 ha vinto il Saturn Award per il  personaggio delle regina 
Borg.

Per  una  stagione  ha  interpretato  il  ruolo  di  madam  nella  serie  di  successo 
prodotta da HBO,  Deadwood e  Line of Beauty, la miniserie BBC tratto dall'omonimo 
romanzo vincitore del Premio Booker.

Tra i suoi lavori recenti si elencano Silent Hill  prodotto da Sony, Lonely Hearts, 
con John Travolta, James Gandolfini e Jared Leto, presentato al Tribeca Film Festival 
nel 2006, The Contract al fianco di Morgan Freeman e John Cusack (diretto da Bruce 
Beresford), Stay Alive e il film indipendente Ten Inch Hero.

È stata onorata di un dottorato ad honorem in letteratura dalla Rhodes University. 
È sposata con lo scrittore/regista Paul Schoolman e vive quello che lei chiama una vita 
itinerante.  Sebbene con il  marito  abbia una casa negli  USA a Malibu,  passa molto 
tempo all'estero.

JAKE CHERRY (il giovane Dave) ha quel naturale talento e quella capacità di 
percepire appieno tutti i livelli del personaggio, che sicuramente lo porteranno ad essere 
uno dei migliori attori di Hollywood. All'età di tredici anni ha già un curriculum che può 
esser paragonato a quello di un adulto.

La sua carriera è cominciata per  un colpo di  fortuna all'età  di  soli  due anni, 
quando accompagnava suo fratello per alcuni provini per spot commerciali. Ha girato 
più di venti spot che sono stati solo la punta dell'icebrg del suo grande talento.

Il suo debutto in tv è avvenuto con lo scrittore/produttore Greg Berlanti nel pilot 
Kat Plus One, successivamente in Miracle Run, prodotto da Lifetime, ha interpretato il 
personaggio del figlio autistico di Mary Louise Parker. Nella serie di Barry Josephson 
Head Cases ha interpretato il figlio di Chris O’Donnell.  La breve durata della serie gli ha 



permesso di capire la sua forte passione per i personaggi e per le collaborazioni con 
registi e produttori. Ha continuato a lavorare in film come Friends with Money al fianco 
di Jennifer Aniston e Frances McDormand, quando ha catturato l'attenzione del regista 
Shawn Levy, che lo ha scelto per il film di successo Una notte al museo 2(Night at the  
Museum: Battle of the Smithsonian).

Il regista e produttore Ryan Murphym, dopo aver visto una sua interpretazione, 
gli  ha offerto un ruolo da protagonista nel film  Pretty Handsome  al fianco di Joseph 
Fiennes, Claire Forlani, Blythe Danner e Christopher Egan. E sebbene lo show non ha 
avuto seguito, Jake ha ricevuto numerose critiche positive.

Il sogno di Jake si è realizzato quando ha ricevuto la chiamata da Jon Turteltaub, 
per interpretare il giovane Dave, al fianco di Nicolas Cage ne L'Apprendista Stregone.

Durante le riprese il regista Dito Montiel, gli  ha offerto il  ruolo di Milk nel suo 
prossimo film Son of No One, al fianco di Al Pacino, Channing Tatum, Katie Holmes e 
Tracy Morgan. Il film è previsto per il 2011.

OMAR BENSON MILLER (Bennet) è il nuovo arrivato della sere crime più vista 
al  mondo  C.S.I.:  Miami.  Dopo  averne  apprezzato  le  qualità.  Jerry  Bruckheimer  ha 
deciso di creare un ruolo apposta per Miller. 

Di recente ha recitato nel film prodotto dalla Universal The Express, al fianco di 
Rob Brown e Dennis Quaid. Ha preso parte anche al film di successo della Dreamworks 
Noi due sconosciuti (Things We Lost in the Fire), al fianco di Halle Berry e Benicio Del 
Toro. 

Miller  ha  iniziato  la  sua  carriera  ad  Hollywood  recitando  nel  film  commedia 
Disney  Sorority  Boys.  Il  film  è  stato  girato  mentre  ancora  frequentava  la  scuola  di 
cinema alla San Jose State University, dove è stato nominato miglio attore nella sua 
classe di laureandi. Immediatamente dopo la laurea, Miller ha ottenunto un ruolo da 
protagonista, al fianco di Eminem nel film di Curtis Hanson,  8 Mile.  Il cast includeva 
Mekhi Phifer e Kim Basinger e ha ottenuto un box office di oltre 240 milioni di dollari in 
tutto il mondo.

Miller è apparso anche nella serie HBO,  Undefeated,  diretto e interpretato da 
John Leguizamo. Ha mostrato un aspetto più leggero del suo talento nella commedia 
Shall we dance? con Richard Gere, Jennifer Lopez e Susan Sarandon.

Ha di recente ottenuto ottime critiche per il lavoro fatto con il regista Spike Lee 
per il  film  Miracolo a Sant'Anna (Miracle  at  St.  Anna),  nel  ruolo del  superstizioso e 
spirituale soldato Sam Train.

Ha debuttato come regista con  Gordon Glass,  un film indipendente nel quale 
recita al fianco di Evan Jones.  The Lion of Judah  segna il primo passo di Miller nel 
mondo dell'animazione e attende vedere come la sua interpretazione di  Horace, un 
maiale, verrà accolta dai suoi fan.

  GREGORY WOO (Sun Lok) è nato sull'isola di Guam nell'Oceano Pacifico, di 
padre cinese e madre originaria di Guam. All'età di tre anni i suoi genitori si sono traferiti  
a San Diego, dove ha vissuto e ha frequentato la scuola fino al quarto grado. In quel 
periodo Woo già mostrava interesse per la recitazione, elargendo discorsi davanti al 
pubblico, cioè la sua classe.

Successivamente  si  è  trasferito  insieme ai  genitori  in  Texas,  precisamente  a 
Round Rock, a causa di un trasferimento di  lavoro del padre. Fino alle superiori  ha 
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continuato  a  coltivare  la  sua  passione  per  la  recitazione,  frequentando  l'Austin’s 
Zachary Scott Theatre, dove ha anche recitato in alcune commedie.

Poco dopo il diploma, Woo ha deciso di trasferirsi a New York per inseguire la 
carriera di attore, solo una settima prima dell'11 settembre. Lì ha studiato all'American 
Academy of Dramatic Arts e al T. Schreiber Studio. Ha ottenuto molti ruoli in teatro e per  
spettacoli indipendenti.

Nel 2004 è stato ingaggiato come VJ per l'MTV China qunado il network è stato 
lanciato per il pubblico asiatico americano. 

È  apparso  in  un  episodio  della  serie  prodotta  da  Nickelodeon  The  Naked 
Brothers Bans nel 2008, ma le sue due battute sono state date allo skateboarder Tony 
Hawk, guest star dell'episodio. Nell'anno successivo è stato scelto per interpretare il 
ruolo di Sun Lok ne L'Apprendista Stregone.

Dopo le riprese del film, Woo si è trasferito a Los Angeles per continuare la sua 
carriera d'attore.

LA PRODUZIONE

Uno  dei  registi  di  maggiore  talento  a  Hollywood,  JON  TURTELTAUB 
(Regista/produttore) è  riuscito  a  catturare  l’’attenzione del  pubblico con i  suoi  film 
avvincenti, divertenti ed emozionanti.
I suoi ultimi successi sono Il mistero delle pagine perdute – National Treasure (National  
Treasure:  Book  of  Secrets)  e Il  mistero  dei  templari  (National  Treasure),  che  ha 
conquistato a sorpresa 350 milioni di dollari ai botteghini di tutto il mondo. 

Con  l’’attenzione  sempre  rivolta  alla  storia,  ai  personaggi  e  all’’umorismo, 
Turteltaub  ha  girato  tutti  i  suoi  otto  film  per  la  Walt  Disney Company,  compreso  il 
successo del 2000 Faccia a faccia (The Kid) con Bruce Willis. Scritto da Audrey Wells, 
Faccia a faccia parla di un uomo egocentrico che viene visitato dal suo corrispettivo di 8 
anni. Il film vede la presenza anche di Emily Mortimer, Jean Smart e Lily Tomlin.
Nel 1999, Turteltaub ha diretto la pellicola della Touchstone Pictures  Instinct - istinto  
primordiale (Instinct), con Anthony Hopkins, Cuba Gooding, Jr., Donald Sutherland e 
Maura Tierney.

In  precedenza,  Turteltaub  aveva  diretto  John  Travolta,  Robert  Duvall,  Forest 
Whitaker  e  Kyra  Sedgwick  in  Phenomenon,  che  è  stato  uno  dei  film  di  maggiore 
successo del 1996.
Nel  1993,  si  è  occupato  della  commedia  Cool  runnings  -  Quattro  sottozero  (Cool  
Runnings), che ha ottenuto un grande successo a sorpresa e che è stato il film live-
action della Disney con i maggiori incassi di quell’’anno. Due anni più tardi, ha diretto 
Un amore tutto suo (While You Were Sleeping), la notevole commedia romantica che ha 
contribuito a rendere Sandra Bullock una star. Nel 1992, ha lavorato al suo primo film 
per la Disney,  3 Piccole pesti in vacanza (3 Ninjas),  che, incredibilmente, è stata la 
pellicola che ha portato i maggiori profitti allo studio quell’anno.

Basandosi su questi dati, è chiaro che la definizione ‘‘successo a sorpresa’’ è il  
marchio di fabbrica nella carriera di Turteltaub. Per questo, il sogno di Jon è che un 
giorno i suoi successi non vengano più considerati una sorpresa.

Per il piccolo schermo, Turteltaub è stato recentemente impegnato per la prima 
volta con una serie televisiva, producendo e dirigendo l’acclamato prodotto della CBS 
Jericho, con protagonista Skeet Ulrich. Questo telefilm è incentrato su un’’esplosione 



nucleare che getta i residenti di una piccola e tranquilla cittadina del Kansas nel caos, 
lasciandoli completamente isolati e nel dubbio se ci siano altri americani sopravvissuti .  
Jericho tornerà per una seconda stagione nel 2008.

Recentemente,  Turteltaub  e  la  sua  società  di  produzione,  la  Junction 
Entertainment, hanno siglato un accordo globale e pluriennale con la CBS Paramount 
Network TV per creare, sviluppare e produrre serie drammatiche, comiche e reality per 
lo studio.

Nel 1998, Turteltaub ha fornito un contributo essenziale ad una delle più importanti  
ed acclamate miniserie della storia, From the Earth to the Moon. La serie in dieci parti 
della HBO comprendeva diverse vicende collegate alle spedizioni americane sulla luna. 
Turteltaub ha diretto il settimo episodio della miniserie, intitolato That’’s All There Is, che 
metteva in scena il rapporto stretto che aveva instaurato l’’equipaggio dell’’Apollo 12.  

Turteltaub è stato candidato ai DGA per la miglior regia di un film per la televisione, 
mentre la serie  ha ricevuto 10 Emmy Award e il  Golden Globe per il  miglior  film o 
miniserie per la televisione dell’’anno.

Nato a New York e cresciuto a Beverly Hills, Turteltaub si è laureato alla Wesleyan 
University del Connecticut e ha conseguito un Master alla USC Film School. Suo padre, 
Saul Turteltaub, è un leggendario produttore televisivo, che ha dato vita a telefilm storici  
come Sanford & Son, What’’s Happening, That Girl e Love American Style.

Turteltaub vive attualmente a Los Angeles con la moglie e il loro figlio piccolo.

JERRY BRUCKHEIMER (Produttore) da quarant'anni produce film e programmi 
televisivi di grande qualità che lo hanno reso il produttore di successo più famoso di tutti i 
tempi,  sia  sul  grande  sia  sul  piccolo  schermo.  La  sua  casa  di  produzione,  con 
l'inconfondibile fulmine, ha divertito il pubblico di tutto il mondo.

I  film di  Bruckheimer hanno un incasso record internazionale che supera i  15 
bilioni di dollari. Nella stagione 2005/2006 ha prodotto tra le più importanti serie tv, tra le 
10 migliori nei sessant’anni della storia della televisione. I suoi film (16 dei quali hanno 
superato i 100 milioni di dollari di incasso negli USA) e i suoi programmi televisivi hanno 
ricevuto 41 candidature agli Academy Award®, 6 Oscars®, 8 candidature ai Grammy® 
Awards,  5  Grammys,  23  candidature  ai  Golden  Globe®,  4  Golden  Globes,  88 
candidature agli Emmy® Award, 18 Emmys, 23 candidature ai People’s Choice Awards, 
15  People’s  Choice  Awards,  12  candidature  BAFT  Awards,  two  BAFTA  Awards, 
numerosi  MTV  Awards,  tra  cui  miglior  film  dell’anno  per  Beverly  Hills  Cop  -  Un 
piedipiatti a Beverly Hills, e 20 Teen Choice Awards.

Tutto ciò è possibile, solo grazie alla straordinaria capacità di  Bruckheimer di 
trovare le storie giuste da raccontare al cinema. Egli è, secondo il Washington Post, 
"l'uomo  dall’intuito  straordinario".  Ma,  senza  dubbio,  Bruckheimer  è  stato  abile  ad 
affinare queste doti all’’inizio della sua carriera. I suoi primi lavori sono stati dei filmati di  
60  secondi,  che  ha  prodotto  personalmente  per  alcune  campagne  pubblicitarie  a 
Detroit,  sua  città  natale.  L’’originalità  di  uno  di  quegli  spot,  tra  cui  una  parodia  di 
““Bonnie e Clyde”” creata per la Pontiac, è stata lodata dalla rivista Time e ha portato 
questo giovane produttore di 23 anni all’attenzione di una famosa agenzia pubblicitaria, 
la BBD&O, che lo ha convinto a trasferirsi a New York.

I  quattro  anni  sulla  Madison  Avenue  gli  hanno  dato  l'esperienza  e  la  fiducia 
necessaria per affrontare Hollywood, e a soli 30 anni era al timone di film memorabili  
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come  Marlowe il poliziotto privato (Farewell, My Lovely),  American Gigolo e nel 1983 
Flashdance,  che  con  un  incasso  di  oltre  92  milioni  di  dollari  negli  USA  ha 
completamente  cambiato  la  vita  Bruckheimer,  che  in  società  con  Don  Simpson 
avrebbero prodotto film per i successivi tredici anni.

Insieme, con il colosso Simpson/Bruckheimer hanno prodotto un successo dopo 
l’altro: Top Gun, Giorni di tuono (Days of thunder), Beverly Hills Cop, Beverly Hills Cop  
II, Bad Boys,  Dangerous Minds  e Allarme Rosso (Crimson Tide). L’enorme successo è 
stato loro riconosciuto nel 1985 e nel 1988 quando la National Association of Theater 
Owners (NATO) ha definito Bruckheimer produttore dell'anno. E nel 1988 il Pubblicisti  
Guild of America lo ha scelto, insieme a Simpson, Showmen Motion Picture dell’anno.

Nel 1996, Bruckheimer ha prodotto  The Rock  riportando Sean Connery alla passata fama di 
attore d’azion e creando un nuovo eroe dei film d’azione Nicolas Cage. Nel 1996, la NATO definì  The 
Rock il miglior film dell’anno. Con un incasso internazionale di oltre 350 milioni di dollari, questo fu l’ultimo 
film prodotto in società con Simpson, che morì durante le riprese.

L’anno successivo, nel 1997, Bruckheimer portò a termine il progetto Con Air, che con un incasso 
di  oltre  230  milioni  di  dollari,  ottenne  un  Grammy® e  due  candidature  agli  Oscar®  e  portò  al  suo  
produttore a vincere il premio agli ShoWest International Box Office Achievement Awards. 

Con la Touchstone Pictures, arrivò il successo di Armageddon - Giudizio finale, con Bruce Willis, 
Billy Bob Thornton, Ben Affleck, Liv Tyler e Steve Buscemi. Diretto da Michael Bay, è stato il film con il 
miglior incasso del 1998, con quasi 560 millioni dollari a livello internazionale. portando al successo il 
singolo della band Aerosmith, “I Don’t Want to Miss a Thing.

Nella fine degli anni Novanta, Bruckheimer ha prodotto  Nemico Pubblico  (Enemy of the State) 
con Will Smith e Gene Hackman, Fuori in 60 secondi (Gone in 60 Seconds), con Cage, Angelina Jolie e 
Robert Duvall, con un incasso per entrambi i film superiori ai 225 milioni di dollari; Le ragazze del Coyote  
Ugly  (Coyote Ugly),  la cui colonna sonora ha ricevuto il  triplo disco di platino;  Il  ricordo della vittoria  
(Remember the Titans) con Denzel Washington. 

L’inizio  del  nuovo millenio è stato segnato con una trippla nomination agli  Oscar® per  Pearl  
Harbor, con Affleck, Josh Hartnett e Kate Beckinsale. Diretto da Bay, il film è stato considerato da veterani  
della Seconda Guerra Mondiale e dagli storici una degna ricostruzione dell’evento che ha portato gli Stati  
Uniti in guerra. In
Oltre alle varie nomination e l’Oscar® per la migliore colonna sonora, il film ha incassato 
più di 450 milioni di dolari in tutto il mondo, superando i 250 milioni di dollari con le sole 
vendite in DVD.

Un altro progetto è stato Black Hawk Down, la storia della battaglia del 1993 a Mogadishu, con 
Hartnett, Eric Bana and Ewan McGregor,. Diretto da Ridley Scott, è l’adatamento cinematografico del  
romanzo di Mark Bowden bestseller e ha ricevuto due Oscar®.

Cambiando genere, nel 2003 ha prodotto il film comico Kangaroo Jack -  Prendi i soldi e scappa,  
un film per le famiglie, che ha vinto un premio agli MTV Award per la miglior rappresentazione.

Nel 2003 è la volta, per Bruckheimer, di Pirati dei Caraibi: la maledizione della prima luna (Pirates 
of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl), con Johnny Depp, Orlando Bloom, Geoffrey Rush, Keira  
Knightley e diretto da Gore Verbinski, il film ha guadagnato oltre 630 milioni di dollari, cinque candidature 
agli Academy Award®, da cui sono stati prodotti due nuovi sequel: Pirati dei Caraibi: la maledizione del  
forziere fantasma (Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest) e Pirati dei Caraibi: Ai confini del Mondo  
(Pirates of the Caribbean: At World’s End), due successi a livello planetario.

Dopo il successo del primo film della saga Pirati dei Caraibi, la Touchstone Films ha prodotto Bad 
Boys II  e  Veronica Guerin  con  una meravigliosa  Cate Blanchett  nel  ruolo  della  giornalista  irlandese 
assassinata; King Arthur, con Clive Owen rivisitando la leggenda di Re Artu.

Nel 2004 è stata la volta di National Treasure - Il mistero dei templari, con Cage e Sean Bean, un 
avventura alla ricerca di un tesoro nascosto, che ha incassato olte 335 milioni di dollari.

Glory  Road,  nel  2006,  con  Josh  Lucas,  Derek  Luke,  Al  Shearer,  Mehcad  Brooks  e  Emily 
Deschanel. Il film è stato premiato con un ESPY Award come miglior film sportivo dell’anno per il 2006 e  
gli sceneggiatori hanno ricevuto il nobile riconoscimento Humanitas Prize per aver scritto una storia che 
esplora le complessità della natura umana e mostra i valori positivi della vita.

L’estate del 2006  Pirati dei Caraibi: la maledizione del forziere fantasma,  ha ottenuto il record 



superando i 132 milioni di dollari nel primo weekend d’uscita. Ottenendo 55,5 milioni di dollari nel primo 
giorno e 44,7 milioni di dollari nel secondo, il film è stato il primo a superare i 100 milioni di dollari di  
incasso in soli due giorni. L’incasso finale è stato di 1,07 bilioni di dollari in tutto il mondo.

Lavorando al fianco di Tony Scott per la sesta volta, Bruckheimer ha prodotto, sempre nel 2006,  
Déjà Vu, con  Denzel Washington, Jim Caviezel, Paula Patton e Val Kilmer. 

Nel maggio del 2007, Pirati dei Caraibi: Ai confini del mondo, il terzo capitolo della saga, è uscito 
in  contemporanea mondiale.  È il  film che ha superato  1  bilione di  dollari  di  incasso  nel  mondo più 
velocemente possibile. Entro luglio nei soli USA aveva incassato oltre 300 milioni di dollari, nel resto del  
mondo la cifra aveva raggiunto i 625 milioni di dollari, portando il film al sesto tra i film con l’incasso  
maggiore al mondo.

Nel complesso la trilogia Pirati dei Caraibi ha superato i 2,7 bilioni di dollari di incassi.
Il  21 dicembre del  2007 segna l’uscita  di  National  Treasure:  le  pagine perdute,  sempre con 

Nicolas Cage e directed da Jon Turteltaub, con un box office d’apertura di oltre 45 milioni di dollari, dieci 
in più rispetto al primo film, mantenendo il primo posto della classifica per ter settimane consecutive. al 
primo. In poco tempo il film ha raggiunto nelle prime tre settimane un incasso di 173 milioni di dollari negli  
USA, fino ad un totale di 440 milioni di dollari. Il cast oltre a Nicolas Cage, comprendeva Jon Voight,  
Diane Kruger, Justin Bartha, il premio Oscar® Helen Mirren ed Ed Harris.

Il 2009 segna l’uscita di I love shopping (Confessions of a Shopaholic), una commedia romantica 
tratta dal romanzo di Sophie Kinsella, con Isla Fisher e diretto da P.J. Hogan (Il  matrimonio del mio  
migliore amico - My Best Friend’s Wedding).

Di recente, Jerry Bruckheimer ha prodotto G-Force Superspie in missione, un film d’avventura in 
3D che contiene sia attori reali sia ricostruzioni digitali, i cui effetti speciali sono stati curati dal premio  
Oscar® Hoyt Yeatman. 

Per luglio 2010 è in uscita L’apprendista stregone (The Sorcerer’s Apprentice) con Nicolas Cage, 
Jay  Baruchel,  Alfred  Molina,  Teresa  Palmer  e  Monica  Bellucci,  diretto  da  Jon  Turteltaub.  (National  
Treasure: il mistero dei templari, National Treasure: le pagine perdute).

Potrebbe mai il principale produttore cinematografico raccontare le sue storie in soli 47 minuti? A 
detta del magazine Time  “…è sulla strada per diventare il più importante produttore televisivo” Nel 2008 
la sociretà di Jerry Bruckheimer ha celebrato il millesimo episodio, record difficilmente raggiungibile da un 
network. Inoltre ogni settimana circa 240 milioni di persone guardano i suoi show televisivi.

Il  primo  prodotto  targato  Touchstone  è  stato  CSI:  Crime  Scene  Investigation,  con  William 
Petersen e Marg Helgenberger. Rapidamente è divetata la serie più vista, con una media di 25 milioni di 
spettatori  a  settimana.  Da questa  serie  sono  nati  altri  due prodotti  CSI:  Miami  e  CSI:  NY entrambi 
successi internazionai che hanno risollevato le sorti della CBS.

Tra altri prodotti televisivi:  Senza Traccia  (Without a Trace),  Cold Case - Casi irrisolti  per sette 
volte consecutive vincitore di Emmy® Award-winning e The Amazing Race sul network CBS. Nell’aprile 
2010 è andata in onda per la prima volta la serie Miami Medical, sui canali CBS.

Nel 2004, Bruckheimer è entrato nella ““Time100””, una lista delle persone più 
influenti  del  mondo.  Sempre  nello  stesso  anno,  ha  ottenuto  la  prima posizione nel 
numero di Entertainment Weekly dedicato alle personalità più potenti del mondo dello 
spettacolo. Nel 2005, ha ricevuto il  primo SEAL Patriot Award mai assegnato, come 
riconoscimento da parte della comunità SEAL (le forze speciali della marina) per il modo 
in cui ha rappresentato i militari statunitensi al cinema e in televisione.
Nel 2006, Bruckheimer è stato nominato dottore in belle arti dalla University of Arizona,  
in cui ha studiato. “Bruckheimer ha un grande talento narrativo ed è in grado di tradurre  
le  sue  storie  sul  grande  e  sul  piccolo  schermo.  Siamo  lieti  di  conferirgli  questo  
riconoscimento per il suo notevole lavoro”, ha dichiarato Maurice Sevigny, rettore della 
UA College of Fine Arts.
La rivista Variety ha scelto Bruckheimer come uomo di spettacolo dell’’anno per il 2006. 
Questo premio, conferito dai redattori e dai giornalisti più importanti della rivista, viene 
assegnato a personalità che si sono distinte per aver provocato un significativo impatto  
economico,  aver  mostrato  un’’energia  innovativa  e  ottenuto  un  notevole  successo 
nell’’ambito dell’’industria dell’’intrattenimento.
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Bruckheimer è stato insignito del Salute to Excellence Award da parte del Museum 
of Television and Radio nel  2006 per il  suo contributo alla televisione.  Nel  2007,  la  
Producers Guild of America gli ha attribuito il premio Norman Lear Achievement Award 
per il suo straordinario lavoro in campo televisivo.
Il  Los Angeles Times ha collocato  Bruckheimer all’’ottavo posto  nella  classifica  che 
annovera i 100 uomini più influenti del 2006 della California meridionale. In un’’analoga 
classifica stilata dalla rivista Premiere, Bruckheimer è risultato al decimo posto, mentre 
Forbes lo inseriva alla 42a posizione tra le cento celebrità del 2006.

Nel 2007, Bruckheimer si è piazzato al 24° posto della classifica di Vanity Fair New 
Establishment, una lista annuale delle personalità mondiali più importanti.
Bruckheimer ha avuto successo in tanti  generi  e media diversi  perché è un grande 
narratore. 

Se vi  capita di  incontra il  fulmine, ricordte che le storie migliori  si  nascondono 
proprio lì dietro.

TODD  GARNER (Produttore  Esecutivo), a  capo  della  Broken  Road 
Productions, è un famoso produttore e un creative executive di Hollywood con l'abilità 
particolare  di  saper  create  film  commerciali  di  successo.  Nella  sua  lunga  carriera, 
Garner ha sviluppato, prodotto e seguito oltre 150 film, molti dei quali successi per le 
rispettive major. Inizialmente partener della Revolution Studios e ancor prima a capo del  
reparto  produzione  della  Disney,  Garner  ha  fondato  la  Broken  Road  Productions 
nell'estate del 2005.

Noto per i suoi forti legami con i più grandi attori, registi e sceneggiatori, Garner  
ha in programma numerosi nuovi progetti  in sviluppo, pre-produzione, produzione  e 
post-produzione.

Dopo il  successo del film  Il  superpoliziotto del supermercato (Paul Blart:  Mall  
Cop) che ha ottenuto un boxoffice di oltre 183 milioni di dollari a livello internazionele, la 
società Broken Road ha prodotto per la Fox il film Innocenti bugie (Knight and Day), con 
Tom  Cruise  e  Cameron  Diaz,  diretto  da  James  Mangold.  Broken  Road  ha  anche 
prodotto  il  film  per  MGM/Sony  The  Zookeeper,  la  seconda  collaborazione  con  la 
Madison Productions e Kevin James dopo il superpoliziotto.

Produzioni nuove nel 2010 includono Here Comes the Boom, una commedia per 
la  Sony con Kevin James e Salma Hayek,  che segna la  terza collaborazione della 
Madison Productions e Kevin James;  Iron Jack,  con Russell  Brand, diretta da Mark 
Palansky; la commedia romantica per la Fox  Is He the One?; Jack & Jill con Adam 
Sandler sempre per la Sony; Science Fair per Disney, in cui tutti i progetti di scienze dei 
bambini prendono vita.

Di recente ha lavorato a  Finalmente a casa (Are We Done Yet)  e a  Next  con 
Nicolas Cage, Julianne Moore e Jessica Biel.

Per la Revolution, con cui ha lavorato dal maggio del 2000, è stato a supervore 
di  ogni  aspetto  dello  sviluppo e produzione dei  progetti  tra  cui:  Black Hawk Down,  
Hellboy e L'asilo dei papà (Daddy Day Care), xXx, Terapia d'urto (Anger Management),  
Radio, 30 anni in un secondo (13 Going on 30), The Forgotten and Are We There Yet?”

MIKE STENSON (Produttore Esecutivo)  è il presidente della Jerry Bruckheimer Films, per la 
quale supervisiona tutti gli aspetti relativi allo sviluppo e alla produzione dei film. Prima di entrare a far  
parte della società, è stato il responsabile della produzione della Disney e si è occupato di alcuni film di 



Bruckheimer, tra cui Armageddon, The rock. Più di recente ha collaborato a Bad Company e Fuori in 60 
secondi, come executive producer ha lavorato a Glory Road, National Treasure: il mistero dei templari,  
King Arthur, Pirati dei Caraibi: il mistero della prima luna, Bad Boys II, Veronica Guerin, Pearl Harbour,  
Kangoroo Jack: prendi i soldi e salta, Black Hawk Doen, Le ragazze del Coyote Ugly, Pirati dei Caraibi: la  
maledizione del forziere fantasma, Déja Vu, Pirati dei Caraibi: Ai confini del mondo, National Treasure: le  
pagine perdute, I love shopping, G-Force Superspie in azione, L’apprendista stregone. È già al lavoro sul 
quarto capitolo della saga I pirati dei Caraibi”.  

Nato e cresciuto a Boston, Stenson si è laureato all’’università di Harvard con 
una  tesi  in  economia  e  un  master  in  amministrazione  d’’impresa.  Durante  gli  studi 
universitari, è diventato assistente di produzione a New York, lavorando per due anni 
nel cinema e nella televisione indipendente come assistente alla regia e direttore di 
produzione, prima di fare ritorno a Boston per completare i suoi studi.
Una volta laureatosi, Stenson si è trasferito a Los Angeles, dove ha iniziato a lavorare 
per i Walt Disney Studios, trasferendosi dopo due anni al reparto di produzione della 
Hollywood  Pictures  come  responsabile  creativo.  Promosso  vice  presidente  e 
successivamente vice presidente esecutivo, nel corso dei suoi otto anni di permanenza 
nella società, si è occupato della supervisione allo sviluppo e alla produzione sia per la  
Hollywood Pictures che per la Touchstone Pictures. 
Oltre ai film Bruckheimer, Stenson ha lavorato ad altri film tra cui: Rush Hour, Instinct,  
Sei Giorni, Sette Notti e "Mr. Holland's Opus ".

Durante la sua permanenza in seno alla Disney, tante major hanno tentato di 
convincerlo  a  cambiare  bandiera,  ma  soltanto  nel  1998  Stenson  ha  deciso  di 
andarsene. Con il suo nuovo incarico alla guida della Jerry Bruckheimer Films, Stenson 
ha contribuito all’’espansione del piano di produzione della società di Bruckheimer.

CHAD OMAN (Produttore Esecutivo) è presidente della Jerry Bruckheimer Films, per la quale 
supervisiona  tutti  gli  aspetti  relativi  allo  sviluppo  e  alla  produzione  dei  film.  Oman  ha  affiancato 
Bruckheimer  alla  lavorazione  di  film  come  Le  ragazze  del  Coyote  Ugly,  con  Piper  Perabo  e  John 
Goodman, per la Touchstone Pictures, Il sapore della vittoria, con Denzel Washington per la Walt Disney 
Pictures.

Tra i suoi lavori più recenti troviamo:  L’apprendista stregone, G-Force Superspie in missione, I  
love shopping e National Treasure: le pagine perdute.

Come produttore esecutivo ha curato Veronica Guerin, con Cate Blanchett, Pirati dei Caraibi: la  
trilogia,  diretto da Ridley Scott con Josh Hartnett, Pearl Harbor, Fuori in 60 secondi, Nemico Pubblico,  
Armageddon, Con Air, con Nicolas Cage e John Malkovich,  Glory Road, DéJà Vu “Glory Road” ; “Déjà 
Vu,” con Denzel Washington ed è al lavoro per lo sviluppo del quarto volume della saga dei Pirati dei 
Caraibi.

Oltre ai lavori per la Jerry Bruckheimer Film, Oman ha curato numerosi progetti televisivi tra cui le  
serie prodotte da ABC Dangerous Minds con Annie Pottse e Swing Vote, scritto da Ron Bass con Andy 
Garcia.

Prima di lavorare per la società Simpson/Bruckheimer, nel 1995 Oman era impiegato alla Motion 
Picture Corporation of America.
Oman ha ricoperto l’incarico di produttore associato in Scemo & Più scemo (Dumb and 
Dumber) interpretato da Jim Carrey, mentre ha curato per la Touchstone Pictures la 
produzione esecutiva di  Conflitti  di  famiglia (The War at Home) con Emilio Estevez, 
Kathy Bates e Martin Sheen, oltre a coprodurre Sentieri disperati (The Desperate Trail) 
con Sam Elliott e Falso identikit (Sketch Artist), interpretato da Drew Barrymore e Sean 
Young, e a produrre Hands That See con Courteney Cox e Love, Cheat and Steal con 
John Lithgow e Eric Roberts.

Oman si è laureato alla Southern Methodist University con una tesi in scienze 
economiche. Ha anche frequentato la University of California di Los Angeles dove ha 
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studiato  sceneggiatura  e  la  New  York  University  dove  ha  preso  parte  ai  corsi  di 
produzione cinematografica. È nato e cresciuto a Wichita Falls, in Texas.

NORMAN GOLIGHTLY (Produttore Esecutivo) è stato partner di Nicolas Cage 
alla Saturn Films, nel ruolo di produttore ed executive producer in  Segnali dal futuro  
(Knowing),  Bangkok  Dangerous,  Next,  Ghost  Rider,  The  Wicker  Man,  World  Trade  
Center,  L'uomo delle previsioni (The Weather Man), Lord of War,  The Life of  David  
Gale,  Sonny, L'ombra del vampiro (Shadow of the Vampire) e la sere televisiva  The 
Dresden Files.

Most recently, Golightly produced “A Thousand Words,” starring Eddie Murphy.

BARRY WALDMAN (Produttore Esecutivo) ha lavorato senza sosta in alcuni 
dei progetti più prestigiosi ed imponenti del mondo del cinema. Waldman ha collaborato 
con il  produttore  Jerry Bruckheimer  a  grandi  successi  come Il  mistero  dei  templari  
(National  Treasure),  Bad Boys and Bad Boys II,  Pearl  Harbor,  Fuori  in  60  secondi  
(Gone  in  60  Seconds),  Kangaroo  Jack  ––  Prendi  i  soldi  e  salta  (Kangaroo  Jack),  
Armageddon, The Rock e Déjà vu - Corsa contro il tempo (Déjà Vu). Recentemente, è 
stato impegnato con il regista Tony Scott per Domino. Prima di diventare produttore a 
tutti gli effetti, è stato responsabile di produzione di Batman & Robin e Giovani streghe  
(The Craft).

Nato e cresciuto a New York, Waldman si è trasferito in Florida per completare i 
suoi studi alla University of Miami. In seguito, si è fatto le ossa come assistente alla 
produzione,  prima  di  passare  al  ruolo  di  assistente  alla  regia  in  diverse  pellicole 
indipendenti e in vari programmi televisivi. Ha incontrato il produttore Jerry Bruckheimer 
e il regista Michael Bay quando ha lavorato nella seconda unità di  Bad Boys e da lì è 
nata una lunga collaborazione con entrambi questi mogul dell’’intrattenimento.

Waldman ha realizzato i suoi sogni quando è rapidamente passato ad occuparsi di 
produzione in popolari telefilm come Key West e Dead at 21, che gli hanno permesso di  
ottenere  un  Genesis  Award  e  una  candidatura  ai  Cable  ACE.  Un  altro  momento 
importante della sua carriera è avvenuto quando ha prodotto un documentario girato in  
Nicaragua, Honduras e Costa Rica che descriveva la guerra tra i Contras e i sandinisti. 
Quando Waldman ha deciso di  passare al  mondo del  cinema, si  è  trasferito a Los 
Angeles.

Attualmente, Waldman risiede con la sua famiglia su entrambe le coste, a Los 
Angeles e a Miami.

PAT SANDSTON (Produttore Associato)  è produttore associato per la Jerry 
Bruckheimer Films da più di un decennio, periodo in cui ha supervisionato la fase di  
postproduzione e lavorato a stretto contatto con tanti registi importanti, tra cui Michael 
Bay, Ridley Scott, Gore Verbinski, Tony Scott, Joel Schumacher e Jon Turteltaub.

Da quando è entrato nella Jerry Bruckheimer Films, il reparto di Sandston è stato 
candidato a 14 Academy Award®, con le vittorie di  Black Hawk Down per il  miglior 
montaggio e il miglior sonoro, Pearl Harbor per il miglior montaggio degli effetti sonori e 
Pirati  dei  Caraibi  -  La maledizione del  forziere fantasma (Pirates of  the Caribbean:  
Dead Man’s Chest) per gli effetti visivi.



Per  la  Jerry  Bruckheimer  Films,  Sandston  è  stato  coinvolto  ne  Il  mistero  dei  
templari (National Treasure) e Il mistero delle pagine perdute (National Treasure: Book  
of Secrets), la trilogia di Pirati dei Caraibi (Pirates of the Caribbean), Déjà vu - Corsa  
contro il tempo (Déjà Vu), Glory road - Vincere cambia tutto (Glory Road), King Arthur,  
Black  Hawk  Down,  Pearl  Harbor,  Bad  Boys  II,  Fuori  in  60  secondi  (Gone  in  60  
Seconds), Armageddon - giudizio finale (Armageddon) e gli imminenti prodotti G-Force  
e Prince of Persia: The Sands of Time.

La  sua  carriera  è  incominciata  alla  Paramount  Pictures  come  responsabile  di  
produzione, ma poi Sandston ha scoperto che la sua vera vocazione era nel campo 
della postproduzione quando ha iniziato a lavorare con i Walt Disney Studios, dove in  
breve tempo è stato promosso a vicepresidente della postproduzione e al lavoro sugli 
effetti speciali per più di 35 pellicole, quattro cortometraggi EPCOT Center e quattro film 
del Walt Disney Tour. Tra i tanti lavori alla Disney, ricordiamo James e la pesca gigante 
(James and the Giant Peach), Quando gli elefanti volavano (Operation Dumbo Drop),  
Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi (Honey, I Shrunk the Kids), Mr. Destiny, Promesse e  
compromessi (Miami Rhapsody) e Spiagge (Beaches).

DOUG  MIRO  &  CARLO  BERNARD  (Sceneggiatori)  hanno  scritto  due  dei  più  importanti 
successi di quest'estate per Jerry Bruckheimer, Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo, tratto dalla nota 
serie di videogiochi, diretto da Mike Newell, con Jake Gyllenhaal e L'Apprendista Stregone, con Nicolas 
Cage, diretto da Jon Turteltaub. 

Tra altri progetti a cui hanno partecipato ci sono:  The Uninvited dai produttori Walter Parkes e 
Laurie MacDonald, per la DreamWorks e The Great Raid - Un pugno di eroi per la Miramax. Attualmente 
sono impegnati nella lavorazione del terzo capitolo della saga National Treasure: Il mistero dei Templari.

Miro e Bernard sono cresciuti nei sobborghi di Detroit e si conoscono da quando avevano otto  
anni.  Miro  ha  conseguito  un  MFA all  USC School  e  un  BA dall’università  di  Stanford.  Bernard  ha 
conseguito la laure presso l’Università del Michigan.

MATT  LOPEZ  (Soggetto  e  Sceneggiatura)  ha  di  recente  collaborato  alla 
stesura del film d'avventura per famiglie Disney Pictures Corsa a Wirch Mountain (Race 
to Witch Mountain), diretto da Andy Fickman con Dwayne Johnson, del film  Racconti  
incantati  (Bedtime  Stories),  con  Adam  Sandler  e  Keri  Russell,  diretto  da  Adam 
Shankman (Hairspray – Grasso è bello).

Oltre al  film  L'Apprendista Stregone,  Lopez è al  lavoro per  la Disney su altri 
progetti tra cui  My Samurai, per la regia di Walt Becker (Svalvolati on the road - Wild  
Hogs).

Laureatorsi  alla New York University School  of  Law,  Lopez è un ex-avvocato 
della DreamWorks. Prima di frequentare l'università, Lopez ha ottenuto una laurea alla 
Florida  State  University  Film School.  È  originario  di  Tampa,  in  Florida,  attualmente 
risiede a Los Angeles con la moglie e le sue due figlie.

LAWRENCE KONNER & MARK ROSENTHAL (Soggetto) hanno scritto il film Il  
gioiello del Nilo (The Jewel of the Nile), con Michael Douglas, Kathleen Turner e Danny 
De Vito;  La leggenda di  Billie  Jean (The Legend of  Billie  Jean),  con Helen Slater; 
Superman IV; Ore disperate (Desperate Hours), con Anthony Hopkins;  Star Trek VI –  
Rotta verso l'ignoto; Per soldi o per amore (For Love or Money) , con Anthony Michael J. 
Fox diretto da Barry Sonnenfeld;  Il grande Joe (Mighty Joe Young), con Bill Paxton e 
Charlize Theron;  Codice Mercuru (Mercury Rising),  con Bruce Willis;  Il  pianeta delle  
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scimmie (Planet of the Apes),  diretto da  Tim Burton con Mark Wahlberg;  Mona Lisa 
Smile, con  Julia Roberts e Flicka – Uno spirito libero. 

Rosenthal  ha  anche  diretto  Dance  Party  (The  In  Crowd),  che  ha  scritto  in 
collaborazione con Konner e in cui sono presenti  Donovan Leitch e Joe Pantoliano. 
Attualmente è al lavoro sul riadattamento di The Truck, dall'omonimo film koreano, tratto 
dalla serie inglese per bambini Tom Trueheart.

Konner ha scritto molti episodi della serie HBO, I Soprano (The Sopranos), che 
gli è valso una candidatura agli Emmy® Award nella categoria miglior sceneggiatori nel 
2000. Precedentemente aveva lavorato alle serie Little House on the Prairie e Family. 
Ha prdotto e scritto lae serie Working ed è stato co-creatore e executive producer della 
serie Almost Grown.

BOJAN BAZELLI (Direttore della fotografia) originario della Yugoslavia, è uno 
dei più bravi direttori della fotografia dei giorni nostri. È stato scelto per lavorare al film 
L'Apprendista Stregone, dopo aver lavorato per il dilm in 3D, prodotto da Disney/Jerry 
Bruckheimer G-Force: Superspie alla riscossa. Prima aveva lavorato al film Hairspray – 
Grasso è bello diretto da Adam Shankman, al film Mr. & Mrs. Smith e al film di successo 
di Gore Verbinski, il thriller The Ring.

Tra i suoi lavori si elencano:  Sacrificio Fatale (The Rapture), Deep Cover, King  
of New York, Kalifornia e Dangerous Beauty. Ha iniziato ad interessarsi alla fotografia 
all'età di sette anni, quando suo padre lo accompagnò in una camera di proiezione. Fu 
meravigliato di come un proiettore potesse creare così belle immagini, su uno schermo 
a quella distanza.

Dopo le scuole superiori, ha iniziato la sua preparazione alla FAMU Film School 
di Prague. Impressionato da uno dei suoi lavori scolastici, il regista cult Abel Ferrara gli 
offrì immediatamente un lavoro per riprese a New York del film China Girl  e da allora 
vive negli USA.

Bazelli ha lavorato molto anche per la TV commerciale, per video musicali ed è 
stato onorato del titolo Best Cinematographer sia nel 1996 sia nel 1998, dall'American 
Independent Commercial Producers (AICP). 

NAOMI SHOHAN (Scenografie) ha ricevuto  una candidatura all'Art  Directors 
Guild sia per il dilm Amabili resti (The Lovely Bones) di Peter Jackson, sia per il film di 
Sam Mendes American Beauty, per cui ha ottenuto una candidatura anche ai BAFTA.   

Ha lavorato anche ai film Io sono leggenda (I Am Legend), Partnerperfetto.com  
(Must Love Dogs), Constantine, L'ultima alba (Tears of the Sun), Training Day, Sweet  
November, Teaching Mrs. Tingle, e tanti altri.

MICHAEL KAPLAN (Costumi) tra i suoi primi lavori troviamo Blade Runner  di 
Ridley Scott, per il quale ha ricevuto un premio ai BAFTA Award. È stato poi scelto da 
Jerry Bruckheimer e da Don Simpson per creare i costumi del loro film Flashdance e da 
allora Kaplan ha lavorato sia per la società Simpson-Bruckheimer Films sia per la Jerry 
Bruckheimer Films, ai film Armageddon – Giudizio Finale e Pearl Harbor.

Altri suoi lavori:  Mr. & Mrs. Smith, Fight Club, Seven, Panic Room, Star Trek: il  
futuro ha inizio; The Game - Nessuna regola; Spy (The Long Kiss Goodnight); Miami  
Vice e di prossima uscita Burlesque.



WILLIAM GOLDENBERG (Montaggio) di recente ha lavorato alle produzioni di 
Jerry  Bruckheimer  I  love  shopping  (Confessions  of  a  Shopaholic) e  Il  mistero  dei  
Templari: le pagine perdute (National Treasure: Book of Secrets).
Si è recentemente occupato dell’esordio alla regia di Ben Affleck Gone, Baby, Gone. E’ 
stato candidato agli Academy Award per il suo lavoro in  Seabiscuit - Un mito senza  
tempo (Seabiscuit) e per la controversa pellicola di Michael Mann  Insider - Dietro la  
verità (The Insider), assieme a Paul Rubell e David Rosenbloom. Goldenberg ha anche 
fatto parte della squadra di montatori di altre pellicole di Mann come Heat – La sfida 
(Heat), Ali e Miami Vice.
Nella filmografia di Goldenberg, figurano anche le produzioni di Jerry Bruckheimer  Il  
mistero dei templari (National Treasure), Le ragazze del Coyote Ugly (Coyote Ugly) e  
Kangaroo Jack – Prendi  i  soldi  e salta (Kangaroo Jack),  senza dimenticare  Alive – 
Sopravvissuti  (Alive),  Spy  (The  Long  Kiss  Goodnight),  Pleasantville  e Domino.  Ha 
anche  collaborato  con  il  montatore  Michael  Kahn  (come  montatore  aggiunto  o 
assistente) a Hook - capitan Uncino (Hook), Scuola di eroi (Toy Soldiers), Aracnofobia  
(Arachnophobia)  e Always per sempre (Always). Inoltre, ha montato il cortometraggio 
Kangaroo Court, che è stato nominato agli Academy Award.
In televisione, Goldenberg ha lavorato ai film della HBO Body Language e Cittadino X 
(Citizen  X),  grazie  al  quale  ha  ricevuto  una  candidatura  agli  Emmy  per  il  miglior 
montaggio  di  una  miniserie  o  di  uno  speciale.  Come  assistente  al  montaggio,  ha 
collaborato a Punchline, Something in Common, Jo Jo Dancer e Your Life Is Calling. E’ 
stato montatore associato in Welcome Home, Roxy Carmichael e apprendista per The 
Breakfast Club e Jagged Edge.

TREVOR RABIN (Musiche) ha  composto  le  musiche  di  undici  produzioni  di 
Jerry Bruckheimer, tra cui Con Air, Armageddon, Nemico pubblico (Enemy of the State),  
Fuori  in  60  secondi  (Gone  in  60  Seconds),  Il  sapore  della  vittoria  (Remember  the  
Titans), Bad Boys II, Il mistero dei templari (National Treasure) e Glory road - Vincere  
cambia tutto (Glory Road).

Rabin si è costruito una reputazione di livello internazionale per il suo innovativo 
lavoro come musicista e compositore. Nato nel 1954 a Johannesburg, in Sudafrica, è il  
figlio del celebre avvocato Godfrey Rabin, che è anche stato un apprezzato violinista 
nella Johannesburg Symphony Orchestra.  Sua madre era una famosa attrice e una 
bravissima pianista classica. Da adolescente, Rabin era molto richiesto come chitarrista 
per  delle  sessioni  musicali  e  ha  anche  suonato  con  i  gruppi  Conglomeration  e 
Freedoms Children.  Una delle  canzoni  che Rabin ha scritto  con quest’’ultima band, 
Wake Up! State of Fear, era un controverso brano contro l’Apartheid, che ha suscitato 
l’ira del governo. Dopo aver prestato servizio nell’’esercito sudafricano (dove era stato 
chiamato a prestare servizio), Rabin ha formato il gruppo rock Rabbitt, che è diventato il  
più popolare che sia mai emerso dal Sudafrica.

Rabin  si  è  trasferito  a  Londra  nel  1978,  dove  ha  prodotto  alcune  opere  della 
Manfred Mann’s Earth Band e ha pubblicato il primo dei suoi quattro album solisti. In 
seguito, si è trasferito a Los Angeles, dove i suoi demo hanno catturato l’attenzione 
dell’ex bassista degli  Yes Chris Squire,  che stava cercando un chitarrista per il  suo 
nuovo gruppo, i Cinema. Mentre stavano terminando l’’album, Jon Anderson è entrato a 
far parte della band e così è nata una nuova incarnazione degli Yes. L’album con cui il  
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gruppo è tornato, 90125, è diventato il maggiore successo nella loro carriera, in cui era 
presente anche il loro unico singolo a raggiungere il primo posto in classifica, Owner of 
a Lonely Heart, composto da Rabin. Quest’’ultimo ha abbandonato gli Yes nel 1989 e 
rapidamente è diventato uno dei  compositori  cinematografici  più  richiesti  nel  mondo 
dello spettacolo.

Oltre alle sue collaborazioni con la Jerry Bruckheimer Films, Rabin ha composto le 
musiche di Blu profondo (Deep Blue Sea), Il sesto giorno (The 6th Day), Coach Carter,  
Giovani aquile (Flyboys), Snakes on a Plane, La gang di Gridiron (Gridiron Gang), The  
Guardian e Get Smart.

GEORGE MARSHALL RUGE (Coordinatore degli stunt)   torna a lavorare ne 
L'Apprendista Stregone, dopo che aveva già partecipato ai due film de  Il mistero dei  
templari  (National  Treasure) e aveva mostrato le sue doti  con la Jerry Bruckheimer 
Films e la Walt Disney Pictures ne  La maledizione della Prima Luna (Pirates of the  
Caribbean:  The  Curse  of  the  Black  Pearl),  grazie  al  quale  ha  vinto  l’American 
Choreography  Award,  Pirati  dei  Caraibi  ––  La  maledizione  del  forziere  fantasma  
(Pirates of  the Caribbean: Dead Man’s  Chest) e  Pirati  dei  Caraibi  –– Ai  confini  del  
mondo (Pirates of the Caribbean: At World’s End). Ruge è stato coordinatore degli stunt 
nella trilogia di Peter Jackson Il signore degli anelli (The Lord of the Rings), che vanta le 
scene d’azione più ambiziose e complesse di tutta la storia del cinema.

JOHN NELSON (Supervisore Effetti Visivi) ha vinto l'Academy Award® per il 
suo  ottimo  lavoro  fatto  per  il  film  di  Ridley  Scott  Il  Gladiatore  (Gladiator),  è  stato 
nominato anche per Io, Robot (I, Robot) e Iron Man.

Si è diplomato all'univesità del Michigan, e da allora ha lavorato a numerosi film 
per cui ha ottenuto molti premi e riconoscimenti. Si è trasferito in California, nel 1979 
per lavorare con Robert Abel, prima come cameramen, successivamente come direttore 
tecnico. Per sei volte è stato candidato ai  Clio Awards, ottenendo il  premio per due 
volte. Nel 1987 si è trasferito in Germania per mettere in piedi la German company 
Mental Images GMBH. Dopo il suo rientro negli USA, Nelson ha lavorato alla Industrial 
Light & Magic, dove ha animato molte scene chiave in Terminator 2: Giorno del Giudizio  
(Terminator 2: Judgment Day). Nel 1991 ha supervisionato agli effetti speciali per il film 
Frequenze Pericolose (Stay Tuned), per i Rhythm & Hues Studios.

Tra altri  suoi progetti:  Il  Rapporto Pelican (The Pelican Brief);  My Life;Johnny  
Mnemonic,  Dredd –  La legge sono io  (Judge Dredd);  La  città  degli  angeli  (City  of  
Angel); Matrix Reloaded; Matrix Revolution.

JOHN FRAZIER (Supervisore Effetti Speciali) è nato il 23 settembre 1944 a 
Richmond, in California. Quando era ancora bambino, la sua famiglia si è trasferita nella 
California meridionale, dove è cresciuto. Ha frequentato la Canoga Park High School e 
il  college al Los Angeles Trade Tech, dove ha studiato progettazione di grattacieli  e 
autostrade.  Nel  1963,  ha  cominciato  a  occuparsi  degli  effetti  speciali  dell’Haunted 
House, un locale notturno di Hollywood. I proprietari hanno apprezzato il suo talento e 
hanno offerto a Frazier un lavoro alla NBC. 



Nel 1970, si è unito alla Local 44 e ha cominciato a lavorare agli effetti speciali  
nel mondo del cinema. È stato coordinatore degli effetti speciali e supervisore di oltre 60 
film, ottenendo delle nomination agli Oscar per  Twister, Armageddon – Giudizio finale  
(Armageddon), La tempesta perfetta (The Perfect Storm), Pearl Harbor e Spider-Man, 
vincendolo infine nel 2005 con  Spider-Man 2. Successivamente, è stato nuovamente 
candidato allo stesso premio nel 2006 per Poseidon.

Frazier ha vinto anche il BAFTA Award per  La tempesta perfetta (The Perfect  
Storm) e  Twister,  oltre  ad  aver  ricevuto  due  CLIO Award  per  il  suo  lavoro  in  spot 
pubblicitari per la televisione. Attualmente, risiede nella California meridionale.

# # #

OSCAR® e ACADEMY AWARD® sono marchi registati  e di servizio all’Academy of Motion Picture 
Arts and Sciences.

SCREEN ACTORS GUILD AWARD® e SAG AWARD® sono marchi registati  e di servizio allo 
Screen Actors Guild.

TONY AWARD® è un marchio registrato e di servizio all’American Theatre Wing.
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