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Dagli specialisti in parodie cinematografiche Jason Friedberg e Aaron Seltzer arriva 

MORDIMI, una commedia che lascerà il segno. Dopo aver brillantemente ironizzato sui film 

horror di Hollywood (essendo stati due degli sceneggiatori di Scary Movie), le pellicole 

romantiche (Hot Movie - un film con il lubrificante), i blockbuster di Hollywood (Epic Movie), i 

film catastrofici (Disaster Movie) e 300 (3ciento - Chi l'ha duro... la vince), Friedberg e Seltzer 

tornano sul luogo del delitto. E, questa volta, affondano i denti nel fenomeno più in voga della 

cultura popolare contemporanea: i vampiri e i licantropi.  

L'ambientazione per la loro storia è Sporks, Washington, dove sta succedendo qualcosa 

di molto strano. Situata nei boschi nebbiosi del Pacific Northwest, Sporks è una cittadina con una 

popolazione in rapido calo. Gli abitanti sono preoccupati e non capiscono le ragioni dei recenti 

massacri, l'ultimo dei quali ha coinvolto il pescatore Sculley, che è stato trovato ucciso, privo di 

sangue e con tanti morsi sul collo. Comunque, i cittadini sono sempre distratti, cosa che spiega 

come mai nessuno ritenga strano che un negozio di liquori locali pubblicizzi "Sangue freddo 

ghiacciato - AB Positivo Confezione da 6 in vendita"; che un senzatetto abbia un cartello con su 

scritto "Lavoro per sangue"; che la pizzeria di Vinny proponga cibo "caldo, fresco e senz'aglio"; 

e che un dentista locale mostri un'insegna con una bocca sorridente e dei canini appuntiti.  

Ecco arrivare Becca Crane (Jenn Proske), un'asociale, sofferente, solitaria e depressa 

cronica piena di insicurezze e di rabbia profonda che nessun essere umano è in grado di capire. 

In altre parole, la tipica adolescente americana. Becca ha appena lasciato la sua casa a Phoenix, 
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per tornare a Sporks e vivere con il suo padre ultraprotettivo, Frank (Diedrich Bader). 

Nonostante sia stata accolta a braccia aperte dai ragazzi della sua nuova scuola, Becca tende a 

sentirsi triste e incompresa. In breve tempo, conosce la misteriosa famiglia Sullen, che è 

incredibilmente attraente, estremamente riservata e diversa da chiunque altro abbia mai 

incontrato. Tutto questo per una buona ragione: i Sullen sono una famiglia di succhiasangue 

immortali, che ha imparato a condurre l'equivalente vampiresco di uno stile di vita vegetariano.  

Becca così si innamora follemente di Edward Sullen (Matt Lanter), che è bello, tenebroso 

e tormentato, con il suo caratteristico stile scapigliato, ma sempre alla moda. Becca è pazza 

d'amore, tanto da provare un forte legame con questo tizio pallido dalla capigliatura folta e 

l'aspetto costipato. Edward prova lo stesso e ritiene che Becca sia la sua anima gemella. Tuttavia, 

tenta di tenerla a distanza, ritenendo che questa attrazione porterà a un incontrollabile desiderio 

di divorarla, cosa che peraltro non darebbe assolutamente fastidio a Becca.  

Non passa molto tempo prima che l'inclinazione di Becca per i morti attragga l'attenzione 

di un gruppo di vampiri nomadi che non condividono i dubbi morali dei Sullen sul bere sangue 

umano. Becca viene anche notata da Jacob White (Chris Riggi), che inizia a vivere una strana 

trasformazione, tanto da fare pipì sugli idranti, inseguire gatti randagi ed esibire una coda da lupo 

dalla parte posteriore dei suoi pantaloni.  

Con MORDIMI, Friedberg e Seltzer hanno abbandonato la loro abitudine di ironizzare 

su tanti bersagli diversi con ciascuno dei loro film-parodia, decidendo invece di puntare su una 

singola storia che parla di vampiri in una cittadina. Come sostiene Friedberg, "abbiamo pensato 

che ci fosse tanta carne al fuoco con i film vampireschi e che quindi non ci fosse bisogno di 

andare fuori dal seminato e ironizzare su altre pellicole come facciamo di solito".   

"C'è qualcosa di veramente divertente se si pensa ai vampiri", prosegue Friedberg. "Loro 

sono molto in voga attualmente. C'è una battuta della sceneggiatura che dice 'negli anni ottanta 

andava la coca, nei novanta il grunge. Ora è l'era dei vampiri'. E' veramente un fenomeno di 

massa".  

Friedberg e Seltzer sono fan del genere vampiresco sui cui loro ironizzano con amore. 

Friedberg sostiene che "noi siamo rimasti fedeli a 300 quando abbiamo fatto 3ciento - Chi l'ha 

duro... la vince, cosa che si può dire anche di Hot Movie - un film con il lubrificante, in cui 
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eravamo alle prese con le commedie romantiche. Abbiamo ironizzato su questi film di cui siamo 

appassionati e non li abbiamo trattati con disprezzo".  

Per quanto riguarda l'incredibile popolarità che i vampiri possono vantare tra le ragazze 

adolescenti, Seltzer sostiene che "loro trovano un senso di sicurezza nel genere. C'è una 

componente pura e senza sesso. E' la storia della relazione d'amore tra Romeo e Giulietta, che è 

sempre stata popolare. I vampiri rappresentano un tabù e allo stesso tempo sono inoffensivi. Il 

genere sembra pericoloso, ma in realtà è sicuro per le ragazze che si sentono in sintonia con 

questo materiale. Inoltre, la componente horror è praticamente assente. Così, noi realizziamo una 

parodia sui vampiri, ma anche sulle saghe romantiche che parlano di storie d'amore proibite".  

Scegliere i tre protagonisti si è rivelato un processo lungo. "Abbiamo provato centinaia di 

aspiranti per il ruolo di Becca", rivela Friedberg. Mentre i realizzatori valutavano tante attrici 

comiche affermate, è stata l'esordiente Jenn Proske che è diventata l'oggetto del desiderio della 

loro passione vampiresca. "Abbiamo scoperto che Jenn aveva l'abilità di interpretare sia la 

commedia che il dramma", spiega Friedberg. "Lei mostra una rabbia e un nervosismo tipici di 

una diciassettenne goffa e che non si sente a proprio agio. E' una dote difficile da cogliere".  

Il produttore Peter Safran aggiunge che "noi scegliamo delle persone per i nostri film che 

avrebbero potuto essere selezionate nelle pellicole che prendiamo in giro. Cercavamo degli attori 

che avessero una certa innocenza, ma che capissero anche la comicità. Il nostro caratteristico 

stile umoristico ci porta a non forzare la comicità, ma a esprimerla attraverso delle situazioni 

assurde. Quando abbiamo visto Jenn, abbiamo capito che lei era la ragazza perfetta per la parte. 

C'è sempre una persona senza la quale ritieni che non avresti potuto realizzare il film e in questo 

caso si trattava di Jenn".   

Per quanto riguarda l'esperienza di esordire al cinema e farlo in un ruolo da protagonista, 

la Proske dichiara che "quando ho ricevuto la chiamata da Jason e Aaron, in cui mi hanno detto 

che avevo ottenuto la parte, mi hanno anche avvertito che il film avrebbe poggiato sulle mie 

spalle. Dovevo prepararmi a questa responsabilità. Non avevo idea di cosa aspettarmi, 

considerando che non avevo mai lavorato nel mondo del cinema. Così, mi sentivo impaurita, ma 

c'era una troupe fantastica, mentre Jason e Aaron offrivano un grande supporto ed erano dei 

partner di lavoro ideali. Jason rimane vicino agli attori e ci fornisce delle indicazioni tra un ciak e 
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l'altro, mentre Aaron osserva le riprese sui monitor. Loro hanno trovato un equilibrio unico nel 

lavoro che svolgono insieme".  

I realizzatori avevano già lavorato con Matt Lanter, che in MORDIMI interpreta Edward 

Sullen, in Disaster Movie. Dopo che Lanter ha provato il ruolo di Edward, loro erano 

consapevoli di aver trovato il succhiasangue perfetto. Safran sostiene che "Matt è un ragazzo per 

cui fai il tifo. E' dolce, ma può essere anche forte. Inoltre, capisce la comicità e come recitare 

senza strizzare l'occhio al pubblico".  

Lanter ha apprezzato le tante risate suscitate dalla pellicola, ma ritiene che i momenti 

romantici siano stati particolarmente efficaci. "Noi abbiamo realizzato un buon lavoro nella 

creazione di una vera storia d'amore romantica tra Becca ed Edward. Solo che, invece di essere 

un dramma, è una commedia. Penso che sarà un bel divertimento per tutti gli spettatori".  

Chris Riggi è stato scelto nel ruolo fondamentale del vampiro Jacob dopo aver inviato un 

provino filmato ai realizzatori. Safran ricorda di "aver visto il provino e di averlo trovato 

talmente affascinante, da spingerlo a smettere di cercare Jacob. Chris era perfetto e si è 

impegnato molto nel ruolo". Gli appassionati del genere sanno che gli addominali scolpiti sono la 

caratteristica fisica più importante per i licantropi, quindi Riggi ha affrontato un allenamento 

durissimo, tanto che all'inizio delle riprese si trovava in condizioni fisiche perfette e aveva messo 

su cinque chili di soli muscoli. "Chris si è dimostrato molto ligio al dovere", aggiunge Safran. "Il 

ruolo di Jacob è sinonimo di una persona in forma perfetta e Chris ha dimostrato un impegno 

intenso per ottenere questo obiettivo".   

Riggi ricorda che "per interpretare un licantropo che avrebbe fatto ridere i fan, dovevo 

raggiungere una condizione fisica perfetta. Avevo poco più di un mese per prepararmi alla parte, 

quindi ho iniziato un intenso periodo di allenamenti. L'aspetto più difficile è stato rinunciare ai 

cibi che adoro. Mi sembrava di mangiare solo roba per canarini, ma il ruolo richiedeva un aspetto 

preciso. E' stata dura, ma sono veramente soddisfatto dei risultati".  

  Il ruolo del licantropo richiedeva anche che Riggi si sottoponesse a un complesso e 

lungo processo di trucco, che comprendeva delle protesi elaborate. "All'inizio, ci volevano 

cinque ore per applicarmi tutte le protesi e il trucco, ma poi questo tempo si è ridotto quando 

abbiamo preso confidenza", spiega Riggi. "Normalmente un attore arriva sul set, si consulta con 

il regista e poi è impegnato con il suo ruolo. In questo caso, tuttavia, avevo sempre una troupe di 
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persone che lavorava con il trucco e le protesi fino all'ultimo secondo prima che le cineprese 

entrassero in funzione. Ci vuole una certa concentrazione per entrare nel ruolo e apparire di 

fronte alla cinepresa dopo questo tipo di preparazione. Inoltre, contemporaneamente dovevo 

sollevare dei pesi. Insomma, è stata un'esperienza inedita per me".  

A completare il cast ci sono i veterani della commedia Ken Jeong (Una notte da leoni, 

Molto incinta, la serie televisiva Community) e Diedrich Bader (Napoleon Dynamite, 3ciento - 

Chi l'ha duro... la vince, il prodotto per il piccolo schermo The Drew Carey Show). Jeong, 

recente vincitore del MTV Movie Award™ grazie alla sua partecipazione a Una notte da leoni, 

sostiene che "MORDIMI è allo stesso tempo una commedia brillante e un'autentica storia 

d'amore. Affronta il rapporto tra Becca ed Edward e l'amore che provano. E' la vicenda di un 

vampiro che è sconvolto per l'amore che prova verso un'umana e che si sente tormentato per 

questo sentimento proibito. Parla dell'essere giovani, innamorati, confusi e delle emozioni 

intense che si provano".  

Ovviamente, il simpatico Jeong non può evitare una gag su quanto sia geloso della 

passione che vivono questi personaggi. "Non sono mai stato amato in vita mia. I miei genitori 

non mi guardavano neanche negli occhi. Mia moglie e i miei figli non mi hanno mai dimostrato 

amore, quindi io non l'ho mai provato. Non sono mai stato amato nella mia vita".  

Una delle sfide maggiori per i realizzatori era ricreare l'aspetto del Pacific Northwest a 

Shreveport, Louisiana, dove è stata girata la pellicola. "Noi non volevamo lavorare nel Pacific 

Northwest ed essere costretti ad affrontare la pioggia e le pessime condizioni atmosferiche", 

spiega lo scenografo William Elliott. "Ho lavorato in Louisiana prima d'ora e mentre sapevo che 

sarebbe stata una sfida, ero sicuro che avremmo potuto far funzionare tutto. Conoscevo una zona 

di boschi che avremmo potuto utilizzare per le sequenze nella foresta e che era molto simile a 

quella del Pacific Northwest”. 

 Diversi mesi prima che iniziassero le riprese, la squadra di Elliott ha trasportato la 

vegetazione tipica del Pacific Northwest e l'ha piantata nei boschi della Louisiana. "Noi abbiamo 

portato dei pini, delle felci e tantissimo muschio", ricorda Elliott. “Inoltre, avevo uno scultore 

che ha creato degli alberi enormi e delle formazioni rocciose. Abbiamo cercato di renderlo il più 

possibile realistico. Quando tutto era al suo posto, ci siamo resi conto di aver trasformato la 

Louisiana nel Pacific Northwest”. 
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Il veterano coordinatore degli stunt Keith Adams, che aveva lavorato ai precedenti film di 

Friedberg e Seltzer, era impegnato per portare in vita tutta l'azione di MORDIMI. "Keith ha 

ottenuto grandi risultati con gli stunt, una cosa notevole per una commedia", fa notare Peter 

Safran. "Lui e la sua squadra hanno fatto delle cose che ti aspetteresti di vedere in una pellicola 

d'azione da cento milioni di dollari, non in una commedia a basso budget".  

Buona parte dell'azione presente nel film vede i vampiri e i licantropi che saltano e 

volano in aria. Adams spiega quale magia ultratecnologica di Hollywood abbia potuto creare 

questo risultato sovrannaturale: "c'è tantissimo lavoro con i cavi in questa pellicola. Abbiamo 

eseguito molte scene nei boschi in questo modo, che significa correre sopra gli alberi appeso a un 

cavo o a delle gru enormi. In questa occasione, abbiamo fatto entrambe le cose. In una sequenza 

in cortile, abbiamo utilizzato delle gru enormi, perché si trattava di un set imponente. Nei boschi, 

abbiamo messo un cavo a venti metri d'altezza tra gli alberi. E' stato un processo complicato".  

Non è certo una sorpresa che in un film che vede vampiri e i licantropi come protagonisti, 

un'attenzione speciale sia stata posta sugli effetti make-up. Il responsabile del reparto make-up 

Douglas Noe ha incominciato il lavoro svolgendo un test per l'aspetto da morto vivente di Matt 

Lanter. Noe spiega che "abbiamo effettuato tre test a livelli diversi e quello più estremo mi è 

sembrato eccessivo. Ovviamente, Jason Friedberg e Aaron Seltzer mi hanno detto che volevano 

proprio quello, enfatizzato del 50%. E' così che siamo arrivati all'aspetto incredibilmente pallido 

di Matt. Per contribuire all'effetto vampiresco, abbiamo fornito ai vampiri buoni delle lenti a 

contatto colorate marroni, mentre quelli cattivi le avevano rosse”.   

Per creare gli effetti per i licantropi, il coresponsabile degli artisti make-up Richard 

Redlefsen è stato ingaggiato per dar vita ai progetti della W.M. Creations di Matthew Mungle. 

Le varie fasi comprendevano far crescere ai lupi la coda, le orecchie, il naso, le mani e 

soprattutto un petto pieno di pelo e dieci capezzoli. Redlefsen spiega che "si è trattato di un 

processo lungo, che richiedeva quasi tre ore e mezza per essere eseguito. Il primo passo per 

Jacob era relativamente semplice. Lui appare con una coda da lupo, realizzata con del Velcro e 

della fibra di vetro. Il passo successivo comprendeva delle orecchie da lupo, che comportavano 

delle applicazioni, dei piccoli tocchi di pelo e una modellazione con l'aerografo. Le mani da lupo, 

in sostanza, sono dei guanti realizzati con schiuma di lattice e delle unghie in acrilico. Durante 
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una delle ultime fasi, abbiamo aggiunto un naso da cane fatto di lattice. Alla fine, c'erano i 

capezzoli da cane e un petto pieno di peli".  

 

IL CAST 

MATT LANTER (Edward Sullen) è protagonista del fortunato telefilm della CW 90210, 

in cui interpreta il cattivo ragazzo del liceo West Beverly, Liam. Lanter è tornato in un ruolo 

regolare in questo prodotto televisivo, mentre continua a lavorare alla serie di animazione che ha 

battuto tanti record, Star Wars: The Clone Wars, che viene trasmessa da Cartoon Network. 

Sempre impegnato, Lanter è stato protagonista della pellicola horror Patto di sangue (Sorority 

Row), mentre ha affiancato Leighton Meester nel thriller psicologico The Roommate. 

E' nato nella parte nordorientale dell'Ohio. A otto anni, la sua famiglia si è trasferita ad 

Atlanta, in Georgia, dove ha passato buona parte del suo tempo a giocare a baseball, football 

americano e golf. Il suo amore per il baseball lo ha portato a diventare battitore per gli Atlantic 

Braves, mentre più tardi, quando studiava alla University of Georgia, ha sviluppato un interesse 

verso l'industria del cinema e della televisione.  

Dopo aver lavorato per un breve periodo come modello, ha deciso di trasferirsi a Los 

Angeles per inseguire il suo sogno di diventare un attore. Così, ha ottenuto delle parti in Grey’s 

Anatomy, CSI: Scena del crimine (CSI), Life, Big Love e Monk, oltre che nella pellicola Bobby 

Jones - Il genio del golf (Bobby Jones: Stroke of Genius), che vedeva come protagonista Jim 

Caviezel. 

Spesso riconosciuto per il ruolo del figlio di Geena Davis, Horace, nella serie 

Commander In Chief, ha avuto una parte ricorrente anche in Heroes, nei panni dell'ambiguo 

quarterback Brody, così come in Shark della CBS, nella parte di Eddie. Ha esordito sul 

palcoscenico al fianco di Laurence Fishbourne in Without Walls di Alfred Uhry al Mark Taper 

Forum.  

Al cinema, è stato impegnato con la pellicola d'animazione Star Wars: The Clone Wars, 

in cui presta la voce ad Anakin Skywalker, Wargames 2: The Dead Zone e con un ruolo da 

protagonista nella commedia di Jason Friedberg e Aaron Seltzer Disaster Movie. In precedenza, 

è stato il protagonista della pellicola MGM/ABC Family The Cutting Edge: Chasing the Dream. 
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Lanter sostiene la Alzheimer’s Association e ha partecipato a diversi eventi a favore della 

Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation. Al Nautica Malibu Triathlon, ha fatto parte della 

squadra di celebrità di Commander In Chief. Lanter attualmente vive a Los Angeles. 

 

JENN PROSKE (Becca Crane) esordisce al cinema in Mordimi (Vampires Suck). Nel 

ruolo di Becca, la ventiduenne Proske, sotto la guida dei suoi registi, ha deciso di interpretare il 

ruolo in maniera seria. Lei sapeva che sarebbe stato importante aggiungere il suo ritmo comico e 

la sua capacità di caratterizzazione per incarnare seriamente la parte e creare un personaggio per 

cui il pubblico potesse fare il tifo. Questa mentalità e la dimostrazione di possedere delle grandi 

capacità ha permesso alla Proske di ottenere il ruolo, ambito da altre centinaia di attrici.  

Nell'ottobre del 2009, si è trasferita a Los Angeles per inseguire il sogno di diventare 

un'attrice, mentre alcuni mesi più tardi ha ottenuto il suo primo ingaggio proprio grazie a 

Mordimi. Anche se in apparenza è arrivata al successo rapidamente, la Proske sta affinando le 

sue doti da anni. Nel maggio del 2009, si è laureata al College of Fine Arts della Boston 

University in recitazione e arti teatrali. In quel periodo, ha recitato in Pope Joan al Kennedy 

Center American College Theatre Festival così come Off Broadway al New World Stages. 

Inoltre, ha passato un semestre a studiare in Australia e a lavorare alla Sydney Theatre Company 

sotto la guida di Cate Blanchett e Andrew Upton. 

Nata a Toronto, in Canada, la Proske si è trasferita negli Stati Uniti quando aveva quattro 

anni. E' cresciuta a Orange County, California, dove è rimasta coinvolta nelle produzioni teatrali 

locali per bambini. Ha continuato a recitare al liceo, tanto che negli ultimi anni ha provato a 

entrare ai programmi di recitazione di numerosi college, prima di prendere la decisione di 

frequentare la Boston University. 

E' interessata alle indagini forensi e all'investigazione, mentre ha terminato un Masters in 

giustizia criminale alla Boston University. Crescendo, è stata impegnata nel balletto, nelle 

competizioni teatrali e nelle composizioni floreali. Attualmente, risiede a Los Angeles. 

 

CHRIS RIGGI (Jacob White) è entrato a contatto con l'arte fin da piccolo. Infatti, la 

madre e la nonna insegnavano balletto, mentre il nonno era un pittore. E' apparso nelle 

produzioni del Community Theater all'Home Made Theater di Saratoga Springs, studiando 
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recitazione fino all'età di 12 anni. In quel momento, è rimasto coinvolto in tanti sport diversi, tra 

cui football americano, baseball, lotta grecoromana e taekwondo, in cui è arrivato al grado di 

cintura nera. Quando tre suoi fratelli hanno abbandonato casa per andare al college, Riggi ha 

dovuto riflettere seriamente sul suo futuro. Così ha deciso di tornare a recitare, tentando di farlo 

diventare un lavoro. Questo ha portato a un corso di due anni alla Walnut Hill, un conservatorio 

per gli attori. Ha studiato al prestigioso Circle in the Square di New York, ai T. Schreiber Studios 

e al Lee Strasberg Theater and Film Institute. E' apparso sul palcoscenico nelle produzioni di 

Otello (Othello) e di The Love Suicide per il Strasberg Institute. 

Ha lavorato sul piccolo schermo a Human Giant, Sentieri (Guiding Light), Important 

Things e Lipstick Jungle. Si è fatto notare grazie a un ruolo ricorrente nella fortunata serie 

televisiva Gossip Girl, nei panni di Scott. E' apparso nel cortometraggio Brotherhood così come 

nelle pellicole Toe to Toe, Dare e Hated. A breve, lo vedremo nel ruolo da protagonista di The 

Locals di Sue Kramer. 

 

KEN JEONG (Daro) si è rivelato come un caratterista perfetto nelle migliori commedie 

contemporanee. Nell'estate del 2009, è apparso nei panni del mafioso asiatico Mr. Chow nel 

successo a sorpresa, la commedia Una notte da leoni (The Hangover). La pellicola è rimasta in 

testa al botteghino per due weekend di fila e ha incassato 467 milioni di dollari nel mondo. 

Dopo il suo esordio al cinema, avvenuto nei panni del dottore di Molto incinta (Knocked 

Up) nel 2007, ha interpretato tanti ruoli memorabili in commedie di successo. Nel 2008, ha 

conquistato la sua prima parte importante, quella del cattivo di Role Models. Nel ruolo del Re 

Argotron, Jeong ha recitato assieme a Paul Rudd, Seann William Scott e Christopher Mintz-

Plasse. La pellicola ha conquistato 90 milioni di dollari nel mondo. Lo stesso anno è stato 

impegnato, in piccoli ruoli, in altre due commedie importanti, Strafumati (Pineapple Express) e 

Fratellastri a 40 anni (Step Brothers). Inoltre, ha ricoperto una parte regolare nell'acclamata 

serie comica Community. 

Jeong si è laureato alla Duke University per poi specializzarsi in medicina alla University 

of North Carolina. Ha completato il suo tirocinio a New Orleans mentre sviluppava le sue doti 

comiche. Nel 1995, si è aggiudicato il Big Easy Lay Off, un concorso che veniva giudicato 

dall'ex presidente della NBC Brandon Tartikoff e dal fondatore di Improv Bud Friedman, che ha 
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rappresentato una svolta nella sua carriera, visto che Tartikoff e Friedman lo hanno spinto a 

trasferirsi a Los Angeles. 

Arrivato in città, ha iniziato a esibirsi regolarmente all'Improv e alla Laugh Factory, 

mentre è apparso in tante serie televisive, tra cui The Office, Entourage e MADtv. Tuttavia, è 

stato solo col fondamentale ruolo del dottor Kuni in Molto incinta (Knocked Up) che Jeong ha 

rafforzato la sua posizione nel mondo della comicità cinematografica. Nel 2006, assieme al 

collega comico Mike O’Connell, ha lasciato la sua impronta su YouTube, grazie al video Million 

Dollar Strong, una parodia di un duo rap. Fin da quando è stato inserito nel 2006, il video è stato 

visto più di un milione di volte, mentre Jeong e O’Connell sono stati assunti da MTV Films per 

scrivere e partecipare come attori alla versione cinematografica.   

Recentemente, è apparso nelle commedie A proposito di Steve (All About Steve), The 

Goods: Live Hard, Sell Hard, L'isola delle coppie (Couples Retreat), The Zookeeper e 

Cattivissimo me (Despicable Me). 

 

DIEDRICH BADER (Frank Crane) è nato ad Alexandria, in Virginia, ma si è trasferito 

a Parigi con la sua famiglia quando aveva due anni. E' tornato negli Stati Uniti per frequentare il 

liceo alla North Carolina School of the Arts. Durante la pausa di primavera, è stato scoperto un 

responsabile del casting a Santa Fe, in New Mexico. Quell'incontro ha portato a un provino per 

un piccolo ruolo in un pilota, ma Bader si è rivelato talmente bravo da ottenere una parte 

importante. Sebbene il pilota non abbia dato vita a una serie regolare, Bader si è trasferito a Los 

Angeles e ha iniziato a svolgere dei provini per altri ruoli.  

Dopo alcuni anni passati a Los Angeles in cui ha conquistato piccole parti in serie come 

Cin Cin (Cheers), Quantum Leap e 21 Jump Street, nel 1993 si è fatto notare quando la regista 

Penelope Spheeris lo ha scelto per lo show comico Danger Theatre. Poco dopo, la Spheeris lo ha 

fatto conoscere a un pubblico anche più ampio, grazie al ruolo di Jethro (e della sorella Jethrine) 

nella versione cinematografica di una sitcom degli anni sessanta, A Beverly Hills... signori si 

diventa (The Beverly Hillbillies, 1993). Nel 1995, è stato scelto nei panni di Oswald, uno degli 

amici (poco brillanti) del protagonista, nella sitcom della ABC The Drew Carey Show, 

rimanendo nella serie fino alla stagione finale, avvenuta nel 2004. 
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Ha ottenuto dei ruoli in tante pellicole, tra cui la commedia di culto Impiegati... male! 

(Office Space, 1999), Jay & Silent Bob... Fermate Hollywood! (Jay & Silent Bob Strike Back, 

2001), Eurotrip (2004) e, in quella che è forse la sua parte più divertente, il guru del fitness Rex 

nel titolo di culto Napoleon Dynamite (2004). Ha già lavorato con i registi Jason Friedberg e 

Aaron Seltzer a 3ciento - Chi l'ha duro... la vince (Meet the Spartans). 

Inoltre, è impegnato in una fortunata carriera come doppiatore, avendo fornito la sua 

particolare voce a serie animate come Pepper Ann, Hercules della Disney, I Simpson (The 

Simpsons), Baby Blues, Buzz Lightyear da comando stellare - Si parte! (Buzz Lightyear of the 

Star Command), Kim Possible, Batman Beyond e King of the Hill, così come alle pellicole L'era 

glaciale (Ice Age, 2002) e I mattacchiorsi (The Country Bears, 2002). 

Attualmente risiede a Los Angeles con la moglie, l'attrice Dulce Rogers. 

 

ABOUT THE FILMMAKERS 

JASON FRIEDBERG (Regista, sceneggiatore, produttore) e AARON SELTZER 

(Regista, sceneggiatore, produttore) scrivono insieme da molto tempo e attualmente dirigono 

anche le loro sceneggiature. Tra i loro successi in questo duplice ruolo, figurano Hot Movie - un 

film con il lubrificante (Date Movie), Epic Movie, 3ciento - Chi l'ha duro... la vince (Meet the 

Spartans) e Disaster Movie. 

Hanno venduto oltre 20 sceneggiature in più di 20 anni, tra cui le fortunate parodie Spia e 

lascia spiare (Spy Hard) e Scary Movie (di cui sono stati due degli sceneggiatori). Seltzer e 

Friedberg hanno sceneggiato e diretto Hot Movie - un film con il lubrificante (per una decisione 

della DGA, soltanto Seltzer è stato giudicato regista di questo titolo). Poi è arrivato Epic Movie, 

3ciento - Chi l'ha duro... la vince e Disaster Movie, tutte pellicole che Seltzer e Friedberg hanno 

diretto assieme. 

Entrambi originari della California meridionale, i due si sono incontrati alla University of 

California di Santa Barbara, sviluppando diverse attività commerciali mentre frequentavano gli 

studi. Al momento di laurearsi, erano proprietari di due fortunati negozi di scarpe nella celebre 

via della moda Melrose Avenue a West Hollywood, in California, e hanno venduto la loro prima 

sceneggiatura, Spia e lascia spiare, che è stata prodotta dalla Hollywood Pictures. Poco tempo 

dopo, si sono trovati a vendere delle sceneggiature originali e degli adattamenti con una tale 
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frequenza da decidere di cedere i negozi di scarpe e concentrarsi esclusivamente sulla loro 

carriera cinematografica.  

 

PETER SAFRAN (Produttore) è il fondatore della Safran Company, un'importante 

società di produzione e di rappresentanza a Hollywood. Come produttore, recentemente è stato 

impegnato nella pellicola passata con successo al Sundance Buried - Sepolto (Buried), con 

protagonista Ryan Reynolds. Ha anche prodotto New Town, che vede impegnati Renée 

Zellweger e Harry Connick Jr., così come le pellicole di Jason Friedberg e Aaron Seltzer 3ciento 

- Chi l'ha duro... la vince (Meet the Spartans) e Disaster Movie. Inoltre, è stato produttore 

esecutivo di numerose pellicole, tra cui Scary Movie. Ha prodotto If I Were King, un 

documentario sulla linea di moda di Sean John, e P.Diddy presents The Bad Boys of Comedy 

della HBO. Safran attualmente sta producendo la pellicola Flypaper. 

Abile sia a lavorare con i talenti creativi che con i responsabili degli studios e dei 

network, la bravura negli affari di Safran e la sua capacità di indirizzare le carriere dei suoi 

clienti gli hanno permesso di ottenere l'ammirazione e il rispetto dei colleghi di Hollywood. 

Prima di formare la sua società, ha lavorato alla Brillstein-Grey Management, dove è stato 

nominato presidente nel 2003. La sua lista di clienti comprendeva Sean Diddy Combs, Djimon 

Hounsou, David Hyde Pierce, Paul Reiser, James Gunn e la coppia Jason Friedberg e Aaron 

Seltzer. 

In seguito, ha lanciato la Safran Company, dove è stato seguito da tutti i suoi clienti. Nel 

2008, Safran ha allargato la sua società nel campo del digitale. Ha prodotto una serie di otto 

cortometraggi assieme alla Microsoft per distribuirli sulla piattaforma Xbox Live, basati sull'idea 

Masters of Horror Take on Comedy, che ha concepito con il realizzatore James Gunn. 

Coinvolgendo alcuni dei più rispettati registi horror mondiali, tra cui James Wan e David Slade, i 

cortometraggi hanno fornito a questi realizzatori la possibilità di mettere in mostra il loro lato 

comico.   

Nato a New York e cresciuto a Londra, si è laureato alla Princeton University in scienze 

politiche. In seguito, si è diplomato in legge alla School of Law della New York University e ha 

affinato le sue doti di negoziatore lavorando a New York come avvocato aziendale. 
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ARNON MILCHAN (Produttore esecutivo) Arnon Milchan è universalmente 

riconosciuto come uno dei produttori cinematografici indipendenti più prolifici e di maggiore 

successo negli ultimi 25 anni, avendo realizzato oltre 100 opere cinematografiche nella sua 

carriera. Nato in Israele, Milchan ha studiato all’Università di Ginevra. La sua prima impresa nel 

mondo degli affari è stata quella di trasformare la modesta società del padre in una delle 

maggiori aziende nazionali nel campo dell’agrochimica. Questi primi successi facevano già 

intuire la reputazione, ormai leggendaria, che Milchan si sarebbe conquistato, quella di un uomo 

d’affari abilissimo a navigare nelle acque burrascose dei mercati internazionali.   

In breve tempo, Milchan ha iniziato a finanziare progetti in settori che hanno sempre 

riscosso un grande interesse per lui, come il cinema, la televisione e il teatro. Tra i suoi primi 

lavori, ci sono stati la produzione teatrale di Roman Polanski di Amadeus, Dizengoff 99, Il tocco 

della medusa (The Medusa Touch) e la miniserie Masada. Alla fine degli anni ottanta, Milchan 

aveva già prodotto opere importanti come Re per una notte (The King of Comedy) di Martin 

Scorsese, C’era una volta in America di Sergio Leone e Brazil di Terry Gilliam. 

Dopo gli enormi successi di Pretty Woman e de La guerra dei Roses (The War of the 

Roses), Milchan ha fondato la New Regency Productions e ha prodotto una serie di fortunati 

film, tra cui JFK - un caso ancora aperto (J.F.K), Sommersby, Il momento di uccidere (A Time to 

Kill), Free Willy - un amico da salvare (Free Willy), Il cliente (The Client), Tin Cup, Trappola in 

alto mare (Under Siege), L.A. Confidential, L’avvocato del diavolo (The Devil’s Advocate), Il 

negoziatore (The Negotiator), La città degli angeli (City of Angels), Entrapment, Fight Club, 

Don’t Say a Word, Daredevil, Man on fire - Il fuoco della vendetta (Man on Fire), Indovina chi 

(Guess Who) Mr. and Mrs. Smith, Big Momma’s House 2 e Hot Movie - un film con il 

lubrificante (Date Movie). 

Tra i successi recenti, ricordiamo Bride wars - La mia miglior nemica (Bride Wars), Io e 

Marley (Marley & Me), Alvin Superstar (Alvin and the Chipmunks), Jumper, Notte brava a Las 

Vegas (What Happens in Vegas), Fantastic Mr. Fox, Innocenti bugie (Knight and Day) e la 

fortunata commedia Alvin Superstar 2 (Alvin and the Chipmunks: The Squeakquel).  

Tra i suoi prossimi titoli, figurano Love & Other Drugs, con protagonisti Jake Gyllenhaal 

e Anne Hathaway, per la regia di Edward Zwick; Big Mommas: Like Father Like Son, con 

Martin Lawrence e Brandon T. Jackson; What’s Your Number?, una commedia coraggiosa che 
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vede coinvolti Anna Faris e Chris Evans; il thriller The Darkest Hour, le cui riprese si stanno 

svolgendo a Mosca; e Monte Carlo, una commedia romantica interpretata da Selena Gomez e 

Leighton Meester. 

In questo percorso, Milchan è stato affiancato da due soci investitori di grande prestigio 

che condividono la sua visione: la Nine Network e la Twentieth Century Fox. La Fox distribuisce 

i film della Regency nel mondo (con l’esclusione della Germania, dove la Regency ha un 

accordo produttivo a parte) attraverso tutte le piattaforme possibili, compresa la televisione a 

pagamento statunitense e quella internazionale (a pagamento e gratuita).   

Milchan è anche riuscito a diversificare con successo le attività della sua società nel 

campo dell’intrattenimento, soprattutto per quanto riguarda il piccolo schermo, con la Regency 

Television (Malcolm in the Middle, The Bernie Mac Show). Recentemente, la Regency ha 

acquisito una partecipazione in Channel 10, BabyFirstTV e in un network televisivo israeliano. 

Inoltre, la Regency detiene i diritti televisivi degli eventi dell’associazione tennistica femminile 

Sony Ericsson. 

 

SHAWN MAURER (Direttore della fotografia) ha collaborato con Jason Friedberg e 

Aaron Seltzer in Hot Movie - un film con il lubrificante (Date Movie), Epic Movie, 3ciento - Chi 

l'ha duro... la vince (Meet the Spartans) e Disaster Movie. Inoltre, è stato coinvolto nelle 

commedie The Honeymooners e Arrivano i Johnson (Johnson’s Family Vacation). 

Il suo primo impegno al cinema è stato Bandwagon, per la regia di John Schultz. Ha 

ritrovato questo regista per la pellicola della Twentieth Century Fox Il sogno di Calvin (Like 

Mike) e nel film indipendente When Zachary Beaver Came to Town. Due dei suoi lavori, The Big 

Empty e Show and Tell, sono stati selezionati per la First Look Series della Kodak, che mostra 

delle pellicole indipendenti di valore dirette da registi esordienti. Il suo primo impegno con una 

major, il film sul mondo delle cheerleader Ragazze nel pallone (Bring It On), si è rivelato un 

grande successo per la Universal Pictures. 

Nato e cresciuto a Eugene, in Oregon, Maurer si è laureato alla Loyola Marymount 

University di Los Angeles. Il suo film studentesco, Leila, ha vinto il premio per il miglior 

documentario agli Student Academy Awards. 
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WILLIAM ELLIOTT (Scenografie) aveva già collaborato con Jason Friedberg e Aaron 

Seltzer a Hot Movie - un film con il lubrificante (Date Movie), Epic Movie, 3ciento - Chi l'ha 

duro... la vince (Meet the Spartans) e Disaster Movie.  

La ricca filmografia di Elliott comprende anche A casa con i miei (Welcome Home), 

Roscoe A. Jenkins, Roll Bounce, Scary movie 3 - Una risata vi seppellirà (Scary Movie 3), 

Undercover Brother, Malibu’s Most Wanted, Fantasmi da Marte (Ghosts of Mars), Il professore 

matto (The Nutty Professor), La famiglia del professore matto (Nutty Professor II: The Klumps), 

Mafia! (Jane Austin’s Mafia!), Il dottor Dolittle (Doctor Dolittle), Uno sbirro tuttofare (Metro), 

For Better or Worse, Andre, Ace Ventura - l'acchiappanimali (Ace Venture: Pet Detective), Mi 

gioco la moglie... a Las Vegas (Honeymoon in Vegas), Hot Shots!, Hot Shots! 2 (Hot Shots! Part 

Deux) e Doppia identità (Impulse). 

All'inizio della sua carriera, ha ottenuto delle candidature agli Oscar® e ai BAFTA per il 

suo lavoro come art director grazie al film di Brian De Palma The Untouchables - gli intoccabili 

(The Untouchables). 

 

PECK PRIOR (Montaggio) aveva già collaborato con Jason Friedberg e Aaron Seltzer a 

3ciento - Chi l'ha duro... la vince (Meet the Spartans), Epic Movie e Disaster Movie. 

Ha iniziato la sua carriera come apprendista agli Universal Studios, dove ha lavorato a 

Blues Brothers, Chiamami aquila (Continental Divide) e Conan il barbaro (Conan the 

Barbarian). Ha maturato un'importante esperienza nelle commedie, essendosi occupato del 

montaggio de Gli scaldapanchina (The Benchwarmers), Deuce Bigalow - puttano in saldo 

(Deuce Bigalow: European Gigolo), Joe Dirt, Senza pagaia (Without a Paddle), Hot chick - una 

bionda esplosiva (The Hot Chick), Il maestro cambiafaccia (The Master of Disguise) e Animal 

(The Animal). In precedenza, aveva montato la pellicola di Taylor Hackford candidata agli Oscar 

Ray, oltre a Gioco d'incontri (Dating Games People Play), Incubo finale (I Still Know What You 

Did Last Summer) e Terminal Velocity. E' anche stato impegnato nel montaggio del film di John 

Hughes Un biglietto in due (Planes, Trains and Automobiles) ed è stato supervisore al montaggio 

della pellicola prodotta da Hughes La tenera canaglia (Curly Sue). 
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ALIX HESTER (Ideazione dei costumi) è stata ideatrice dei costumi per le pellicole 

Major Movie Star, Smiley Face, An American Crime, Step Up, Mysterious Skin e Attraction. Ha 

anche lavorato come costumista di Vince Vaughn ne L'isola delle coppie (Couples Retreat), Fred 

Claus - Un fratello sotto l'albero (Fred Claus) e 2 single a nozze (Wedding Crashers). 

 

JERRY P. JACOBS (Coproduttore) ha prodotto più di 30 pellicole e film della 

settimana negli ultimi vent'anni, mentre ha diretto cinque pellicole per il cinema e numerosi 

episodi televisivi. Ha lavorato con registi importanti come Rob Reiner, David Mamet, Howard 

Deutch e Jason Friedberg e Aaron Seltzer. Il risultato di cui va maggiormente fiero è stato il fatto 

di produrre nello stesso anno una pellicola da 40.000 dollari e una da 40 milioni, nessuna delle 

due ha guadagnato un centesimo. Mordimi (Vampires Suck) è la sua seconda parodia 

cinematografica, ma spera di realizzarne decine di altre prima di andare in pensione.   

 

CHRISTOPHER LENNERTZ (Musiche) è nato in una piccola cittadina a nord di 

Boston, nella stessa zona di uno dei suoi miti, il celebre compositore americano Leonard 

Bernstein. Lennertz si è trasferito a Easton, Pennsylvania, dove ha iniziato la sua formazione 

musicale quando aveva nove anni. Dopo aver studiato composizione, arrangiamento jazz e teoria 

musicale al liceo, si è trasferito in California per frequentare la Thornton School of Music della 

USC con i grandi compositori cinematografici Elmer Bernstein, Buddy Baker, Christopher 

Young e David Raksin. 

Dopo essersi laureato, Lennertz ha incominciato la sua carriera professionale realizzando 

le musiche per una serie di pellicole indipendenti sfruttando tanti stili musicali e drammatici. I 

film a cui ha partecipato sono stati presentati e/o hanno vinto dei premi in festival come il 

Sundance, Slamdance, il Comedy Arts Festival della HBO, Toronto e Cannes. 

In seguito, è stato impegnato con i film ad alto budget, contribuendo alle orchestrazioni e 

agli arrangiamenti di successi come Frailty - Nessuno è al sicuro (Frailty), Free Willy 2, Il libro 

della giungla (The Jungle Book) e La carica dei 101 - questa volta la magia è vera (Disney’s 101 

Dalmatians). Ha anche iniziato a lavorare in televisione, occupandosi delle serie Brimstone, The 

Strip e Supernatural. 



17 

 

La colonna sonora che ha composto per Saint Sinner di Clive Barker è stata eletta una 

delle migliori quindici del 2002 da parte della rivista Cinemascape e una delle migliori dieci di 

quell'anno da parte di Film Music Review. Le sue musiche orchestrali per il videogioco Medal of 

Honor: Rising Sun, creato da Steven Spielberg, si sono aggiudicate l'Interactive Academy Award 

per le migliori composizioni originali del 2003, mentre i suoi arrangiamenti per l'orchestra della 

città di Praga, impegnata nell'album degli Ozomatli Street Signs, hanno contribuito al Grammy® 

per il miglior album di rock latino dell'anno. 

E' stato agli Abbey Road studios di Londra per registrare il videogioco di James Bond 

From Russia With Love. Nella sua filmografia, figurano anche The Deal, Soul Plane, Dr. Dolittle 

3, Alvin superstar (Alvin and the Chipmunks), Il peggior allenatore del mondo (The Comebacks), 

The Perfect Christmas e Sharkbait. 

Ha già collaborato con i registi Jason Friedberg e Aaron Seltzer a Disaster Movie e 

3ciento - Chi l'ha duro... la vince (Meet the Spartans).  
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