
 
 

 

Dalla Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures il film “Una Notte da Leoni 3”,  

terzo ed ultimo capitolo della commedia di grande successo del regista Todd 

Phillips. 

Questa volta non c’è nessun matrimonio. Nessuna festa di addio al celibato.  

E allora cosa può mai andare storto?   

Ma quando ci sono di mezzo i nostri eroi, non si può mai stare sicuri. 

 

In “Una Notte da Leoni 3” ritroviamo  Bradley Cooper, Ed Helms, Zach 

Galifianakis e Justin Bartha nelle parti di Phil, Stu, Alan e Doug.  Nel cast anche 

Ken Jeong nella parte di Mr. Chow, Heather Graham che interpreta la prima 

moglie di Stu, Jade, e Jeffrey Tambor nella parte del padre di Alan, Sid.  Anche  

John Goodman fa parte del cast. 

 

Todd Phillips dirige questo film tratto da una sceneggiatura scritta insieme a 

Craig Mazin, che ha collaborato con lui anche alla sceneggiatura di “Una Notte 

da Leoni 2”  Il film è prodotto da Phillips e Dan Goldberg, con il marchio della la  

casa di produzione Green Hat Films.   Thomas Tull, Scott Budnick, Chris Bender 

e J.C. Spink sono i produttori esecutivi. 

Anche la squadra dei creativi “dietro le quinte” è la stessa dei primi due 

episodi della serie: il direttore della fotografia Lawrence Sher, la montatrice 

Debra Neil-Fisher e la costumista  Louise Mingenbach.  Insieme a loro troviamo 

lo scenografo Maher Ahmad (“Gangster Squad”) e il montatore Jeff Groth 
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(“Project X”). Le musiche sono state composte ancora una volta da Christophe 

Beck, che ha composto le colonne sonore di “Una Notte da Leoni” e “Una Notte 

da Leoni 2” . 

La Warner Bros. Pictures presenta, in associazione con Legendary Pictures, una 

Green Hat Films Production, un film di Todd Phillips: “Una Notte da Leoni 3”.    

 

 
 

    Distribuzione: 

 
WARNER BROS. ENTERTAINMENT ITALIA 

Dal 30 Maggio al Cinema 

Condividi: 

You Tube: http://youtu.be/qryJ166ApOg 

Facebook: https://www.facebook.com/UnaNotteDaLeoni 

Twitter: https://twitter.com/UnaNottedaLeoni 

 

Ufficio Stampa Warner Bros. Entertainment Italia 

Riccardo Tinnirello: riccardo.tinnirello@warnerbros.com 

Emanuela Semeraro: emanuela.semeraro@warnerbros.com 

Cinzia Fabiani: cinzia.fabiani@warnerbros.com 

Antonio Viespoli: antonio.viespoli@warnerbros.com 
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ILCAST 
 

BRADLEY COOPER (Phil) è uno degli attori più ricercati dell’industria 

cinematografica, con ampia esperienza in teatro, cinema e televisione.   

Recentemente, Cooper ha sottoscritto un accordo biennale “first-look” con la  

Warner Bros., con il quale ha lanciato la sua casa di produzione, la 22 & Indiana 

Pictures.   

          Di recente, Cooper ha recitato nel film candidato al Premio Oscar® “Il lato 

positivo,” per il quale ha ottenuto la sua prima candidatura al Premio Oscar®. 

Diretto dal regista David O’ Russell, il film è un adattamento del romanzo tragi-

comico di Matthew Quick. Nel film recitano anche Jennifer Lawrence, Robert De 

Niro e Jacki Weaver. Nel film viene raccontata la storia di un ex professore di 

liceo che ritorna a casa dopo quattro mesi trascorsi in un istituto psichiatrico  e va 

a vivere con i suoi genitori per cercare di ricomporre il rapporto con la moglie 

diventata ormai un’estranea. “Il Lato Positivo,” che ha debuttato al Festival 

internazionale del cinema di Toronto del 2012, è stato candidato a sette premi 

Oscar®, tra cui quello come Miglior film, Migliore regia, Migliore adattamento 

sceneggiatura, Migliore attrice, Migliore attore non protagonista e Migliore attrice 

non protagonista.  Cooper ha vinto il premio del  National Board of Review come 

Miglior attore ed il premio della Broadcast Film Critics Association come Miglior 

attore in una commedia per la sua performance. Inoltre, è stato candidato al 

premio Golden Globe per la Migliore performance di un attore in un film, 

commedia o musical, è stato candidato al premio Screen Actors Guild®  per la 

Migliore performance di un attore in un ruolo da protagonista, ed ha ricevuto le 

candidature ai premi Independent Spirit Award per Migliore attore protagonista, e 

British Academy Film Award per Migliore attore in un ruolo da protagonista.   

 Cooper prossimamente sarà insieme a Ryan Gosling, Rose Byrne ed Eva 

Mendes nel thriller di Derek Cianfrance “Come un tuono,” che ha debuttato al 

Toronto International Film Festival dello scorso anno. Il film racconta le vicende 

di Gosling, motociclista acrobatico di professione che inizia a compiere rapine in 

banca per mantenere la sua famiglia.  Quando il destino gli fa incontrare un 
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poliziotto alle prime armi, interpretato da Cooper, il loro rapporto si trasforma in 

un confronto generazionale. L’uscita di questo film è prevista per il mese di 

marzo  2013.   

Prossimamente Cooper sarà insieme a Jennifer Lawrence nel film 

drammatico indipendente “Serena.” Tratto dall’adattamento del romanzo storico 

di Ron Rash, il film è diretto dalla regista vincitrice del premio Oscar® Suzanne 

Bier. “Serena” è ambientato nel periodo della depressione americana, nella 

Carolina del nord  del 1929 e racconta le vicende della coppia di neosposi in 

viaggio George (Cooper) e Serena (Lawrence) Pemberton che cercano di 

mettere su un impero con il commercio del legname.   

 Nel 2012, Cooper ha recitato insieme a Zoe Saldana, Jeremy Irons 

e Dennis Quaid in “The Words,” nel ruolo di uno scrittore che, all’apice della sua 

carriera letteraria, scopre di dover pagare un prezzo molto alto per essersi 

appropriato del lavoro di un altro. Il film è stato scritto e diretto da due amici 

d’infanzia di Cooper, Brian Klugman e Lee Sternthal. Cooper ha recitato anche in  

“Hit & Run,” diretto da Dax Shepherd.  

 Nel maggio 2011, Cooper ha recitato con Ed Helms, Zach 

Galifianakis e Justin Bartha nella commedia sequel “Una notte da leoni II,” diretto 

da Todd Phillips. Il weekend di uscita del film ha segnato i più alti incassi a livello 

mondiale per un film commedia e nel giugno 2011 ha superato gli incassi del 

primo film della serie “Una notte da leoni”, diventando il film di categoria “R” con i 

maggiori incassi di tutti i tempi.   

Nel 2010, Cooper ha recitato nel ruolo del Luogotenente Templeton 

“Faceman” Peck, nel remake del film “A-Team,” diretto da Joe Carnahan, e 

interpretato anche da Liam Neeson, Jessica Biel, Sharlto Copley e Quinton 

“Rampage” Jackson.   

Nel 2009, è apparso in “New York I Love You,” versione americana 

dell’apprezzato film “Paris Je Taime,” e nella commedia di successo “La verità è 

che non gli piaci abbastanza”, insieme a Jennifer Connelly e Scarlett Johansson, 

basata sul romanzo di  Greg Behrendt e Liz Tuccillo apparso nella lista dei titoli 

più venduti del The New York Times.  Tra le altre interpretazioni di Cooper 
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troviamo film successo di botteghino come “Yes Man,” insieme a Jim Carrey e 

“Due single a nozze,” insieme a Vince Vaughn e Owen Wilson, nel quale si è 

messo in risalto interpretando un tipico rompiscatole, e nel  2001 il film cult “Wet 

Hot American Summer,” insieme a  Janeane Garofalo, Molly Shannon, Paul 

Rudd, e diretto da David Wain. Cooper è apparso anche insieme a Sandra 

Bullock e Thomas Hayden Church in “A proposito di Steve.” 

Nell’estate del 2012, Cooper ha recitato insieme a Patricia Clarkson in 

“The Elephant Man” di Bernard Pomerance al Nikos Stage durante il 

Williamstown Theater Festival a Williamstown, Massachusetts, diretto da Scott 

Ellis.  Questa è stata la seconda partecipazione di Cooper al Williamstown 

Theatre Festival, nel quale la prima volta ha interpretato “The Understudy” (Il 

sostituto)nel 2008.  Attualmente sta lavorando per portare “The Elephant Man” a 

Broadway nel 2014.   

Cooper ha debuttato a Broadway nella primavera del 2006 nella 

produzione di Joe Montello di “Three Days of Rain” (Tre giorni di pioggia), 

insieme a  Julia Roberts e Paul Rudd. Nel luglio 2008,  si è unito al cast dello 

spettacolo “The understudy” di Theresa Rebeck, che è stato molto apprezzato 

dalla critica, rappresentato per la prima volta al Williamstown Theatre Festival 

con grande successo di critica e tutto esaurito.   

Nel 2009, Cooper ha ripreso il suo ruolo di “Aidan Stone” nella serie 

drammatica della F/X “Nip/Tuck.” Nel 2005, ha interpretato la commedia a 

telecamera singola della Fox “Kitchen Confidential,” basata sui problemi e le 

tribolazioni del famoso chef Anthony Bourdain.  Altri suoi lavori televisivi 

comprendono le serie candidate ai Golden Globe Award “Alias,” “Jack & Bobby,” 

“Touching Evil,” “Law & Order: SVU” e “Trial by Jury.”   Nato a Philadelphia, 

Pennsylvania, Cooper si è laureato con lode  in Inglese alla Georgetown 

University.  Dopo essersi trasferito a New York, ha preso un Master in Arte 

presso la scuola d’arte drammatica Actors Studio alla New School University. 

     

 ED HELMS (Stu), meglio noto  per i suoi ruoli mozzafiato sia sul grande 

che sul piccolo schermo,  riprende il ruolo interpretato in “Una Notte da Leoni” ed 
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“Una Notte da Leoni II”, che hanno incassato oltre 1 miliardo di dollari a livello 

mondiale. 

 Recentemente ha terminato la produzione di “They Came Together” di 

David Wain, con Paul Rudd e Amy Poehler, e la commedia di Rawson Marshall 

Thurber “We’re The Millers,” con Jennifer Aniston e Emma Roberts. 

 Helms è apparso di recente nel film dei fratelli Duplass “A casa con Jeff” 

insieme a Jason Segel e Susan Sarandon.  Il film, uscito il 16 marzo 2012, 

racconta dello scansafatiche Jeff (Segel) che, uscito dalla sua cantina per andare 

a fare una commissione per la madre (Sarandon), scopre il suo destino mentre 

trascorre la giornata insieme al fratello Pat (Helms) e mentre questi segue la 

moglie, che forse lo tradisce.  Helms di recente ha anche prestato la voce al film 

di successo in 3D “Lorax - Il guardiano della foresta,” interpretando Once-ler, 

insieme a Danny DeVito, Zac Efron, e Taylor Swift.  Il film è tratto dal famoso 

libro per bambini del Dr. Seuss sulla conservazione dell’ambiente. 

 Attualmente, Helms interpreta il ruolo mozzafiato di Andy Bernard nella 

commedia di successo della NBC “The Office.” Altri suoi ruoli televisivi 

comprendono un periodo di quattro anni come giornalista e scrittore in “The Daily 

Show with Jon Stewart”, premiato con l’Emmy Award®”, “Premium Blend” di 

Comedy Central, e  “Arrested Developmen” della Fox. 

 Altri suoi ruoli cinematografici comprendono “Benvenuti a Cedar Rapids” 

di Miguel Arteta, “Una notte al museo 2 – La fuga” di Shawn Levy, “The Goods”, 

“Semi-Pro”, “Molto incinta”, “Piacere Dave”, “Harold & Kumar - Fuga da 

Guantanamo”, “Walk Hard – La storia di Dewey Cox” e “Un’impresa da Dio”. 

 Nato e cresciuto ad Atlanta, Georgia, Helms si trasferisce a New York per 

dedicarsi alla commedia subito dopo aver frequentato l’Oberlin College in Ohio.  

Attualmente vive a Los Angeles e suona molto bene il banjo. 

 

 ZACH GALIFIANAKIS (Alan) torna nel suo ruolo di sfortunato terzo 

membro del Branco delle commedie di successo di Todd Phillips “Una notte da 

leoni” e “ Una notte da leoni 2”.  Nel frattempo, lui e Phillips hanno lavorato 

insieme in “Parto col folle”, nel quale Galifianakis recita con Robert Downey Jr. 
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 Nel 2012, Galifianakis ha recitato con Will Ferrell nella commedia 

“Candidato a sorpresa,” per la regia di Jay Roach.  In precedenza aveva recitato 

con Steve Carell e Paul Rudd in “A cena con un cretino” di  Roach ed insieme a  

Will Farrell in “Tim and Eric’s Billion Dollar Movie.” 

 Recentemente ha concluso la produzione della commedia “You are here”, 

con Owen Wilson e Amy Poehler, debutto alla regia di Matthew Weiner.  

 Galifianakis si è trasferito a New York dopo il mancato superamento per 

un solo punto del suo ultimo corso al college presso la North Carolina State 

University.  Ha iniziato a recitare dimostrando il suo umorismo nel retro di una 

panineria a Times Square, passando poi a fare cabaret la sera nei club e nei bar 

in città.  Mentre lavorava come cameriere, ottenne la sua prima parte nella 

sitcom “Boston Common” della NBC.   Altri suoi ruoli nel cinema comprendono 

“5 giorni fuori”, presentato al Toronto Film Festival nel 2010; il successo “G-Force  

Superspie in missione” prodotto da Jerry Bruckheimer; il film indipendente “Youth 

in Revolt,” con Michael Cera, Steve Buscemi e Ray Liotta; un cammeo nel film 

candidato all’ Oscar®  ”Tra le nuvole” di Jason Reitman; “Comedians of Comedy,” 

e il film acclamato dalla critica e tratto da una storia vera “Nelle terre selvagge”, 

del regista Sean Penn.     

 Sul piccolo schermo, Galifianakis ha recitato nella commedia della HBO 

“Bored to death”, con Jason Schwartzman e Ted Danson.  Inoltre, ha presentato 

il talk show della VH1 ampiamente riconosciuto dalla critica “Late World with 

Zach,” ed ha anche scritto ed interpretato “Dog Bites Man” per Comedy Central.  

Presenta anche un talk show su Internet dal titolo “Between Two Ferns” nel 

quale ha intervistato ospiti come Steve Carell, Natalie Portman, Conan O’Brien e 

Charlize Theron. 

Quando non è impegnato nelle riprese di un film, Galifianakis vive nella 

sua fattoria nel North Carolina.  

 

 KEN JEONG (Mr. Chow) è noto per le sue capacità mozzafiato ed è 

riconosciuto come l’attore di riferimento per le commedie di successo moderne.  
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Nel maggio del 2009, Jeong è apparso nella parte del gangster asiatico 

Mr. Chow nella commedia di grande successo “Una notte da leoni,” interpretato 

anche da Bradley Cooper, Ed Helms e Zach Galifianakis. Il film è diventato la 

commedia di categoria “R” di maggiore incasso di quel periodo, con oltre 462 

milioni di dollari incassati a livello mondiale, superato solo da “Una notte da leoni 

2”, che ha incassato 581 milioni di dollari in tutto il mondo.  

Dal suo debutto nei lungometraggi nel ruolo del dottore in “Molto incinta” 

del 2007, Jeong ha interpretato diversi ruoli memorabili in una serie di commedie 

di successo.  Diretto, scritto e prodotto da Judd Apatow, il primo film di Jeong ha 

incassato in tutto il mondo 219 milioni di dollari al botteghino. Nel 2008 Jeong ha 

interpretato il suo primo ruolo importante nei panni del cattivo in “Role Models.”  

Nel ruolo del Re Argotron, Jeong è apparso insieme a Paul Rudd, Seann William 

Scott e Christopher Mintz-Plasse.  Il film ha incassato oltre 90 milioni di dollari a 

livello mondiale.  Nello stesso anno Jeong ha interpretato dei piccolo ruoli in altre 

due commedie di successo: “Strafumati” e “Fratellastri a 40 anni.” 

La carriera di Jeong era cominciata in modo diverso.  Si era diplomato alla 

Duke University e aveva poi proseguito gli studi per ottenere la laurea in 

medicina alla University of North Carolina.  Jeong ha poi portato a termine il suo 

internato in Medicina Interna a New Orleans mentre nel frattempo sviluppava le 

sue capacità comiche e, nel 1995, ha vinto il Big Easy Laff Off.  La competizione, 

i cui giudici erano l’ex presidente della NBC Brandon Tartikoff e il fondatore di 

Improv Bud Friedman, ha rappresentato la sua grande occasione, dato che 

Tartikoff e Friedman hanno spinto Jeong a trasferirsi a Los Angeles. 

Arrivato a Los Angeles, Jeong ha iniziato a recitare regolarmente ad 

Improv e Laugh Factory, ed è apparso in diversi spettacoli televisivi compreso 

“The Office,” “Entourage,” e “MADtv.”  Ma è stato solo con il suo ruolo importante  

del Dottor Kuni in “Molto incinta” che Jeong si è consolidato come comico di 

lungometraggi.  Nel 2006, Jeong ed il suo collega comico Mike O’Connell hanno 

lasciato un segno anche su YouTube, con “Million Dollar Strong,” una parodia di 

un duo rap.  Da quando è stato postato nel 2006, il video ha raccolto oltre 1 
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milione di visualizzazioni e Jeong e O’Connell sono stati incaricati da MTV Films 

di scrivere ed interpretare la versione cinematografica. 

Jeong ha ripreso il suo ruolo di Mr. Chow nel film di successo estivo, “Una 

notte da leoni 2”. Proseguendo il successo di “Una notte da leoni”, il sequel molto 

atteso ha superato ogni aspettativa, incassando circa 600 milioni di dollari e 

sorpassando “Una notte da leoni”, stabilendo record di botteghino per i film di 

categoria “R”.   

Jeong appare anche come interprete abituale della serie “Community,” 

arrivata quest’anno alla sua quarta stagione. Tra gli interpreti figurano anche Joel 

McHale e Chevy Chase, e Jeong interpreta il ruolo dello squilibrato ex professore 

di spagnolo, Senor Chang. 

Recentemente Jeong ha lavorato di nuovo insieme a Michael Bay per il 

film d’azione “Suda e cresci,” che uscirà ad aprile 2013. Il film è interpretato 

anche da Dwayne Johnson e Mark Wahlberg. Altri ruoli cinematografici di Jeong 

comprendono “Il signore dello zoo”, “Transformers 3,” “La concessionaria più 

pazza d’America” e “A proposito di Steve.” E’ apparso anche in diversi spot per  

Stand Up 2 Cancer ed ha presentato i Billboard Music Awards 2011.  

 

 HEATHER GRAHAM (Jade/Wendy) ha scoperto la sua passione per la 

recitazione in tenera età ed ha catturato l’attenzione dei cineasti con il suo ruolo 

d’esordio nel film di Gus Van Sant  “Drugstore Cowboy,” per il quale ha ricevuto 

una candidatura per l’Independent Spirit Award. Graham ha poi portato a segno 

ruoli indimenticabili nel classico  “Boogie Nights – L’altra Hollywood” del 1997, 

per il quale ha ricevuto l’MTV Movie Award per la migliore performance 

rivelazione, ed in “Austin Powers: La spia che ci provava” del 1999.  Sempre nel 

1999, è stata nominata ShoWest Female Star of Tomorrow.  

 Più recentemente, Graham ha interpretato “About Cherry,” insieme a 

James Franco, che è stato presentato al Berlino Film Festival nel febbraio 2012   

e che è arrivato nei cinema il 21 settembre 2012.  Successivamente, Graham 

reciterà in “At Any Price” di Ramin Bahrami, che debutterà ai festival del cinema 
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di Toronto, Venezia, Telluride e Zurigo. Arriverà nei cinema nella primavera 

2013. 

 In precedenza, Graham ha recitato in “Judy Moody and the Not Bummer 

Summer,” “5 Days of War,” ed insieme a Bradley Cooper, Ed Helms e Zach 

Galifianakis in “Una notte da leoni”.  Ha anche recitato con un cast stellare in 

“Bobby” di Emilio Estevez, sull’assassinio di Robert F. Kennedy, presentato nel 

2006 all’AFI Film Festival.  

 Nel corso della sua carriera, Graham ha lavorato con alcuni dei più famosi  

attori e registi. Le sue interpretazioni comprendono la ragazza con gli occhi da 

cerbiatta in “Swingers,” con Jon Favreau e Vince Vaughn; un’ambiziosa giovane 

attrice in “Bowfinger” di Frank Oz, con Steve Martin e Eddie Murphy; e la tragica 

Mary Kelly in “La vera storia di Jack lo Squartatore” di Albert and Allen Hughes, 

con Johnny Depp.  Tra i suoi ruoli cinematografici troviamo interpretazioni in “Il 

Guru,” con Marisa Tomei; “Hope springs”, con Colin Firth; “Lui, lei e gli altri,” con 

Luke Wilson; “I marciapiedi di New York” di Ed Burns; “Two Girls and a Guy” di 

James Toback, con Robert Downey Jr.; “Lost in Space – Perduti nello spazio”, 

con Gary Oldman e William Hurt; e “6 gradi di separazione”, interpretato da Will 

Smith.  

 Graham è stata produttore esecutivo ed interprete del lungometraggio “Ti 

amo, ti mollo, ti sposo”, una commedia romantica interpretata anche da Sandra 

Oh e Cheryl Hines.  Nel 2004-2005, ha ricevuto critiche entusiastiche per il suo 

ruolo come “guest star” nella serie della NBC “Scrubs”, acclamata dalla critica. 

Sul palcoscenico, Graham ha debuttato off-Broadway in  “Recent Tragic Events” 

di Playwrights Horizons. 

 

 
 JUSTIN BARTHA (Doug) è emerso come attore di grande versatilità le cui 

capacità vanno dalla commedia al dramma nei film, in televisione ed a teatro.

 Bartha al momento recita nella nuova serie comica della NBC “The New 

Normal”, creata da Ryan Murphy e Ali Adler. Justin interpreta la metà di una 

coppia gay che cerca di creare una famiglia tramite una madre surrogata ed i lati 
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comici e gli sconvolgimenti emotivi che tale cambiamento di vita comporta. 

All’inizio dell’estate scorsa ha terminato la produzione di “CBGB,” un 

lungometraggio sull’iconico club punk di New York durante il suo momento d’oro 

a metà degli anni ‘70, nel quale interpreta il ruolo di Stiv Bators, famoso leader 

dei The Dead Boys.  

 Bartha ha recitato infine nel lungometraggio di Todd Solondz, “Dark 

Horse” con Selma Blair, Mia Farrow e Christopher Walken, che è stato 

presentato in competizione ai Festival Internazionale del Cinema di Venezia e 

Toronto nel 2011.  Precedentemente, ha recitato nel coraggioso film drammatico 

indipendente "Holy Rollers" con Jesse Eisenberg.  Liberamente tratto dalla storia 

vera dei commercianti di droga ebrei hasidici alla fine degli anni ’90, "Holy 

Rollers" è stato presentato in competizione al Sundance Film Festival del 2010, 

ed ha fatto ottenere al suo regista il Premio Rivelazione al Gotham Film Festival 

ed il Premio per l’Esordiente Più Promettente a Deauville. 

 Nel 2010, Bartha ha aggiunto anche  Broadway al suo già impressionante 

curriculum, ricevendo critiche entusiastiche per il suo ruolo di protagonista 

nell’acclamata commedia “Lend Me A Tenor,” presentata da Ken Ludwig.  Bartha 

ha recitato al fianco di Tony Shalhoub e Anthony LaPaglia in questo programma  

diretto da Stanley Tucci. Da allora, ha recitato anche negli spettacoli off-

Broadway “All New People,” scritto da Zach Braff; e “Asuncion,” co-interpretato e 

scritto da Jesse Eisenberg. 

  Bartha è anche noto per le sue interpretazioni nei panni di Riley Poole, 

partner di Ben Gates, il personaggio di Nicolas Cage nella saga di grande 

successo in tutto il mondo "Il mistero dei Templari" e “Il mistero delle pagine 

perdute."  Oltre all’innovativa commedia “Una notte da leoni”, le interpretazioni di 

Bartha comprendono "New York, I Love You” (la versione Americana di “Paris, 

Je T'aime”) e "A casa con i suoi" con Matthew McConaughey. 

    Bartha ha studiato recitazione alla  Tisch School of the Arts presso la New 

York University  e si è diplomato alla scuola di cinema di questa università. 

Divide il suo tempo tra New York e Los Angeles. 
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 JOHN GOODMAN (Marshall) ha recitato recentemente nel film 

drammatico vincitore dell’Oscar® ”Argo”, diretto da Ben Affleck, per il quale si è 

guadagnato le lodi di numerosi gruppi di critici, compresi i premi per il cast dell’ 

Hollywood Film Festival e del Palm Springs International Film Festival.  

Goodman ha anche vinto lo Spotlight Award del National Board of Review per il 

lavoro svolto nel  2012, che ha incluso anche “Argo.”  

Ha recitato recentemente nel film drammatico di Clint Eastwood “Di nuovo 

in gioco” e nel thriller “Flight” di Robert Zemeckis, che è stato presentato come 

film della serata di chiusura al New York Film Festival.   

Le interpretazioni di Goodman comprendono il film muto in bianco e nero 

“The Artist” ed il film drammatico “Molto forte, incredibilmente vicino”, che hanno 

ricevuto entrambi una candidatura all’Oscar® per Miglior Film.   

I suoi lavori televisivi recenti comprendono “Damages” di DirecTV e 

“Community” della NBC.  

I molti riconoscimenti di Goodman comprendono un Golden Globe Award 

per Miglior Attore e sette candidature agli Emmy Award per il suo ruolo in 

“Roseanne.”  Si è anche guadagnato delle candidature agli Emmy per Ie sue 

interpretazioni in “Kingfish: A Story of Huey P. Long” della TNT, nella produzione 

CBS di “Un tram chiamato desiderio” di Tennessee Williams e nel film dei fratelli 

Cohen “Barton Fink – E’ successo a Hollywood”.  Nel 2007, Goodman ha vinto il 

suo secondo Emmy Award, come Outstanding Guest Actor, in “Studio 60 on the 

Sunset Strip.”    

Ha ricevuto una candidatura all’Emmy Award come Migliore Attore non 

Protagonista in una Miniserie o in un Film ed una nomination della SAG  per 

Migliore Interpretazione Maschile in un Film Televisivo o Miniserie per la sua 

interpretazione nel film biografico della HBO di Jack Kevorikian, “You Don’t Know 

Jack.”  Questo progetto lo ha visto di nuovo insieme ad Al Pacino, con il quale ha 

interpretato “Seduzione pericolosa”, ed a Susan Sarandon, con la quale ha 

interpretato “Speed Racer.”  

I precedenti ruoli di Goodman comprendono “L’occhio del ciclone,” “I love 

shopping”, “Bee Movie,” “La papessa,” “Alabama Moon,” “Gigantic,” “Ballroom 
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Dancing”, “Beyond the Sea,” “Masked and Anonymous,” “Storytelling,” “Fratello, 

dove sei?,” “Le ragazze del Coyote Ugly,” “Da che pianeta vieni?,” “Un corpo da 

reato,” “Al di là della vita,” “Il tocco del male,” “I rubachiotti,” “Blues Brothers Il 

mito continua,” “The Runner,” “I Flintstones,” “Confessione finale,” “Aracnofobia,” 

“Per sempre,”  “L’eroe del cielo,” “Nata ieri,” “Matinee,” “The Babe – La 

leggenda,” “Sua Maestà viene da Las Vegas,” “L’ultima battuta,” “Un amore una 

vita,” “Stella,” “La fuga di Eddie Macon,” “C.H.U.D.,” “La rivincita dei nerds,” 

“Maria's Lovers,” “Sweet Dreams,” “True Stories,” “The Big Easy – Brivido 

seducente,” “Affittasi ladra” “Tipi sbagliati,” “Arizona Junior” e “Il grande 

Lebowski.” 

Ha prestato la sua voce a molti film d’animazione, tra cui “Monsters & co.”, 

“Le follie dell’imperatore,” “Tales of the Rat Fink” e “Il libro della giungla II.” Ha 

prestato la sua voce anche ad un personaggio principale nella serie animata 

della NBC “Father of the Pride.” 

A Broadway, Goodman ha recitato in “Aspettando Godot,” per il quale ha 

ricevuto critiche entusiastiche per il ruolo di Pozzo. Altri suoi ruoli teatrali 

comprendono diversi spettacoli del tipo “cena e teatro” e produzioni teatrali per 

bambini, così come numerosi spettacoli off-Broadway. I suoi ruoli nel teatro 

regionale comprendono “Enrico IV, Parte I e II”, “Antonio e Cleopatra”, “As you 

like it” e “Un canto di Natale”. Ha recitato in una  “road production” del “The 

Robber Bridegroom” e ha recitato in due spettacoli a Broadway, “Loose Ends” 

nel 1979 e “Big River” nel 1985. Nel 2001, ha recitato durante il New York 

Shakespeare Festival  a Central Park nella messa in scena de “The Seagull,” 

diretto da Mike Nichols.  L’anno seguente è apparso a Broadway in “Resistible 

Rise of Arturo Ui” del Public Theatre.   

Goodman ha frequentato la Southwest Missouri State University con 

l’intenzione di giocare a football, ma un infortunio lo ha costretto a cambiare 

programma e dedicarsi alla recitazione.  Non è mai tornato al football ed ha 

conseguito un diploma in Teatro.  Ricorda ancora quel giorno del 1975 quando 

lasciò la sua nativa St. Louis per New York, armato solo di una laurea in Arte 

della Southwest Missouri State University, 1000 dollari prestatigli da suo fratello 
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ed il sogno di diventare un attore professionista. Non voleva doversi guardare 

indietro un giorno e dire “Chissà se avessi fatto ...” Così è andato in giro, ha fatto 

ogni genere di lavori ed ha cercato di mantenersi occupato. Ed è stato sempre 

occupato fin da allora. 
 

 

I CINEASTI 

 

TODD PHILLIPS (Regista/Scrittore/Produttore) di recente ha diretto, co-

scritto e prodotto nel 2010 la commedia “Parto col folle,” interpretata da  Zach 

Galifianakis e Robert Downey Jr.  Nel 2009, ha diretto e prodotto la commedia di 

grande successo “Una notte da leoni”, interpretata da Bradley Cooper, Ed 

Helms, Galifianakis e Justin Bartha.  Il film è diventato la commedia di categoria 

“R” che ha ottenuto il maggior successo d’incassi di tutti i tempi ed ha vinto un 

Golden Globe Award per il Miglior Film – sezione Commedia o Musical.   

Phillips ha cominciato la sua carriera come regista di documentari, ispirato 

dall’umorismo preso dalla realtà quotidiana e dal convincimento che la verità è 

spesso più strana della finzione.  

Il suo primo film, “Hated,” descriveva le sgradevoli stranezze del musicista 

punk G.G. Allin ed ebbe un immediato successo come film “alternativo”.  Fu 

distribuito nell’estate del 1994 e diventò il film studentesco a maggiori incassi del 

momento.  

A questo Phillips fece seguire nel  1998 “Frat House,” un documentario 

che egli ha prodotto e diretto per la popolare serie della HBO “America 

Undercover”.  “Frat House” è stato presentato al Sundance Film Festival del 

1998 ed ha vinto il Gran Premio della Giuria per film documentari. La coraggiosa 

rivelazione della vita nelle confraternite ha causato una pubblica controversia che 

alla fine ha costretto la HBO ad accantonare il film.  Phillips spera ancora di 

poterlo distribuire in futuro. 

Dopo aver incontrato il produttore Ivan Reitman al Sundance, Phillips è 

passato ai lungometraggi con “Road Trip” del 2000, che lo ha confermato come 
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personaggio emergente nel genere della commedia.  Contemporaneamente ha 

prodotto e diretto  “Bittersweet Motel”, un documentario sul fenomeno musicale 

cult dei Phish. 

In un modo o nell’altro, i film di Phillips esplorano la natura delle relazioni 

maschili, e così facendo ha lavorato con alcuni dei più grandi attori comici di  

Hollywood, scrivendo e dirigendo film come “Old School,” nel 2003; “Starsky & 

Hutch,” nel 2004; e “Scuola per canaglie,” nel 2006.  Phillips ha ottenuto una 

candidatura dell’Academy Award® nel 2006 per il Miglior Adattamento per il suo 

lavoro in “Borat: Studio culturale sull’America a beneficio della gloriosa nazione 

del Kazakistan”.  

 

DAN GOLDBERG (Produttore) in “Una notte da leoni Part III” mette a 

segno il suo settimo film in collaborazione con Todd Phillips. In precedenza,  era 

stato produttore nei film di Phillips’ “Old School,” “Road Trip,” “Scuola per 

canaglie,” “Parto col folle,” “Una notte da leoni,” che ha vinto un Golden Globe 

Award per il Miglior Film – sezione Musical o Commedia, e “Una notte da leoni 

II”. 

Goldberg ha anche prodotto la stravagante commedia “Private Parts” e la 

commedia avventurosa d’animazione “Space Jam,” interpretata da Michael 

Jordan.  

Le sue sceneggiature comprendono le commedie classiche “Un plotone di 

svitati” e “Polpette,” entrambi prodotti da lui; “F.B.I. – Agenti in sottoveste,” che 

ha anche diretto; e “Heavy Metal”, che è ancora un cult.   

 

 CRAIG MAZIN (Sceneggiatore) ha collaborato per la prima volta con 

Todd Phillips nel 2010 quando ha co-scritto “Una notte da leoni II,” che è 

rapidamente diventata la commedia in live action (cioè con personaggi in carne 

ed ossa) che ha ottenuto i maggiori incassi di tutti i tempi.   

 Lo scrittore e produttore Mazin si è costruito nel tempo la sua fama di 

grande scrittore di commedie in grado di attrarre il grande 

pubblico. Recentemente ha sceneggiato la commedia di successo “Io sono tu,” 
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con Melissa McCarthy e Jason Bateman, diretta da Seth Gordon.  Attualmente 

sta scrivendo e producendo la commedia d’animazione “Turkeys” per ReelFX e 

Relativity Media, con le voci di Owen Wilson, Woody Harrelson e Amy Poehler. 

  Mazin ha co-scritto le commedie di successo  “Scary Movie 3 e 4,” ed ha 

lavorato come produttore in “Scary Movie 4.” Ha anche co-scritto il film in live 

action della Disney “Rocketman – Come ho conquistato Marte.” Nel complesso, I 

suoi film hanno incassato circa un miliardo di dollari nel mondo. 

  Mazin co-presenta il popolare podcast sulla sceneggiatura "Scriptnotes" 

con il suo collega scrittore John August. 

 
           LAWRENCE SHER (Direttore della Fotografia) ha lavorato come direttore 

della fotografia nei tre precedenti film di Todd Phillips: “Una notte da leoni” e 

“Una notte da leoni Parte II” che hanno superato tutti i record al botteghino 

quando sono stati distribuiti nel 2009 e 2011 e nella commedia di grande 

successo “Parto col folle” del 2010 interpretata da Robert Downey Jr. e Zach 

Galifianakis.  

 Sher è stato direttore della fotografia per più di 17 anni, girando spot 

pubblicitari, video musicali e lungometraggi.   

 Recentemente ha lavorato in “Il Dittatore,” diretto da Larry Charles ed 

interpretato da Sacha Baron Cohen, Anna Faris e Ben Kingsley e la commedia di 

David Frankel, “Un anno da leoni,” con Owen Wilson, Jack Black e Steve Martin.  

 Tra i suoi film troviamo la commedia di fantascienza “Paul,” interpretata da 

Seth Rogan e Jason Bateman per la regia di Greg Mottola; il film TV della CBS, 

“The Eastmans,” con Donald Sutherland e Jacqueline Bisset, diretto da Jason 

Ensler; “I Love You, Man,” con Paul Rudd e Jason Segel nonchè “Trucker,” “The 

Promotion,”  “L’amore secondo Dan,” “Hazzard” e “Kidnapped – Il rapimento.” 

Nato e cresciuto a New York, ha studiato economia alla Wesleyan 

University dove, al terzo anno, inizialmente interessato alla fotografia, è rimasto 

affascinato dalla cinematografia.  Dopo la laurea, si è trasferito a Los Angeles ed 

ha cominciato la sua carriera come aiuto operatore. 
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Dopo aver girato il pluripremiato cortometraggio della USC “12 Stops on 

the Road to Nowhere” per il suo compagno della Wesleyan Jason Low, Sher ha 

lavorato come direttore della fotografia in diversi piccoli film e video musicali, 

salendo alla ribalta nel 2001 con il premiato film indipendente “Kissing Jessica 

Stein,” seguito da “La mia vita a Garden State” per la regia di Zach Braff.  
 

MAHER AHMAD (Scenografo) ha collaborato recentemente per la terza 

volta con il regista Ruben Fleischer in “Gangster Squad,” avendo lavorato in 

precedenza come scenografo in “30 Minutes or Less” di Fleischer, e nel suo 

debutto alla regia nel lungometraggio “Benvenuti a Zombieland.”  Ha anche 

curato la scenografia di “Tre all’improvviso” di Greg Berlanti, “Extract” di Mike 

Judge e della commedia romantica “A proposito di Steve,” che Sandra Bullock ha 

interpretato e prodotto con Mary McLaglen.  In precedenza, Ahmad ha 

collaborato con Bullock e McLaglen nella commedia “Miss FBI: infiltrata 

speciale.”   

I più recenti lavori di Ahmad comprendono la commedia “Stand Up Guys,” 

di Fisher Stevens, in uscita nel 2013.  Tra le  sue altre scenografie troviamo “The 

Guardian – Salvataggio in mare,” “Febbre a 90°,” “Palle al balzo,” “Mr. 3000,” 

“Holes - Buchi nel deserto,” “Paid in Full,” “Gun shy - Un revolver in analisi,” 

“Caccia senza tregua,” “Il Club delle vedove,” “Calde notti d’estate,” “The 

Package,” “Miami Blues,” “Nico” e “Il codice del silenzio.”  Oltre ad occuparsi 

della scenografia, Ahmad ha lavorato anche come produttore associato in 

“Reazione a catena,” ed è stato produttore associato e visual consultant in “Il 

gemello scomodo” di Andrew Davis.   

Come direttore artistico, ha lavorato nei film “Cronisti d’assalto,” per la 

regia di Ron Howard; “Il fuggitivo,” per Andrew Davis; “Quei bravi ragazzi,” per 

Martin Scorsese; “Regina senza corona,” per Thomas Schlamme; “Una vedova 

allegra…ma non troppo,” per Jonathan Demme; e “Angel Heart – Ascensore per 

l’inferno,” per Alan Parker. 

 Ahmad ha ottenuto un Diploma (MFA) in Scenografia Teatrale e Lighting 

Design (Progettazione di luci) presso la Northwestern University ed ha 
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cominciato la sua carriera come scenografo teatrale a Chicago, dove è stato 

candidato per sei volte al Joseph Jefferson Award.  E’ stato ingaggiato come 

scenografo locale per un film in lavorazione a Chicago e, da quel momento in 

poi, ha lavorato esclusivamente nel cinema, annoverando tra i suoi lavori oltre 60 

titoli. 

 Occasionalmente tiene conferenze sulla scenografia presso scuole di 

cinema come la AFI e la  Brooks Academy.   

 
DEBRA NEIL-FISHER (Montatrice) ha ricevuto un Eddie Award dalla 

American Cinema Editors per il suo lavoro nel film di Todd Phillips “Una notte da 

leoni.”  Da allora ha montato i film dello stesso regista “Parto col folle” e “Una 

notte da leoni Parte II”. Tra gli altri lavori della Neil-Fisher troviamo le commedie 

di successo “Baby Mama,” “Role Models,” “Tu, io e Dupree,” “Senza pagaia,” 

“Assatanata,” ed i film di grande successo di Austin Powers , “Austin Powers: Il 

controspione” and “Austin Powers: La spia che ci provava.”  Ha collaborato per 

tre volte con il regista Donald Petrie in “Baciati dalla sfortuna,” “Due candidati per 

una poltrona” e “Come farsi lasciare in 10 giorni.”  Il suo lavoro si estende anche 

ad altri generi, compresi i film drammatici “Pomodori verdi fritti alla fermata del 

treno,” “The War” e “Qualcosa di personale,” così come i thriller “Teaching Mrs. 

Tingle” e “Dr. Giggles.” 

Nel 1991, la Neil-Fisher ha vinto un premio CableACE per il suo lavoro nel 

telefilm della TNT, “Heat Wave – onda di fuoco”, per il regista Kevin Hooks. Tra i 

lavori televisivi precedenti troviamo i film “The Amy Fisher Story” e “Gli 

strangolatori della collina” ed il thriller della TNT “Breaking Point. 

 
JEFF GROTH (Montatore) ha trascorso 11 anni nel montaggio di una 

grande varietà di film e progetti televisivi.  Trai suoi lavori più recenti troviamo 

l’episodio pilota della HBO "40," diverse stagioni delle serie comiche “Entourage" 

e "Community," ed il documentario/commedia non-fiction "Religulous," 

interpretato da Bill Maher e diretto da Larry Charles. 
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LOUISE MINGENBACH (Costumista) è al suo settimo progetto con il 

regista Todd Phillips in “Una notte da leoni III”, una collaborazione che è iniziata 

con il film “Starsky & Hutch”, ed è proseguita con “Scuola per Canaglie” e con il 

telefilm del 2008 “The More Things Change...” Nel 2009, è stata costumista nel 

mega successo di Phillips “Una Notte da Leoni”, e poi ha lavorato nuovamente 

con Phillips in “Parto col Folle”, interpretato da Robert Downey Jr. e Zach 

Galifianakis, seguito da “Una notte da leoni II”. 

Nel marzo 2013, i costumi della Mingenbach sono apparsi nel film 

d’azione e d’avventura “G.I. Joe: La vendetta,” diretto da Jon Chu. La scorsa 

estate, nel film d’azione “Battleship,” basato sul classico gioco della battaglia 

navale, la Mingenbach ha lavorato di nuovo con Peter Berg, con il quale aveva 

lavorato in “Hancock,” con Will Smith. 

La Mingenbach ha disegnato i costumi anche per il famoso film d’azione 

del 2009 ““X-Men – Le Origini: Wolverine.” Precedentemente, aveva ottenuto le 

candidature al Saturn Award ed al Costume Designers Guild Award per il suo 

lavoro nel film di Bryan Singer “X-Men.” Ha poi lavorato nuovamente con Singer 

in altri quattro film, tra cui il thriller del 1995 “I Soliti Sospetti”, in “X2”, “L’Allievo” e 

“Superman Returns”, e nel pilot per “Dr. House M.D.” 

Gli altri lavori della Mingenbach per il cinema comprendono il film dei 

fratelli Farrelly “Lo Spaccacuori”, “Spanglish: Quando in Famiglia sono troppi a 

parlare”, “The Rundown – Il Tesoro dell’Amazzonia”, “K-PAX- Da un altro 

Mondo”, “Gossip”, “Permanent Midnight”, “Nightwatch: Il Guardiano di Notte”, “La 

Ragazza di Spitfire Grill” e “One Night Stand.” 

 

 

 CHRISTOPHE BECK (compositore) è al suo quinto film per Todd Phillips, 

una collaborazione che è iniziata per la commedia del 2006 “Scuola per 

canaglie” e che è continuata con “Una notte da leoni”,” “Parto col folle” e “Una 

notte da leoni II.” 

 Il compositore, che ha vinto un premio Emmy, ha recentemente terminato 

le colonne sonore per il film di Jason Moore “Pitch Perfect” interpretato da Anna 
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Kendrick e Brittany Snow; per “Vicini del terzo tipo” del regista Akiva Schaffer, 

interpretato da Ben Stiller e Vince Vaughn; per  “The Guilt Trip,” diretto da Anne 

Fletcher interpretato da Barbra Streisand e Seth Rogen e per il cortometraggio 

della Disney dal titolo “Paperman.”   

 Ha composto le colonne sonore di numerosi progetti televisivi e per il 

cinema, tra cui il film musicale “Burlesque”, interpretato da Cher e da Christina 

Aguilera; il film di Neil LaBute “Death at a Funeral”; la commedia di inaspettato 

successo “Un Tuffo nel Passato”; l’avventura fantastica di Chris Columbus 

“Percy Jackson & gli dei dell’Olimpo: il ladro di fulmini”; ed il documentario 

vincitore di premi “Waiting for Superman.” 

Inoltre, Beck ha collaborato con il cineasta Shawn Levy in diversi film tra 

cui il film di imminente uscita “Gli stagisti”, interpretato da Owen Wilson, Vince 

Vaughn and Will Ferrell; “Notte Folle a Manhattan”; i remake di “La Pantera 

Rosa” e “Una Scatenata Dozzina”, entrambi interpretati da Steve Martin; “Oggi 

Sposi…Niente Sesso”; “Big Fat Liar – Una Grossa Bugia a Hollywood”; e “Notte 

brava a Las Vegas”, prodotto da Levy. 

 Tra i prossimi progetti di Beck figura un nuovo lavoro con il regista di 

“Red” Robert Schwentke per la commedia soprannaturale d’azione “R.I.P.D.” 

interpretato da Ryan Reynolds, Jeff Bridges, Mary Louise Parker e Kevin Bacon. 

 Oltre a commedie come “Benvenuti a Cedar Rapids,” “Tower Heist – 

Colpo ad alto livello,” “Una spia non basta,” “Crazy, Stupid, Love” e “I Muppet,” 

tra I numerosi film di Beck troviamo anche “Elektra,” “A proposito di Steve,” Fred 

Claus – Un fratello sotto l’albero,” “We Are Marshall,” “The Sentinel – Il traditore 

al tuo fianco,” “A Cinderella Story,” “Sotto il sole della Toscana,” e film 

indipendenti come “Year of the Dog,” “Phoebe in Wonderland”, “Saved!” e 

“Ragazze nel pallone,” per nominarne solo alcuni. 

 Per la televisione, Beck ha vinto un Emmy Award per Migliore 

Composizione Musicale per il suo lavoro nella serie di grande successo “Buffy 

l’ammazza vampiri”.  Il compositore canadese ha studiato musica a Yale ed ha 

frequentato il corso di composizione di colone sonore della USC con insegnanti 

quali il compositore Jerry Goldsmith.  Ha iniziato la sua carriera nella 
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composizione di colonne sonore per la serie della televisione canadese “Zanna 

Bianca – Un piccolo grande Lupo”, e da quel momento in poi ha composto le 

musiche di molte altre serie, nonché di film per la televisione. 


