
1 
 

 

 



2 
 

 

NEW LINE CINEMA e METRO-GOLDWYN-MAYER PICTURES presentano 

una produzione FOXY/PACIFICS STANDARD 

un film di ANNE FLETCHER 

 
REESE WITHERSPOON 

SOFIA VERGARA 

JOHN CARROLL LYNCH 

ROBERT ZAZINSKY 

 

Musiche di CHRISTOPHE BECK 

Costumi di CATHERINE MARIE THOMAS 

Edito da PRISCILLA NEDD FRIENDLY, A.C.E 

Scenografie di NELSON COATES 

Direttore della Fotografia OLIVER STAPLETON, BSC 

Produttori Esecutivi JEFF WAXMAN, SOFIA VERGARA, LUIS BALAGUER 

Scritto da DAVID FEENEY e JOHN QUAINTANCE 

Prodotto da BRUNA PAPANDREA, p.g.a., REESE WITHERSPOON p.g.a.,  

DANA FOX, p.g.a.  

Diretto da ANNE FLETCHER 

 

Distribuzione 

WARNER BROS. PICTURES 

Uscita italiana: 18 Giugno 2015 

Durata 1:27 

Per informazioni stampa  di carattere generale siete pregati di visitare: 

https://mediapass.warnerbros.com/ 

 

 

warnerbros.it/fugatacchispillo 

facebook.com/warnerbrosita 

twitter.com/warnerbrosita 

#FugaInTacchiASpillo 

 

 

 

 

https://mediapass.warnerbros.com/


3 
 

 

 

Ufficio Stampa Warner Bros. Pictures 

Riccardo Tinnirello riccardo.tinnirello@warnerbros.com 

Emanuela Semeraro emanuela.semeraro@warnerbros.com 

Cinzia Fabiani cinzia.fabiani@warnerbros.com 

Antonio Viespoli antonio.viespoli@warnerbros.com 

Egle Mugno egle.mugno@warnerbros.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:riccardo.tinnirello@warnerbros.com
mailto:emanuela.semeraro@warnerbros.com
mailto:cinzia.fabiani@warnerbros.com
mailto:antonio.viespoli@warnerbros.com
mailto:egle.mugno@warnerbros.com


4 
 

 
La New Line Cinema e Metro-Goldwyn-Mayer Pictures presentano la commedia “Fuga in tacchi a spillo”, protagoniste il Premio 

Oscar® Reese Witherspoon (“Walk the Line”/ “Quando l’amore brucia l’anima”, “Wild”) e Sofia Vergara (“Chef”/“Chef-La 

ricetta perfetta”,  sitcom “Modern Family”), per la regia di Anne Fletcher (“The Proposal”/“Ricatto d’amore”). Tra i protagonisti 

anche John Carroll Lynch (“Crazy, Stupid, Love”) e Robert Kazinsky (“Pacific Rim”).  

 

In “Fuga in tacchi a spillo” una poliziotta decisamente rigida e attenta alle regole (Witherspoon), dovrà proteggere la 

sexy ed estroversa vedova di un boss della droga (Vergara), mentre vengono braccate attraverso il Texas da poliziotti corrotti e 

sanguinari criminali.  

 

La Fletcher dirige un copione scritto da David Feeney (serie TV “New Girl”) & John Quaintance (serie TV “Ben & 

Kate”). Il film è prodotto da Bruna Papandrea (“Wild”, “Gone Girl”/“L’amore bugiardo”), Reese Witherspoon, Dana Fox e Jeff 

Waxman; produttori esecutivi Sofia Vergara e Luis Balaguer. 

 

La squadra tecnica della Fletcher comprende diversi suoi collaboratori dal film “Riscatto d'amore”/“The Proposal”, 

quali il direttore della fotografia Oliver Stapleton, lo scenografo Nelson Coates, il montatore Priscilla Nedd Friendly e la 

costumista Catherine Marie Thomas. La colonna sonora è di Christophe Beck (“Frozen”). 

 

New Line Cinema e Metro-Goldwyn-Mayer Pictures presentano una produzione Foxy/Pacific Standard, un film di 

Anne Fletcher, “Fuga in tacchi a spillo”. Il film sarà distribuito da Warner Bros. Pictures, una società della Warner Bros. 

Entertainment.  

 

 

LA PRODUZIONE 

 

COOPER 

Signora Riva, Sono l’agente Cooper,  

sono qui per scortarla a Dallas. 

 

DANIELLA 

Ma guardati… sei piccolissima… Sei come  

un mini-cagnolino che potrei infilare nella borsetta! 
 

La rigidissima agente Cooper è onorata e ben felice di essere stata assegnata all’apparentemente semplice compito di 

scortare Daniella Riva, la moglie di un boss della droga, attraverso il Texas, dove lei e il marito dovranno testimoniare contro un 
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importante trafficante di droga. Si tratta di un bel diversivo rispetto ai compiti, ormai routine, che le vengono assegnati, e la 

poliziotta piena di entusiasmo non ha alcuna intenzione di deludere il suo capo. Avendo già la nomea di chi sbaglia ogni cosa, 

questa volta è determinata a non fare alcuna “Cooper-ata”. 

Eppure, dopo aver incontrato la dinamica Sig.a Riva – una bellezza colombiana tutta curve dalle opinioni precise e 

taglienti quanto il suo accento – è da subito chiaro che non sarà una passeggiata. Prima ancora di decidere quanti centimetri di 

tacco la statuesca Daniella potrà mettere in valigia, i poliziotti ed il Sig. Riva subiscono un agguato, trasformando la moglie in 

una vedova e così il loro rientro da San Antonio a Dallas si trasforma in una fuga per la vita contro il tempo… e contro tanti 

proiettili volanti!  

La veterana regista di commedie Anne Fletcher sottolinea, “È una specie di La strana coppia al femminile in versione 

moderna, con Reese Witherspoon nel ruolo della poliziotta buffa e sempliciotta e Sofía Vergara nel ruolo di 'una donna normale'. 

Anche Reese è ‘normale’, ma un po' insipida, mentre la moglie-trofeo interpretata da Sofía alla fine sarà più determinata di 

quanto non appaia”. 

Entrambe, la Witherspoon e la Vergara, non soltanto sono le protagoniste del film ma anche rispettivamente la 

produttrice e la produttrice esecutiva. 

“Volevo dirigere questo film perché adoro Reese e Sofía,” continua la Fletcher.  “Ho subito intuito l'opportunità visiva 

di questa commedia, solo ad immaginare queste donne l’una accanto all’altra, come pure ho intuito l’eccezionalità della loro 

chimica comica, su cui ero certa di poter contare. Metterle insieme in un film mi sembrava decisamente divertente.” 

La commedia piaceva ad entrambi le attrici, che hanno da subito capito il potenziale comico di lavorare insieme, 

sebbene non si fossero mai conosciute prima. 

 Come sottolinea la Witherspoon, “Sofía è davvero interessante da guardare. Ha un grande senso del tempismo comico e 

narrativo. Siamo una terribile coppia fisicamente e per questo mi è stato chiaro fin dal primo istante che saremmo state un'ottima 

accoppiata sul set, non solo perché ci siamo trovate subito bene, ma perché lei è alta e composta mentre io accanto a lei mi 

sentivo bassa e buffa. Ero certa che sarebbe stato materiale utile su cui lavorare.”  

 “Desideravo questo ruolo perché volevo lavorare con Reese”, conferma la Vergara. “Pensavo che insieme saremmo 

state una bella coppia - per come è lei e per come sono io - e che questo materiale sarebbe stato utile sul set. Inoltre era la mia 

prima volta da produttrice esecutiva, mentre la Reese lo fa già da tempo e quindi sarebbe stato molto produttivo lavorare con lei 

anche per questa ragione”.  

Due anni prima dell’inizio della lavorazione, la Witherspoon e Bruna Papandrea, produttrice della Aussie, fondavano la 

Pacific Standard, una società con una filosofia molto semplice: sviluppare film basati su personaggi femminili – comprese 

commedie con donne come protagoniste. “È un genere in cui la Reese ha lavorato molto, come me,” osserva Bruna. “E fin 

dall’inizio della nostra società, la Reese ha detto ‘Vorrei sviluppare un film dove posso lavorare con Sofìa Vergara.’ Entrambe ci 

siamo innamorate di questa storia dove due persone agli antipodi si ritrovano a dover stare insieme, come pure dell’idea di come 

un film di questo genere sarebbe risultato sullo schermo”. 

Come per miracolo, Dana Fox, un’amica della Witherspoon, nonché sceneggiatrice e produttrice di commedie, era a 

conoscenza di un progetto che potesse soddisfare le loro ricerche. “Avevo appena finito di lavorare con due sceneggiatori di 

grande talento, David Feeney e John Quaintance, e volevamo continuare a lavorare insieme. I ragazzi mi hanno buttato là diverse 

idee e questa è quella che mi è piaciuta da subito. Pochi giorni dopo, stavo parlando con Reese – cerco sempre scuse per lavorare 

con lei perché è favolosa – e mi ha raccontato che lei e Sofìa stavano cercando nuove idee e avevano anche pensato ad una in 

particolare che sembrava incredibilmente simile a quella che John e David mi avevano appena raccontato. Abbiamo deciso che 

fosse destino e abbiamo iniziato a lavorare al progetto”. 

“Avevamo un’idea per una commedia d’azione tra amici ma al femminile”, racconta Feeney. “Uno dei punti più 

difficili con questo genere di film è creare due distinti personaggi con due voci chiare e definite, ma pur sempre comici. Quando 
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abbiamo saputo che Reese Witherspoon voleva lavorare con Sofía Vergara, le protagoniste sembravano perfettamente allineate. 

Eravamo fortunati di sapere sin dal primo giorno per chi stessimo scrivendo”. 

“Reese e Sofia sono spassose e divertenti e questo ha reso il lavoro più facile”, aggiunge Quaintance. “Quando un film 

è ancora su carta, si ha una vaga idea di come potranno essere e diventare i personaggi. Ma quando abbiamo visto queste attrici al 

lavoro, i personaggi sono esplosi in un modo che non avremmo mai sospettato. È stato un vero regalo vedere Sofìa nel ruolo che 

più propriamente le si addice e vedere Reese tornare al tipo di personaggio comico che l’aveva resa una star.” 

Appena pronta la sceneggiatura, i produttori hanno chiamato la Fletcher per la regia. Papandrea conferma che lei e la 

Witherspoon “eravamo fan di Anne da un bel po’, e nel tempo avevamo spesso espresso il desiderio di lavorare con lei. Ho 

adorato tutti i suoi film e ci sono davvero pochi registi donne in giro: era quanto cercavamo, anche alla luce della mission della 

nostra società che cerchiamo di rispettare al massimo. Così abbiamo incontrato Anne e ci è piaciuta subito per la sua personalità 

energica. Anche la dinamica tra lei e Reese si è rivelata perfetta, sia nella relazione regista/attrice che tra filmmaker. Eravamo 

certi all'istante che ci fosse la base per l'umorismo ricercato e che lei fosse la persona giusta per noi.” 

“Bruna e Reese mi hanno cercata in un momento in cui ero piena di mille cose da fare, ma sono felice che alla fine ce 

l'ho fatta ed ho potuto unirmi a loro”, osserva la Fletcher. “È stata una gioia lavorare con Reese ogni giorno, non solo come 

attrice ma anche come filmmaker. Per lei, essere presente e partecipare è molto importante. E questo aiuta la lavorazione. È stato 

spassoso lavorare con lei e Sofìa, sia davanti che dietro la macchina da presa”. 

La Vergara, famosa per l’energia che infonde in ogni ruolo che interpreta, ammira l’energia della Fletcher. “Ne ha 

talmente tanta da stordirti! È fantastico essere sul set alle 4 del mattino quando tutti stanno crollando mentre lei sembra essersi 

appena svegliata!”, osserva l’attrice, aggiungendo che “non si sarebbe potuto scegliere regista migliore per il mio primo film da 

protagonista dove sono presente praticamente in ogni scena. Era molto paziente e mi trasmetteva continuamente tanta energia. 

Non che io non voglia lavorare con uomini, sia chiaro, ma lavorare con lei è stato come una brezza di aria fresca. Sono orgogliosa 

della nostra collaborazione”. 

La Witherspoon dice la stessa cosa, “Anne ha una personalità incredibile: è divertente, piena di entusiasmo ed adora il 

suo lavoro. Ha anche un incredibile senso della commedia 'fisica' e mi ha sostenuta durante i momenti più fisici del film”. 

Si riferisce a scene quali uscire da una finestra – o essere buttati fuori da una finestra – oppure essere trascinata dalla 

co-protagonista, come pure travestirsi da pop star… uomo! 

“Adoro la commedia quando diventa fisica”, sottolinea la Fletcher. “Come danzatrice e coreografa, è chiaro che questo 

è il mio punto forza, è come toccare il cielo con un dito. Le due donne si sono lanciate nel progetto cariche di energia ed erano 

disposte a essere sciocche e folli… beh, le ho adorate! È raro riuscire a creare una commedia fisica con attori che ne siano 

davvero capaci, e quindi quando mi arriva questo piccolo dono dall’alto, lo prendo e scappo”. 

“La Fletcher riusciva sempre a trovare un modo più spassoso per realizzare una scena, pur rispettando il viaggio 

emotivo dei personaggi”, osserva la Witherspoon. “Come dice lei, ‘Se si togliesse ogni scena comica, al centro del film 

resterebbe comunque una grande amicizia”. 

Oltre a stimare enormemente le sue protagoniste, la Fletcher ha amato moltissimo anche i personaggi. “Una reagisce in 

un modo, l’altra in un altro... Eppure dovranno trovare un modo per capire dove andare – senza essere trucidate lungo la strada!”  

 

 

COOPER 

Tu non sai nulla di me. 

 

DANIELLA 

Ti ho baciata. Ho visto le tue mutande. 

So tutto quello che devo sapere. 
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Prima di mettere la chiave nella Cadillac decappottabile sequestrata (o meglio, rubata) e prima di passare il loro primo 

semaforo rosso, l’Agente Cooper e Daniella Riva non si prendono neanche un po'. Malgrado le migliori intenzioni di Cooper di 

eseguire gli ordini, la delirante e farneticante Sig.a Riva non vuole assistenza dalla poliziotta che lei pensa essere decisamente 

troppo “piccolina” per aiutarla e proteggerla – almeno dal tipo di criminali che lei e il marito stanno per tradire. La mancanza di 

collaborazione da parte della Sig.a Riva costringe la Cooper a doversi affermare più di quanto non faccia di solito. 

“La Cooper ci prova. Ci prova veramente, ma continua a fare un casino della sua vita e così quando incontra la Sig.a 

Riva che è molto sicura di sé, composta ed autoritaria, ne viene un po’ intimidita”, rivela la Withersppon. “Diciamo che è tipo 

una piccola Yorkshire – piccola ma capace di attingere dalla sua aggressività quando si sente minacciata. Sì, credo che quello sia 

il suo animale spirituale, uno Yorkshire”. 

La Fletcher sorride: adora che un’attrice sia capace di trovare metodi spiritosi ed unici per “tuffarsi in un ruolo che 

rendano il suo personaggio genuino al punto tale che non si può non trovarlo divertente, visto che lei stessa l'ha già esplorato ed 

ne ha già trovato l'umorismo. I personaggi di Reese sono tutti divertenti, perché lei li rende immediati, interessanti o qualunque 

cosa lei decida di fare con un ruolo. Li adori per la loro autenticità e sincerità”. 

All’inizio del film, siamo introdotti nella vita di Cooper, una giovane ragazza cresciuta accanto ad un padre poliziotto 

che per lei è un idolo, un ruolo-modello, sia personalmente che professionalmente. Mentre la maggior parte dei bambini giocava 

coi telefoni finti, la Cooper parlava con un'autoradio. Ora, diventata una poliziotta lei stessa, conosce il codice civile e penale del 

Texas come un pastore conosce la Bibbia: capitolo per capitolo, versetto per versetto. 

Nelle scene successive, quando la troviamo cresciuta, la Cooper è in borghese e apparentemente sta inseguendo un 

delinquentello per le vie di San Antonio. Ma non è così: “Sta inseguendo l’amore, anche se è chiaro che alle prese con gli uomini 

non sa bene come comportarsi. È maldestra e aggressiva, anche se le sue intenzioni sono diverse. Poi si scopre che non va 

d’accordo con gli altri poliziotti della sua unità, a causa di un piccolo incidente dove accidentalmente aveva dato fuoco ad un 

teenager, per cui la ritroviamo nella stanza degli interrogatori. Malgrado tutti i rimproveri che riceve, continua a prendere il suo 

lavoro anche troppo sul serio.”  

Si può quindi immaginare con quanta determinazione affronti un compito così importante come quello che le è stato 

appena assegnato… Decisa a seguire le regole e ad obbedire al protocollo, la Cooper cerca di convincere la Sig.a Riva a partire 

per Dallas il più presto possibile, a costo di spingerla fuori dalla porta. Ma Daniella è solita fare le cose a modo suo e con i suoi 

tempi. Fino a quando, da un attimo all'altro, tutto cambia, e la Cooper si rivela l'unica possibilità di sopravvivenza per la giovane 

vedova. 

La Vergara racconta, “Daniella è la moglie di un trafficante di droga. Ha una vita molto benestante e gradevole, ma 

naturalmente tutto questo è affiancato dal dramma di essere la moglie di un boss. Sarà pure una vita piacevole, ma è chiaro che 

non sia facile”. 

E quando arriva la Cooper all'alba per prenderla, i problemi si iniziano a rivelare molto in fretta. “Tutto va nella 

direzione opposta di quanto si fosse immaginato”, continua la Vergara. “Daniella e il marito devono testimoniare e poi essere 

trasferiti in un programma di protezione testimoni. Ma accadono cose che non si possono controllare e ora il mio personaggio 

deve scappare con l’Agente Cooper, ed ogni progetto salta.” 

“Sofía ha un'incredibile capacità di percepire il lato comico di una commedia ad un livello molto raffinato, fino 

all’ultima parola che le esce dalla bocca”, afferma la Fletcher. “Interpreta il ruolo di questa donna forte e autoritaria, e lo fa così 

bene che non deve neanche usare le parolacce per farsi capire. Le bastano due semplici parole – in inglese o spagnolo. A volte 

abbiamo girato in spagnolo quello che era scritto in inglese perché era davvero più divertente, grazie alla sua abilità ad essere così 

divertente in entrambi le lingue”. 

La regista ammira la capacità della Vergara di cambiare registro in un istante. “Non solo è divertente, ma di scena in 

scena non si riesce a credere a quanti strati aggiunge all'acume comica della storia. È una sorta di dicotomia...Sofìa è una comica, 
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nata nel corpo di una reginetta di bellezza. E se qualcuno ancora crede che una donna non possa essere bellissima e  spassosa da 

morire allo stesso tempo, beh, Sofìa è la prova vivente che si sbagliano”. 

Se l’idea di usare il suo aspetto fisico per ottenere quello che vuole è scontato per Daniella, una cosa del genere non 

passa mai per la mente a Cooper. “Daniella usa ciò che ha per ottenere quello che vuole. Forse nella vita avrà pensato, ‘Questo è 

quello che ho, e quindi lo uso’, spiega la Fletcher. “D’altro canto, la Cooper ha una femminilità completamente repressa. Non 

credo sia consapevole della sua femminilità, né credo penserebbe mai di usare la femminilità a proprio vantaggio”. 

Infatti la Cooper non è in contatto con il suo aspetto femminile. Sicuramente in gran parte a causa della sua infanzia, 

avendo trascorso gli anni più formativi seduta sui sedili posteriori di una volante, ma anche a causa del proprio lavoro, che, come 

sappiamo, è decisamente un lavoro maschile e pieno di uomini. “Il confronto tra queste due donne era perfetto: entrambe vivono 

e lavorano in ambienti maschili – una nel mondo legale e l'altra in quello illegale”, osserva la regista.  

Uno degli oggetti di scena più divertenti del film è la valigia di Daniella, piena di scarpe col tacco, che lei insiste a 

trascinarsi appresso, indipendentemente dal fatto di essere continuamente inseguite. La Cooper, naturalmente, che indossa un 

paio di scarponcini da poliziotto comodamente allacciate, non capisce cosa trovi Daniella in quelle scarpe col tacco, soprattutto 

quando le due sono costantemente sotto tiro e devono nascondersi in fretta. Ma era proprio questa estrema differenza di carattere 

ad offrire alle attrici le risate più spassose durante le riprese. 

 Come ricorda la produttrice Dana Fox, “La cosa più divertente di lavorare a questo film è stato guardare le due donne 

che cercavano di non ridere durante le riprese. Le ragazze si odiano per la maggior parte del film ma tra sé e sé si ammazzano 

dalle risate. E vederle scoppiare a ridere durante le riprese era uno spasso. Sono davvero molto professionali e hanno cercato di 

non farlo spesso ma a volte era inevitabile – ed anche noi non riuscivamo a resistere”. 

 

 

COOPER 

Tre denunce penali, un passato non certo da stinco di santo…  

potresti ritrovarti con qualcosa di più  

di una cavigliera elettronica.  

Forse più propriamente una tuta… di quelle arancioni… 

in prigione… Perché stai sorridendo? 

  

RANDY 

Sei decisamente intensa… Mi piaci. 
 

 Mentre Cooper e Daniella sono in fuga, diversi uomini sono sulle loro tracce. A capo dell’intera operazione che trova le 

due donne insieme, John Carroll Lynch è il Capitano Emmett, il capo di Cooper che le affida il compito di scortare la Sig.a Riva, 

e Richard T. Jones è il  Detective Jackson, che dovrebbe scortare il Sig. Riva insieme all’Agente Cooper. 

 Appena le cose però si mettono male a casa dei Riva prima ancora di partire, però, le donne si ritrovano a fuggire da 

uomini da entrambi le parti della legge: dai Detective Dixon e Hauser, colleghi della Cooper, interpretati da Michael Mosley e 

Matthew Del Negro; come pure da Benny Nieves e Michael Ray Escamilla che interpretano Jesus e Angel (soprannominati così 

in modo ironico), che inseguono le ragazze attraverso il Texas e che fanno capo all’organizzazione criminale. 

 Come riferisce la Vergara, “Jesus e Angel sono parte del gruppo criminale a cui apparteneva il marito di Daniella, e 

quindi lei e Cooper scappano perché, come si sa, se si è testimoni di un omicidio da parte di un mafioso, si viene eliminati 

sull’istante. E quindi scappiamo ma poi capiamo che loro non sono gli unici ad inseguirci”. 

 Anche i celebri comici Jim Gaffigan e Mike Birbiglia sono nel film. Birbiglia appare all’inizio del film nel ruolo di 

Steve, un uomo che sta scappando dall’Agente Cooper malgrado non abbia infranto alcuna legge, mentre Gaffigan interpreta 

Red, un contadino che casualmente offre un nascondiglio a Cooper e Daniella – fino a quando non scopre che sono ricercate e 

vuole consegnarle, e così le ragazze dovranno improvvisare qualcosa per distrarlo in modo da fuggire.  
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 “Red è decisamente scioccato quando vede la Sig.a Riva e l’Agente Cooper pomiciare tra loro, la qual cosa però è 

altrettanto scioccante per la Sig.a Riva e l’Agente Cooper”, racconta ridendo la Witherspoon. E continua, “il giorno dopo 

dovevamo ripetere la scena e ho detto a Jim, ‘Cavolo, devo pomiciare di nuovo con Sofìa oggi’ e lui mi ha risposto, ‘Sì, e devi 

smettere di lamentarti’”. 

Uno dei personaggi che non si tira indietro quando si tratta di aiutare le fuggitive è Randy. Interpretato da Robert 

Kazinsky, Randy non è esattamente uno stinco di santo, ed infatti indossa una cavigliera elettronica.  

“Le ragazze incontrano Randy quando gli rubano il camion… senza realizzare che in realtà si era addormentato (o 

meglio era crollato) nel retro del furgone”, ridacchia la Fletcher. “Una volta che lui le vede e sa chi sono, le ragazze vanno nel 

panico perché la cavigliera elettronica del ragazzo permetterà alle autorità di sapere dove sono e non solo... appena usciranno 

dalla contea di giurisdizione, la polizia verrà a cercarli”. La Cooper, però, ha un'idea che potrebbe risolvere il problema, se solo 

Randy fosse disposto ad aiutarle”. 

 Kazinsky continua, “Randy decide di aiutarle, prima di tutto perché trova la Cooper decisamente attraente e poi perché 

ormai è ricercato anche lui. Dopotutto, il nemico del mio nemico non è il mio amico?” 

 L’attore inglese dice di essere stato felice del ruolo perché, “Volevo lavorare con Reese. Questo era il punto chiave. La 

ammiro da anni e questa era una bellissima opportunità per lavorarci insieme. Anne, poi, è una regista eccezionale e il mio ruolo 

era assolutamente diverso da qualunque cosa avessi fatto fino ad oggi”. 

Mentre Kazinsky riconosce che, sebbene piccolo, il suo era un ruolo chiave. Confessa, “Nella mia intera carriera non 

ho mai interpretato il ruolo di uno buono, uno simpatico, o uno che non muore! Era un’ opportunità per interpretare un ruolo 

leggero e divertente, un personaggio che non fosse un totale coglione, un ruolo che tutto sommato non mi viene offerto spesso”, 

ridacchia. 

“Abbiamo fatto un lavoro certosino per trovare Randy”, osserva la produttrice Bruna Papandrea. “Scherzavamo sul 

fatto che siamo dovuti arrivare in Inghilterra per trovare il nostro Americano 'doc'. Rob è carismatico e dinamico, e aveva tutte le 

qualità che cercavamo in Randy. Volevamo che la Cooper incontrasse un tipo di uomo che fosse esattamente l’opposto di quanto 

lei si sarebbe aspettato”. 

 “Rob era favoloso”, conferma la Witherspoon. “Ha infuso il suo personaggio di una tale energia... un uomo affettuoso e 

nobile, a cui piace prendersi cura delle donne e proteggerle dai cattivi, anche se, come sappiamo, anche lui è un criminale. Un 

criminale ed un gentiluomo.” 

 

 

COOPER 

Siamo state incastrate, sparate e seguite… 

Non siamo neanche lontanamente vicino a Dallas  

e la polizia arriverà da un momento all’altro ad arrestarci.  

E quindi muovi quel culo! 
 

 Sebbene “Fuga in tacchi a spillo” si svolge tra San Antonio e a Dallas, gli esterni sono stati girati interamente a New 

Orleans. Il fascino di questa città, non per niente soprannominata Big Easy, ha reso la scelta facile per la Witherspoon.  “Adoro 

New Orleans”, afferma. “Il cibo è buono, anzi troppo buono, e il cast tecnico è favoloso. La gente è davvero amichevole. Essendo 

una ragazza del sud, è sempre bello per me tornarci”. 

 Nondimeno, lo scenografo Nelson Coates sapeva bene che le differenze di scene ed orizzonti tra il Texas e la Louisiana 

sarebbero stati una sfida. “Il film si svolge interamente nel Texas e io sono praticamente cresciuto lì, quindi era chiaro che fossi 

attratto dagli elementi del copione”, osserva. “Allo stesso tempo ero terrorizzato dalle vaste distese d’acqua che circondano New 
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Orleans. Con qualche location scouting, però, siamo riusciti a trovare luoghi incredibili nella parte settentrionale del Lago di 

Pontchartrain, con spazi aperti tipicamente country che mi ricordavano il Texas orientale”.  

  Coates aveva già lavorato con Anne Fletcher due volte e capiva perfettamente cosa desiderava la regista per il 

look del film. “Avevamo molti texani nel cast tecnico, e grazie a Dio, Nelson era uno di questi”, attesta la regista. “Si 

preoccupava sempre che il nostro film fosse un ‘road movie’, girato ‘on the road’, e che sembrava fosse girato nel Texas, la qual 

cosa avrebbe permesso all'azione e alla commedia di essere radicato nella realtà”. 

 In modo da ricreare l’aspetto di ogni fermata lungo la strada, Coates ha messo degli spilli su una mappa del Texas. 

“Avevo deciso che se i personaggi stessero prendendo una strada precisa, sarebbero arrivati ad un certo bivio, e il segnale stradale 

avrebbe dovuto dire così o cosà, in modo che avessimo un senso reale dei luoghi che stavano attraversando. Ad un certo punto, 

abbiamo anche ricreato un segnale di un vecchio lunapark che si trova nel centro del Texas e che è stato chiuso anni fa”. 

 I proprietari del lunapark hanno concesso a Coates l’uso del logo e alla produzione la possibilità di creare una propria 

versione del parco, che hanno invecchiato tanto, come fosse stato abbandonato da decenni. “Ci sono tante piccole realtà nella 

vecchia Texas. Cose che si vedono lungo le strade di quartiere che pensavo fossero divertenti e che i texani ameranno trovare nel 

film”, precisa. Ha anche aggiunto piccole chicche nel film, come il nome Llano sul camion del latte che urta la Caddy di Riva, e 

chiamando Saddlebags l’emporio dove le ragazze si fermano a cambiarsi. 

 Per motivi di riprese, Coates ha anche trasformato un edificio in cemento abbandonato nel Bar Bucking, una delle 

prime fermate delle ragazze mentre escono da San Antonio. La squadra di Coates ha rifatto la facciata del palazzo e aggiunto un 

portico, restaurato gli interni e disegnato un logo.  

 Se girare un road-movie ‘on the road’ aggiunge autenticità, in realtà offre molte sfide alla squadra scene. Come spiega 

Coates, “Quando ci si sposta di location in location, si vuole comunque dare continuità alla storia. E così abbiamo usato il colore 

ed il design per legare il tutto. In questo modo, il viaggio ha un arco visivo nello stesso modo in cui i personaggi hanno un arco 

narrativo. All’inizio, per esempio, vediamo l’Agente Cooper in una stazione di polizia a San Antonio. Volevo che sembrasse 

nuovo, per dare alla città una sensazione di modernità e far vedere che lei era solo una piccola pedina di una grande macchina”. 

 Quando Cooper ottiene la sua prima missione e incontra il mafioso Riva e la moglie nella loro villa, Coates spiega, 

“Volevo ci fossero grandi contrasti che rappresentassero bene l'intenso carattere del Texas e che fossimo abbastanza fortunati da 

trovare una location dove si potesse collaborare con i proprietari. E così è stato: i proprietari della villa scelta ci hanno 

gentilmente permesso di dipingere gli interni e gli esterni, cambiare l’arredamento e lo stile del giardino per ottenere la 

sensazione di una hacienda texana, con cactus e tutto il resto”. 

 Una volta che Cooper e Daniella sono per strada, Coates aveva pensato ad una serie di colori che si sarebbero evoluti 

insieme ai personaggi: mentre che si avvicinavano alla loro destinazione a Dallas, il deserto più arido doveva mutare sino a 

diventare colline verdeggianti, per ritrovarsi alla quinceañera con tema di pavone che ospita la sequenza-culmine del film. 

“Abbiamo sparso il piazzale di miccette rosse e blu e poi li abbiamo fatti esplodere quando siamo arrivati alla festa”, dice. “È il 

compleanno di una quindicenne, ma è la figlia di un importante trafficante di droga e quindi doveva essere stravagante. Abbiamo 

aggiunto tante belle piume e pavoni in cartone ritagliati sparsi ovunque, come pure uno sfondo di una gabbia dorata per indicare 

una ragazza che entrava nel mondo dei grandi”. 

 Anche la costumista Catherine Marie Thomas doveva creare diverse trasformazioni, in particolare per le protagoniste 

che dovevano impersonificare diversi personaggi durante la storia. Il suo costume preferito è quello indossato dalla Vergara 

quando la si vede nella prima scena nel ruolo di Daniella Riva. 

 Come afferma lei stessa, “senza neanche parlarne, Anne ed io avevamo entrambe questa visione di Sofìa in bianco. 

Doveva essere pulito e moderno, ma con una sagoma insolita che controbilanciasse la poliziotta maschiaccia che interpreta 

Reese. Era questo il nostro punto di partenza ed un bel modo per caratterizzare i personaggi fin dall’inizio, in modo che poi 

quando cambiano abiti lungo la strada, lentamente invertono le loro posizioni”. 
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 Quando si fermano a Saddlebags –  non proprio il tipo di negozio di abbigliamento a cui è abituata la Sig.a Riva – le 

due ragazze escono dal loro solito abbigliamento per entrare in quello che sarà una specie di maschera per entrambe. Come 

spiega Thomas, “Daniella diventa un po’ più mascolina con i jeans ed una camicia a frange. È meno femminile, meno leccata e 

più tagliente ma continua ad indossare i tacchi e diventa una altro tipo di donna, pur sempre bellissima. La Cooper, invece, si 

toglie l’uniforme e indossa un vestito davvero poco pratico, femminile e rosso, il suo peggiore incubo”. 

 “Catherine è fantastica”, osserva entusiasta la Fletcher. “Questo è il nostro terzo progetto insieme ed è sempre 

eccezionale a disegnare costumi visivamente iconici. Sa sempre qual è l’abito giusto”.  

 Piuttosto che girare in digitale, la Fletcher ed il suo direttore della fotografia Oliver Stapleton, hanno girato in pellicola. 

“La pellicola fa sembrare tutto più elegante, secondo me”, spiega la Fletcher. “Sembra davvero di essere dentro il film. Ed Oliver 

ha creato davvero delle bellissime riprese. Avendo già lavorato insieme, ci capiamo da subito e quindi siamo veloci. Lui capisce 

perfettamente il senso dell’umorismo che cerco, e nel contesto di questo film – che fondamentalmente è un film d’azione – la sua 

abilità a catturare il movimento senza che creasse distrazione è stato critica. Sono stata davvero molto fortunata ad averlo accanto 

a me per questo progetto”. 

 Per aiutare le coreografie degli effetti stunt, sia classici che comici, la regista ha chiamato il direttore di seconda 

unità/coordinatore stunt EJ Foerster. “Questo è stato il mio primo vero e proprio film d’azione ed il primo con tante scene di 

sparatorie”, racconta la Fletcher. “E quindi ero entusiasta di avere EJ accanto a me”. 

 Spiega Foerster, “Poiché tutta l’azione è comica ed è basata sui personaggi, una delle cose che volevamo fare era 

permettere a Reese e Sofìa di apportare quanto desideravano alle loro scene e alle loro battute. E così le nostre prove si 

riducevano a creare uno scheletro della coreografia, permettendo loro poi di improvvisare, mentre man mano si costruivano le 

situazioni in modo da renderle ancora più divertenti”. 

 La sequenza stunt più elaborata è quando un autobus di anziani sbanda lungo la strada per colpa di Cooper e Danielle 

che – ammanettate insieme – stanno tentando la via di fuga dai malavitosi che li inseguono in mezzo a pallottole che volano 

ovunque. 

 “EJ e il coordinatore stunt Charlie Croughwell si sono divertiti a crearla di getto. Ho visto quello che avevano fatto e ho 

detto loro, ‘Bene, il mio lavoro qui è finito’”, ricorda scherzando. 

 Per accompagnare gli attori e le comparse nel viaggio della loro vita, Foerster racconta che la squadra di effetti speciale 

composta da padre e figlio, Peter e Pete Chesney, hanno costruito un autobus ‘cieco’. “Praticamente, l’autobus veniva controllato 

da sotto”, spiega Foerster. “Il volante, l’acceleratore, il sistema di frenaggio ed il freno di emergenza sono stati costruiti ed 

inseriti nel bagagliaio e l’autobus veniva guidato come un videogioco su uno schermo, con Charlie al volante che metteva 

l’autobus a dure prove stunt per assicurare la sicurezza per i guidatori stunt e i passeggeri. “Durante le riprese, i guidatori stunt 

Donna Evans Merlo e Tracy Keehn Dashnaw effettuavano gli effetti speciali ed i passeggeri saltavano sui loro posti”.  

 La scena, girata in un sito edile, ha richiesto l’uso di tre diversi autobus, compreso uno stunt bus per la scena quando 

l’autobus urta contro le volanti della polizia. Trucchi con la macchina da presa hanno permesso all’autobus di sembrare che 

andasse a 60 miglia all’ora quando di fatto andava ad una velocità di 30. E per assicurare la massima sicurezza degli attori e delle 

comparse nel veicolo, i filmmaker hanno messo tra loro diversi stunt professionisti. 

 “Abbiamo chiamato cinque stunt leggendari che hanno lavorato praticamente in ogni film che avete visto”, ci racconta 

Foerster. “Terry Leonard che lavora dagli anni 60; Jeannie Epper che ha fatto la controfigura di Wonder Woman e della Donna 

Bionica; Monty Cox di Arma letale; Tommy Rosales che ha lavorato in svariati episodi del Pianeta delle scimmie; e Bob Minor 

che ha lavorato in tutto – da Bond a Rocky. Cinque leggende del mestiere erano sull’autobus e si sono divertiti un mondo, e ci 

hanno raccontato storie che risalivano ai tempi dell’addestramento dei cavalli di Ben Hur””, racconta con gli occhi lucidi. 

Il film è completato dalla colonna sonora composta da Christophe Beck, e da una canzone in particolare scritta per il 

film dalla cantante country vincitrice di Grammy Miranda Lambert, Natalie Hemby e Nicolle Anne Galyon. Interpretata dalla 
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Lambert, “Two of a Crime” è la storia di un’amicizia ma anche di più – racconta come sostenere l’amico nel momento del 

bisogno. 

In particolare il personaggio della Witherspoon, ha ispirato la Lambert che racconta, “Sono cresciuta nel Texas con un 

padre che faceva il poliziotto e quindi è stato facile per me capire e ridere delle tante cose che accadono nel film perché io per 

prima le avevo vissute e viste”. 

La cantante è stata ispirata anche dal legame tra Cooper e Daniella. “Ho tante carissime amiche e alcune sono proprio 

come me, altre invece completamente all’opposto. Quelle che sono tanto diverse da me sono quelle che di solito mi chiamano 

appena accade qualcosa. Sono il tipo di donne che ti dicono quello che pensano di quello che fai – che sia un giudizio positivo o 

negativo – e sono quelle che salterebbero sotto un treno per te perché ti vogliono bene davvero”. 

Oltre ad essere due personalità opposte, i personaggi principali di Hot Pursuit apportano profonde differenze culturali 

alla storia e anche queste andavano aggiunte al brano, e così ecco che si sente la sensibilità country come pure il tocco latino. 

“Ero davvero ispirata ad andare in questa direzione, mettere un suono latino nella canzone, visto che il film è ambientato a San 

Antonio. Era la prima volta che mischiavo generi, come artista, quindi mi ha davvero divertita fare una cosa così diversa dal 

solito”, conclude Lambert. 

Bruna Papandrea adora il fatto che le differenze di carattere tra la Witherspoon e Vergara abbiano ispirato i filmmaker 

a sviluppare una storia di personaggi che celebrano le loro qualità e siano capaci di riderne. “Una cosa su cui abbiamo lavorato 

sodo, era non creare una commedia d'azione tipicamente maschile e poi inserirci semplicemente delle donne. L'idea era creare 

una commedia d'azione che fosse un genere a sé stante, organico, con donne protagoniste ed una storia ed una struttura che 

sbocciassero da questi personaggi in quanto essere umani e donne”. 

Dana Fox è d'accordo su tutta la linea, “Reese ha una delle qualità più invidiabili che si possa trovare in un’ attrice 

comica: adora prendersi in giro! Lei e Sofìa sono gli opposti, sia fisicamente che a livello di personalità e quindi guardarle 

mandarsi ai pazzi a vicenda sullo schermo è stato davvero divertente. A vederle insieme, sia sullo schermo che fuori dallo 

schermo, si ha l'impressione che si adorino anche sotto tutto quel brontolare. È il brontolio pieno di affetto, tipico di due 

vecchietti sposati da anni. Mi è piaciuto davvero tanto il modo in cui si davano sui nervi a vicenda, e credo che anche il pubblico 

sarà d'accordo”. 

“Ho sempre amato le commedie tra amici, soprattutto quando sono scritte con spessore e coraggio e cuore e umorismo - 

il tutto mischiato insieme”, afferma la Fletcher. “Però per me il massimo, quello che mi fa guardare un film più volte, è la 

chimica tra le due persone, e credo davvero che con Reese e Sofía ci abbiamo proprio azzeccato”. 
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ABOUT THE CAST 

 

REESE WITHERSPOON (Cooper / Producer) is an Academy Award winner who has created the kind of 

unforgettable characters that connect with critics and audiences alike, making her one of Hollywood’s most sought after 

actresses. 

Witherspoon most recently starred in the film adaptation of Cheryl Strayed’s memoir Wild, which was also produced 

under the Pacific Standard banner.  Directed by Jean-Marc Vallée, Witherspoon portrays Cheryl Strayed on her 1000-mile hike 

along the Pacific Crest Trail to help cope with her mother’s death, a failed relationship, and a drug addiction. For her portrayal, 

Witherspoon received Academy Award, Golden Globe, Screen Actors Guild (SAG), Critics’ Choice, and BAFTA Award 

nominations. 

In 2014, Witherspoon also starred in the Paul Thomas Anderson-directed “Inherent Vice,” alongside Josh Brolin, Owen 

Wilson, Joaquin Phoenix and Maya Rudolph, and “The Good Lie,” directed by Academy Award-nominated director Philippe 

Falardeau.  She also served as a producer of the critically and commercially successful film “Gone Girl.” 

In 2012, Witherspoon partnered with producer Bruna Papandrea to launch her production company, Pacific Standard 

Films. The new production banner hit the ground running, setting up adaptations of bestsellers Wild and Gone Girl, as well as a 

range of comedies and dramas.  Their current development slate includes several adaptations: Mitch Larson’s fantasy book series 

Pennyroyal’s Princess Boot Camp; J. Courtney Sullivan’s The Engagements; and Liane Moriarty’s Big Little Lies, in which 

Witherspoon will star opposite Nicole Kidman, who is also a producer on the project. 

That same year, Witherspoon also starred in Jeff Nichols’s coming-of-age drama “Mud,” alongside Matthew 

McConaughey.  The film premiered to rave reviews in competition at the 2012 Cannes Film Festival and its domestic debut at the 

2013 Sundance Film Festival. 

Previously, Witherspoon was seen in the romantic comedy “This Means War.”   Directed by McG, she starred 

alongside Tom Hardy and Chris Pine, who play two CIA agents and best friends that discover that they are dating the same 

woman.  Witherspoon was also seen in the period love story “Water for Elephants,” with Robert Pattinson and Christoph Waltz. 

In 2009, Witherspoon was heard as the voice of Susan Murphy/Ginormica in the animated film “Monsters vs. Aliens,” 

and in 2008 starred opposite Vince Vaughn in the hit comedy “Four Christmases.”  In 2010, she received her star on the 

Hollywood Walk of Fame. 

Witherspoon strongly supports the passage of the International Violence Against Women’s act, which creates a 

comprehensive approach to combat violence.  Witherspoon has been active on behalf of the Rape Treatment Center at the Santa 

Monica-UCLA Medical Center and Save the Children.  She currently serves on the board of the Children’s Defense Fund, with 

whom she has been involved for many years, raising money and awareness for their many programs.  Since 2010, Witherspoon 

has been actively involved in Stand Up to Cancer and recently hosted their annual benefit. 

In 2006, her extraordinary performance as June Carter Cash in the biopic WALK THE LINE, earned her the Academy 

Award for Best Performance by an Actress in a Leading Role, as well as the BAFTA, Golden Globe Award, SAG Award, New 

York Film Critics Award, Broadcast Film Critics Award, People’s Choice Award and 11 other awards. 

She is also known for her indelible performance as Tracy Flick in Alexander Payne’s “Election,” and the loveable Elle 

Woods in the breakout hit “Legally Blonde” and “Legally Blonde 2.” 

Other notable films include “Sweet Home Alabama,” which had the largest opening at the time for a female-driven 

romantic comedy, Mira Nair’s “Vanity Fair,” Gary Ross’s “Pleasantville,” and the teen cult classic “Cruel Intentions.”  
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SOFÍA VERGARA (Daniella Riva / Executive Producer) is world renowned as one of the funniest and sexiest stars 

today.  Vergara is an Emmy-, Golden Globe- and Screen Actors Guild (SAG)-nominated actress.  She can currently be seen as 

Gloria Delgado-Pritchett in one of America’s number one comedies, “Modern Family,” which airs Wednesdays at 9 PM on ABC. 

Vergara’s recent film appearances include starring opposite Woody Allen and Sharon Stone in John Turturro’s “Fading 

Gigolo,” as well as co-starring in “Chef,” with Jon Favreau and Robert Downey Jr., and Simon West’s “Wild Card,” with Jason 

Statham.  Both “Fading Gigolo” and “Chef” posted among the year’s best specialty box-office openings. 

Vergara got her break in the comedy “Big Trouble,” and since then has starred in films such as “The Smurfs,” “Happy 

Feet Two,” “New Year’s Eve,” “Four Brothers” and Tyler Perry’s box office sensations “Meet the Browns” and “Madea Goes to 

Jail.” 

On stage in 2009, Vergara earned rave reviews when she debuted in the Broadway production of “Chicago” as Mama 

Morton. 

In the Hispanic market, some of her past TV credits include “Fuera de Serie” as well as her special guest appearance on 

2008’s highest rated Spanish language soap opera, “Fuego en la Sangre” on Univision (#1 U.S. Hispanic network).  Additionally, 

she executive produced the Spanish version of “Desperate Housewives.”  The Hollywood Reporter and Billboard have also 

named her one of the most talented and powerful women in Hispanic entertainment.  

Along with the recognition she has earned for her acting career, Vergara is also considered a successful entrepreneur 

with an especially strong celebrity brand.  Being able to successfully cross over from her original audience of Hispanic 

consumers and spread her influence across all demographics is something Vergara does on a daily basis with her retail lines, 

which range from clothing and furniture to hair care and fragrance. Currently, Vergara serves as the Brand Ambassador for 

COVERGIRL.  This will mark her fifth year working with the brand.  She is also the global ambassador for Head & Shoulders, 

one of the top shampoo brands in the world.  She is currently entering her second year with Rooms2Go, designing a furniture 

collection.  She has a collection for Kay Jewelers called So Sofía and her fragrance, Sofía by Sofía Vergara, launched last May; 

her second fragrance will be launched globally later this summer. 

In 1994, Vergara founded Latin World Entertainment with business partner Luis Balaguer.  Latin World Entertainment 

has grown from a management agency for top Hispanic talent to a multi-service company offering a 360 degree approach, and 

today is the premier Hispanic talent management and entertainment marketing firm in the United States.  The company represents 

the biggest stars, opinion makers and trendsetters in the Spanish-speaking entertainment world and leverages that star power to 

take brands and products directly into the burgeoning Hispanic market. 

In addition to her success as an actress and entrepreneur, Vergara is also committed to being active through various 

philanthropic endeavors.  Vergara works closely with St Jude’s Children’s Research Hospital.  Additionally, in 2001 Vergara 

created Peace and Hope for the Children of Colombia, a charity foundation that has helped thousands of children in her country.  

She has also donated a pediatric cancer pavilion in her native Barranquilla, and currently dedicates her time giving back to this 

charity in her home of Colombia. 

 

JOHN CARROLL LYNCH (Captain Emmett) was born in Boulder, Colorado, and spent the first eight years of his 

professional career as a member of Minneapolis’s Guthrie Theater Company, with roles in over 30 productions.  His talent and 

his Midwestern sensibility helped him land his first major film role as Norm, Francis McDormand’s duck-obsessed husband in 

the Coen brothers’ Academy Award-winning “Fargo.”   

Since then, Lynch has worked steadily in film, television and theater, playing characters ranging from small town 

sheriffs—both lovable and evil—doctors, killers, perplexed fathers, aggravated brothers, frustrated husbands, a big city banker, a 

wealthy suburban real estate developer, southerners, northerners, westerners and easterners.  He’s even played an old-fashioned, 

conservative, small-town, heterosexual cross-dresser from Cleveland who, by the way, got the girl.  If there’s one thing consistent 
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about Lynch’s career, it’s the extreme diversity of the characters he plays and wide range he covers—from dry wit to broad 

comedy, and from thriller and mystery to melodrama. 

On the small screen, Lynch has appeared in many series regular and recurring roles and in miniseries, 

including “American Horror Story,” “The Americans,” “Manhattan,” “Carnivale,” “Body of Proof,” “K-Ville,” “Big Love,” 

“How to Make it in America,” “From the Earth to the Moon” and David E. Kelley's “Brotherhood of Poland, NH.”  For six 

seasons he played Drew’s cross-dressing brother on ABC’s “The Drew Carey Show.” 

But Lynch's first love remains the theater.  Most recently, he returned to the Guthrie Theater, where he had the lead role 

of Eddie Carbone in Arthur Miller's “A View from the Bridge.”  His other recent stage appearances include the original 

production of the Pulitzer Prize-winning “Dinner with Friends” at South Coast Rep, “Under the Blue Sky” at the Geffen, and 

Beth Henley's world premiere, “Ridiculous Fraud,” at New Jersey's McCarter Theater. 

With over 40 film credits, Lynch has been directed by Clint Eastwood, Martin Scorsese, David Fincher, Miguel Arteta, 

Mick Jackson and Albert Brooks, among others.  His recent films include Stephen Frear’s “Lay the Favorite,” with Bruce Willis 

and Rebecca Hall, and “Crazy, Stupid, Love.,” with Steve Carell and Ryan Gosling. 

Lynch lives in New York with his wife, actress Brenda Wehle. 

 

ROBERT KAZINSKY (Randy) made his feature film debut in the World War II drama “Red Tails,” about the 

Tuskegee Airmen, and starred in Guillermo del Toro’s hit sci-fi actioner “Pacific Rim.”  He will next be seen on the big screen in 

the action adventure fantasy “Warcraft,” directed by Duncan Jones and based on the video game of the same name. 

On television, he has appeared on the hugely popular HBO series “True Blood,” playing Ben, the love interest of Anna 

Paquin’s character, Sookie, and recently wrapped filming on the FOX pilot “Frankenstein.” 

Raised in Brighton, England, Kazinsky trained at the Guildford School of Acting from 2002 to 2005, graduating with 

full honors.  He made his professional acting debut in the classic children’s show “The Basil Brush Show,” playing a maniacal 

music producer named Sven Garley.  Shortly after, he was cast as the enigmatic footballer Casper Rose in Sky One’s soccer 

drama “Dream Team.”  

Kazinsky was best known to British television audiences for his work on the popular BBC soap opera “EastEnders,” 

playing the dangerous ex-military man Sean Slater.  Cast on the show in 2006, Kazinsky became an instant fan favorite.  During 

his 254-episode run, ending in 2009, he was nominated for a number of awards, including eight British Soap Awards, winning for 

Best Actor in 2009.  He more recently had guest spots on “Law & Order: Los Angeles” and “Brothers & Sisters.” 

 

 

 

 

 

ABOUT THE FILMMAKERS 

 

 

ANNE FLETCHER (Director) has proven herself a master of comedy, adept at comedic timing and capturing high 

energy performances.  Fletcher was one of the film industry’s most sought after choreographers when she was tapped to direct 

2006’s “Step Up.”  She approaches filmmaking with the mindset of a true multi-hyphenate, utilizing her extensive history as a 

dancer, actor and choreographer to make her films truly unique.  Since her debut, her films have grossed nearly $700 million 

worldwide, establishing Fletcher as one of the most in-demand directors working today. 
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Fletcher’s last theatrical release, in December 2012, was the sweet story of mother and son, “The Guilt Trip,” starring 

Seth Rogen and Barbra Streisand.  The touching film, written by Dan Fogelman, follows an inventor who invites his overbearing 

mother on a cross-country trip as he tries to sell his new product while also reuniting her with a lost love. 

In June 2009 came Fletcher’s third directorial effort, “The Proposal,” which starred Sandra Bullock as a powerful 

Canadian executive working in New York City who forces her timid assistant, played by Ryan Reynolds, to marry her to avoid 

deportation.  The film earned over $317 million worldwide. 

After directing the first “Step Up,” Fletcher served as executive producer on both “Step Up 2: The Streets” and “Step 

Up 3D.”  The series, now including “Step Up 4” and “Step Up 5,” is among the most successful dance film franchises to date.  In 

January 2008, Fletcher released “27 Dresses,” starring Katherine Heigl, Ed Burns and James Marsden.  She also served as 

associate producer on “The Wedding Planner,” directed by Adam Shankman. 

Born in Detroit, Fletcher began dancing at age 12, teaching at 13, and dancing professionally at 15.  She moved to Los 

Angeles at 18 to pursue a career in dance after graduating from high school.  She subsequently traveled all over the world, 

working in dance fashion shows and staring in music videos and commercials as well as television shows such as “The Tracey 

Ullman Show,” “The Smothers Brothers,” “The Tonight Show,” and the 1990 Academy Awards.  She made her film debut in 

“The Mask,” which was followed by “The Flintstones,” marking the first two features of many as a dancer before becoming 

assistant choreographer to Adam Shankman. 

In addition to “Step Up,” Fletcher has choreographed such numerous successful films as “Not Another Teen Movie” 

and “The 40-Year-Old Virgin.”  She continues to choreograph, and her work can be seen in “Hairspray,” “Real Steel,” “Along 

Came Polly,” “The Longest Yard,” “Down with Love,” “Walk Hard: The Dewey Cox Story,” “Boogie Nights” and “Bring it 

On.”  Among her television credits are “Six Feet Under,” “Judging Amy” and “Buffy the Vampire Slayer.” 

 

BRUNA PAPANDREA (Producer) recently launched production banner Pacific Standard with Reese Witherspoon. 

Since its launch, Pacific Standard has acquired and produced the bestselling books Wild, by Cheryl Strayed, starring 

Witherspoon and directed by Jean-Marc Vallée, and Gone Girl, by Gillian Flynn, directed by David Fincher.  “Wild” garnered 

two Oscar nominations, and “Gone Girl” has made over 300 million worldwide.  

Papandrea also produced the box office hit “Warm Bodies,” written and directed by Jonathan Levine, starring Nicholas 

Hoult and Teresa Palmer. 

Her development slate includes Mitch Larson’s fantasy book series Pennyroyal’s Boot Camp and J. Courtney 

Sullivan’s novel The Engagements. 

Prior to making movies, Papandrea was President of Michael London’s Groundswell Productions.  She also served as a 

producer at Anthony Minghella and Sydney Pollack’s Mirage Enterprises for many years. 

Papandrea’s producing credits also include Andrew Jarecki’s “All Good Things,” Noam Murro’s “Smart People,” and 

Jonathan Teplitzky’s “Better Than Sex.”  

She also executive produced the highly acclaimed “Milk,” from Gus Van Sant. 

 

REESE WITHERSPOON (Cooper / Producer) see ABOUT THE CAST 

 

DANA FOX (Producer) is a writer and producer known for writing comedies like “Couples Retreat,” “What Happens 

in Vegas” and “The Wedding Date.”  Fox was also the creator, writer and executive producer of the critical darling “Ben and 

Kate” on FOX.  

Fox is a graduate of Stanford University and the University of Southern California School of Cinematic Arts, where she 

received her MFA from the Peter Stark Producing Program.  
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 One of Hollywood’s most sought-after screenwriters, Fox is currently heading into production on the upcoming 

ensemble comedy “How to Be Single,” which reunites her with “Ben and Kate” star Dakota Johnson. 

 

 DAVID FEENEY (Screenwriter) is from North Kingstown, Rhode Island, son to the two most loving parents who’ve 

ever lived, Priscilla and David Sr.  After graduating from Syracuse University, Feeney moved to Los Angeles where, for the past 

18 years, he’s written for network situation comedies.   His recent television credits include “Ben and Kate,” where he worked as 

an executive producer/show runner with Dana Fox and John Quaintance, and “New Girl,” where he currently serves as a co-

executive producer.  “Hot Pursuit” is his first feature film.   

Feeney lives in Los Angeles with his brilliant, beautiful wife Jennifer and their newborn daughter who, so far, is very 

unimpressed with him. 

 

JOHN QUAINTANCE (Screenwriter) was born and raised in Minneapolis, Minnesota.  After graduating from 

Northwestern University in Evanston, Illinois with a degree in theater, he moved to Los Angeles, where he worked as an actor in 

commercials and in many local stage productions, including “King Lear” and “A Midsummer Night’s Dream.”   

Quaintance was also a successful stand-up comedian for many years, and performed across the country as a corporate 

entertainer.  In 2000, he sold his first pilot to FOX, a sketch comedy show he was attached to write and star in.  After co-writing 

the feature films “Aquamarine” and “Material Girls,” Quaintance went on to work in network television, writing pilots for NBC, 

FOX, USA and TBS, and working on the writing staffs of many shows.  He served as an executive producer and showrunner for 

Fox’s “Ben and Kate” and NBC's “Undateable.”  “Hot Pursuit” is his first feature collaboration with David Feeney. 

Quaintance lives in Los Angeles with his wife Rachel, his children Harper and Ford and the world’s fattest dog, Waldo. 

 

JEFF WAXMAN (Executive Producer) was born in Queens, New York and graduated from Oswego State.  He has 

produced, in one capacity or another, more than 20 feature films during his 20-plus-year career.  He’s made films starring Julia 

Roberts, Anthony Hopkins, Jamie Foxx, Woody Harrelson, Willem Dafoe, Casey Affleck, Christopher Walken, Philip Seymour 

Hoffman, Christian Bale, Mark Wahlberg and Gerard Butler.  Waxman has worked alongside filmmakers such as Michael Mann, 

Sydney Lumet, David O. Russell, Tony Kaye, Taylor Hackford, Scott Cooper and Tarsem Singh to name a few.  

In 2008, Waxman began producing, executive producing and co-producing films for Relativity Media.  These films 

included “The Fighter,” “Immortals,” “Mirror, Mirror” and “Out of the Furnace.”  Working with Relativity, he is currently in pre-

production on “The Crow” and developing “The Lost Wife,” based on the bestselling book by Alyson Richman. 

Before his tenure at Relativity, he produced, in one capacity or another, such studio films as 2009’s “Law Abiding 

Citizen”; 2007’s “Reign Over Me,” starring Adam Sandler; and 2006’s “Miami Vice.” 

Waxman built his foundation while working with various film companies.  As Head of Production for Capitol Films, 

Waxman oversaw films like “Before the Devil Knows You’re Dead”; “Five Dollars a Day,” starring Christopher Walken; “Black 

Water Transit,” starring Laurence Fishburne; and Taylor Hackford’s “Love Ranch,” starring Helen Mirren and Joe Pesci.  Prior 

to his move to Capitol, Waxman was Senior Vice President of Production for Cutting Edge Entertainment, presiding over the 

highly acclaimed “Narc” in 2002, starring Ray Liotta and Jason Patric.  Waxman also line produced “Shortcut to Happiness” for 

Cutting Edge, which starred Alec Baldwin and Anthony Hopkins and which marked Baldwin’s directorial debut.  

In 1996, Waxman directed and produced the concert film “Freebird,” which documented the legendary band Lynyrd 

Skynyrd.  The film covered the original members’ heyday and continued through the events leading up to the tragic plane crash 

in 1977.  
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The further story of Lynyrd Skynyrd is one of several properties Waxman is currently developing, which includes two 

baseball stories, a boxing project and an ensemble piece about the characters in the building he grew up in.  He remains on the 

hunt for great creative material, and lives in Long Island with his wife Lauren and their two children. 

 

SOFÍA VERGARA (Daniella Riva / Executive Producer) see ABOUT THE CAST 

 

LUIS BALAGUER (Executive Producer) is the founder and CEO of Latin World Entertainment (LatinWE), a premier 

Hispanic talent management company in the United States that evolved into a leading entertainment platform, which successfully 

produces programming with its talent, as well as offering branding, and marketing services to its talent and to corporate America.  

Balaguer has been working in the entertainment industry for 25 years and has been recognized by the New York Times and 

Forbes as an evangelist of Hispanic talent; he was voted by Hispanic Magazine as one of the 25 Most Powerful and Influential 

Hispanics in the U.S. 

Having established himself as the dominant manager of Hispanic talent in Spanish-language TV, Balaguer set out to 

take his talent into the corporate arena by establishing LatinWE’s brand extension division in 1995.  LatinWE started to represent 

the biggest stars, opinion makers, and trendsetters in the Spanish-speaking entertainment world, and today it leverages that star 

power to take brands into the burgeoning U.S. Hispanic market.  Recent LatinWE talent endorsements include campaigns for 

P&G (Head & Shoulders, COVERGIRL and Ace, amongst others), Pepsi, Coca Cola, Ford, AT&T, Comcast, Maybelline, 

Garnier, Colgate, Burger King, and other top brands.  This division has also successfully marketed over 1,000 major Hollywood 

studio films to U.S. Hispanics and promoted top Spanish-language music tours for the largest live entertainment companies. 

The LatinWE licensing division started in 2010 in partnership with Regatta USA, a division of the iconic Li & Fung, to 

develop Sofía Vergara's clothing line for Kmart.  The line achieved unprecedented success, expanding from one to 32 categories, 

including accessories and home.  In 2013, Balaguer successfully negotiated and launched home furnishings with added Rooms to 

Go.  In 2014, Balaguer rolled-out, amongst other products, a fragrance line for Vergara with Maesa and a bedding and jewelry 

line, Gi by Giselle Blondet, at Wal-Mart. 

The production division of LatinWE has ramped up with shows for VH1, TVE, Univision, Telemundo, ABC, and 

YouTube.  Balaguer formed successful partnerships with Disney’s Buena Vista to adapt “The Golden Girls” for Spain, and 

“Desperate Housewives” for Latin America.  In 2014, Balaguer executive produced his first television show for the U.S. general 

market, “Killer Women” on ABC, and his first feature film is “Hot Pursuit.”  He also continues to develop shows through his 

new overall deal at 20th Century Fox TV. 

An early user of social media, Balaguer saw the potential to use social media to reach fans directly, and to use these 

digital platforms to create new revenue sources for all his clients.  To date, Balaguer has successfully launched several digital 

ventures reaching out to more than 272 million subscribers worldwide through CNET en Español and, in partnership with 

Electus, the Spanish-language channel NuevOn on YouTube, and Social Media Influencers. 

Hailing from an old Spanish family, Balaguer was born in Havana, lived in Moscow and Madrid, and now calls Miami 

and Los Angeles home.  He has been married for 19 years and is the father of three children. 

 

OLIVER STAPLETON (Director of Photography) has worked with a wide array of critically acclaimed filmmakers 

to make some of Hollywood’s best stories.  His career spans decades, with a diverse slate of films from “Pay It Forward” in 2000, 

to Anne Fletcher’s “The Proposal” in 2009, and “Hot Pursuit” marks his third collaboration with Fletcher.  

Stapleton’s collaborations with directors like Lasse Hallström and Stephen Frears prove him a cinematic force to be 

reckoned with.  “The Cider House Rules,” from 1999, marked his first collaboration with Hallström and they have since made a 
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total of five films together.  He has worked with Frears on seven films, beginning with “My Beautiful Laundrette.”  He’s also 

worked with Michael Hoffman five times, including on the two-time Academy Award-winning epic Restoration in 1995.  

Stapleton has a way of touching every genre in the industry, with films like the musical “Absolute Beginners” of 1986, 

the Nicholas Sparks drama “The Best of Me” from 2014, and the 1988 sci-fi comedy “Earth Girls Are Easy,” earning an 

Independent Spirit Award nomination for the latter.  He began his career shooting documentaries and music videos, and won the 

MTV Video Music Award for Best Cinematography for his work with the band, A-ha, for “Take On Me.”  He has worked with 

great musicians, such as David Bowie, the Rolling Stones, Eddie Grant and The Human League, to name a few. 

 

NELSON COATES (Production Designer) is a three-time feature collaborator with director Anne Fletcher, having 

also designed her films “The Proposal,” starring Sandra Bullock and Ryan Reynolds, and “The Guilt Trip,” with Barbra Streisand 

and Seth Rogen.  He and Fletcher have also collaborated on several commercials. 

Coates is known for designing “Flight,” starring Denzel Washington, which marked Robert Zemeckis’s return to live 

action feature directing, and for which Coates was honored with an Art Director’s Guild Nomination for best contemporary 

feature design.  His other recent release, “Big Miracle,” with Drew Barrymore and John Krasinski, was based on actual events in 

1988 in Barrow, and was the first full-length studio feature to film entirely in Alaska. 

Coates just wrapped the drama “Secret in Their Eyes,” starring Julia Roberts, Nicole Kidman and Chiwetel Ejiofor, 

slated for an October 2015 release.  He designed “The Last Song,” starring Miley Cyrus, as well as her music video, “When I 

Look at You.”  He had to create New York City for “The Code,” a heist film with Morgan Freeman and Antonio Banderas filmed 

in Sofia, Bulgaria, with Mimi Leder at the helm.  Coates worked in Chicago designing the period drama “The Express,” with 

Dennis Quaid, which marked Coates’ sixth feature collaboration with director Gary Fleder.  Their previous collaborations include 

“Runaway Jury,” “Don’t Say a Word,” “Kiss the Girls,” “Imposter,” and Fleder’s feature directing debut, “Things to Do in 

Denver When You’re Dead.”  Prior to their work on “The Express,” they created the pilot and first season of “October Road,” a 

one-hour drama series for ABC Television.  Coates also designed Fleder’s ABC television movie “Boston’s Finest.” 

Equally adept at comedy and drama, Nelson has designed such films as “School for Scoundrels,” and the live-action 

mermaid movie “Aquamarine,” filmed on Australia’s Gold Coast.  Some of his other feature design credits include “Man of the 

House,” starring Tommy Lee Jones, and Denzel Washington’s directing debut, “Antwone Fisher,” named one of American Film 

Institute’s (AFI) Top 10 movies of 2002. 

Coates has designed a wide variety of films, from “Living Out Loud,” starring Holly Hunter and Danny DeVito, to 

“Murder at 1600,” featuring Wesley Snipes, for which Coates designed and constructed 35,000 square feet of White House 

interior.  He designed Kevin Spacey’s directorial debut, “Albino Alligator”; “Frailty,” for Bill Paxton; as well as “Bastard Out of 

Carolina,” directed by Anjelica Huston.  His additional credits include “Stir of Echoes,” “Disturbing Behavior,” “Blank Check,” 

“CB4,” “Three of Hearts” and “Universal Soldier.” 

Coates’ additional television designs include the pilot/permanent sets of “Jonny Zero,” “John Doe,” and the miniseries 

“Stephen King’s The Stand,” which earned him an Emmy Award nomination in recognition of the 220 sets and locations he 

designed.  His design work has been featured in publications such as the New York Times, the Los Angeles Times, and 

Entertainment Design Magazine.  His work has also been featured at the Biennale Milano in Italy.  Between movie projects, 

Coates is an architect/interior designer on unique residential and commercial projects.  

An actor, singer, and dancer with stage, TV and film credits, Coates has composed and choreographed more than a 

dozen opening and closing numbers for the Albert Schweitzer Awards in New York, including the year the Gorbachevs were 

honored.  He has also earned the distinction of performing for presidents Bush, Reagan, Ford and Carter. 

A magna cum laude communications graduate of Abilene Christian University in Texas, Coates was named 

Outstanding Young Alumnus of the Year in 1996.  He is a member of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences, the 
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Television Academy, and Cambridge Who’s Who in America, and serves on the Board of Trustees of Laguna College of Art and 

Design. 

 

PRISCILLA NEDD FRIENDLY (Editor) studied film editing at the American Film Institute, and began her career as 

an assistant editor in television before moving to feature films.  Her break came when she moved up from assistant to associate 

editor on the successful film “An Officer and a Gentleman.” 

The road from that assignment led to a career with over 30 films.  Among those movies is “The Flamingo Kid,” with 

director Garry Marshall, who later would ask her to join him on “Pretty Woman.”  She also edited for director Francis Ford 

Coppola on “Tucker, The Man and His Dream,” Peter Weir on “Dead Poets’ Society,” and with the Weitz brothers on “American 

Pie.”  “We are Marshall” and “Guilty by Suspicion” are among her additional credits.  

In 2007, Nedd Friendly joined up with director Anne Fletcher for the film “27 Dresses,” followed by “The Proposal” 

and “Guilt Trip,” and she continues that relationship on the film “Hot Pursuit.” 

 

 CATHERINE MARIE THOMAS (Costume Designer) began her film work in 1994, and her influential designs have 

defined some of the most memorable film characters of the past two decades. Among her most notable achievements have been the 

cutting-edge bright yellow fight suit designed for Uma Thurman in Quentin Tarantino’s “Kill Bill,” the folksy attire donned by Meryl 

Streep and Lily Tomlin in Robert Altman’s “A Prairie Home Companion,” and her Costume Design Guild Award-winning and Emmy 

nominated designs worn by Drew Barrymore and Jessica Lange in Michael Sucsy’s “Grey Gardens” for HBO. 

Thomas has designed over two dozen feature films, most recently collaborating with Juame Collet-Serra on the action films 

“Run All Night” and “Non-Stop,” and with Rupert Goold on “True Story.”   Among her other films are the hit comedies “The Heat,” 

directed by Paul Feig, and Anne Fletcher’s “27 Dresses,” and “The Proposal”; “Hot Pursuit” marks her third collaboration with 

Fletcher.  Her filmography also includes Drew Barrymore’s directorial debut, “Whip It,” Neil Jordan’s “The Brave One,” Richard 

Shepard’s “The Matador,” Ethan Hawke’s “The Hottest State” and “Chelsea Walls.”  She has also collaborated with writer/director 

Edward Burns four times, on “Purple Violets,” “The Groomsmen,” “Ash Wednesday,” and “Sidewalks Of New York.” 

In October 2012, Thomas’ work was featured in a 100 year retrospective of Hollywood costume designers at the Victoria & 

Albert Museum in London, UK. 

In addition to the recognition of her work in “Grey Gardens,” Thomas earned Costume Designers Guild Award nominations 

for “Kill Bill: Volumes 1 and 2” and was profiled in Deborah Nadoolman Landis’ Dressed: A Century of Hollywood Costumes, 

published by Harper Collins in 2007.   She received a career achievement award from New York Women in Film & Television and 

Variety Magazine and a Distinguished Alumni Award from the Chicago Academy for the Arts. Her media appearances have included 

NBC’s “The Talk,” “Access Hollywood,” NPR’s “Eight Forty-‐ Eight,” TBS’s “Dinner and a Movie” and she has been featured in 

Interview, Vogue (US, UK, Japan), W, Harpers Bazaar, WWD, The New York Times, USA Today, Variety, Clothes on Film, and The 

Hollywood Reporter. 

A Brooklyn resident and Chicago native, Thomas studied at the Chicago Academy for the Arts and the Kansas City Art 

Institute before starting her career as a designer in New York City in the costume shop at Julliard.  

 

CHRISTOPHE BECK (Composer) is behind the score to the Golden Globe- and Oscar-winning film “Frozen.”  The 

“Frozen” soundtrack, certified platinum 11 weeks after its release, has sold more than one million copies, and spent five non-

consecutive weeks at No. 1 on the Billboard 200 album chart.  Beck returned to the Muppets in “Muppets Most Wanted” after 

scoring “The Muppets” in 2011.  He’s also scored the blockbuster “Hangover” trilogy, “Tower Heist,” “Due Date,” “Date 

Night,” “Pitch Perfect” and, most recently, “Get Hard.”  He staged the drama for such films as “We Are Marshall,” “Percy 
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Jackson & The Olympians: The Lightning Thief,” “Elektra,” “The Sentinel,” “Under the Tuscan Sun,” and indie films “Year of 

the Dog,” “Phoebe in Wonderland,” “Saved!” and the award-winning documentary “Waiting for Superman.” 

In addition to “Frozen”—which earned Beck an Annie Award for best score—his recent work includes music for “The 

Internship,” directed by Shawn Levy and starring Vince Vaughn and Owen Wilson; “Runner Runner,” directed by Brad Furman 

and starring Ben Affleck and Justin Timberlake; Shana Feste’s romantic drama “Endless Love”; Doug Liman’s sci-fi actioner 

“Edge of Tomorrow,” starring Tom Cruise; the comedy “Let’s Be Cops”; and the family comedy “Alexander and the Terrible, 

Horrible, No Good, Very Bad Day.”   

The Canadian composer began playing piano at the age of five, studied music at Yale University and attended the USC 

film scoring program under the tutelage of composers like Jerry Goldsmith.  He started composing in television at the personal 

recommendation of Disney music legend Buddy Baker, and was soon writing music for the hit series “Buffy the Vampire 

Slayer,” earning an Emmy Award.  

 

 


