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SINOSSI
Siamo a Las Vegas, nei giorni prima di Natale, quando la città è spenta e l’atmosfera è più che mai deprimente... Una ragazza viene brutalmente 
picchiata, gettata sul marciapiede e lasciata agonizzante in una pozza di sangue. Si tratta, come vedremo in seguito, della povera HOLLY (Dominik 
Garcia-Lorido). Holly riesce ad arrivare miracolosamente al Pronto Soccorso, mormorando una sola parola: "Nick ..." 

È stato "Nick" a farle questo? L'ubriachezza molesta e i modi violenti di NICK (Jason Statham) non sembrano lasciare dubbi. La sua prima apparizione 
è in un bar, dove colpisce l'ignara DD (Sofia Vergara) e inizia a infierire anche su OSGOOD (Max Casella), il suo ragazzo dall'aspetto nerd. Osgood 
è venuto al bar sperando di convincere DD a trasferirsi con lui ad Atlantic City, ma lei è titubante, forse per l’aria da perdente del ragazzo. Osgood, 
sfoggiando una certa modestia, sostiene di sapersi battere e accetta la sfida... contro ogni aspettativa, dà al molesto Nick una sonora lezione nel 
parcheggio. In effetti, DD è affascinata dall'eroismo di Osgood e accetta la sua proposta... Il piano di Osgood è andato a buon fine. Il giorno dopo, infatti, 
Osgood si presenta da Nick e gli consegna 500 dollari, ringraziandolo per la messa in scena che gli ha consentito di convincere DD.

Il mattino seguente al "duello" con Osgood, Nick si dirige nel suo "ufficio". L'avvocato per il quale lavora, PINKY (Jason Alexander), lo informa che quello è 
ufficialmente il suo giorno numero 5000 a Las Vegas. Nick non avrebbe mai previsto di passare così tanto tempo in città. In realtà non fa altro che chiudere 
gli occhi e sognare luoghi lontani ed esotici dove rifarsi una vita, progettando di mettere da parte mezzo milione di dollari per poter finalmente andare via 
(dopo il lavoretto della notte precedente per Osgood, gli mancano solo 499.500 dollari). Mentre è in ufficio, trova un altro lavoretto per la serata: si tratta 
di "proteggere" uno yuppie miliardario di Boston di nome CYTUS KINNICK (Michael Angarano), uno che "si è fatto da solo". 

Quella mattina Nick riceve un messaggio dalla sua amica, la malridotta Holly, che chiede di vederlo. Quando Nick arriva a casa di Holly, tutte le loro 
vicende passate vengono alla luce: i due hanno avuto una storia tempo fa, una storia senza futuro, nata nel momento sbagliato. Ora si guardano 
tristi, consapevoli che in questa vita non è più possibile ricominciare. Tuttavia, sono rimasti in buoni rapporti e lei inizia a raccontargli cosa le 
è successo la notte precedente. Si trovava nell'ascensore del Golden Nugget, quando un giovanotto prestante e le sue due guardie del corpo 
l’hanno spinta letteralmente in un angolo e l’hanno "accompagnata" nella loro suite di fronte alla celebre ruota panoramica di Las Vegas. Durante 
il festino, ognuno di loro ha abusato di lei, per scaricarla infine su un marciapiede di fronte ad un ospedale. Holly vuole denunciarli, ma ha bisogno 
dell'aiuto di Nick per rintracciarli, capire chi sono e in quale stanza si trovano. Nick ha un passato da soldato e mercenario, è temuto e rispettato 
da tutti per la sua forza fisica, si muove con disinvoltura nel sottobosco criminale di Las Vegas (tutti lo 
conoscono e lui conosce tutti), ma consiglia a Holly di parlare con la polizia o un detective perché non 
ha modo di aiutarla. Nick sa che Holly è una bugiarda nata, ma decide di credere alla sua 
storia, così si incontra con un amico che fa le pulizie al 
Golden Nugget. Nick scopre che il duro dell'ascensore 
è DANNY DEMARCO (Milo Ventimiglia), rampollo di una 
delle grandi famiglie mafiose della città: la cosa non 
lo lascia per nulla tranquillo, perchè dare la caccia 
a un tipo del genere significa inevitabilmente 
cacciarsi in un mare di guai.



BIOGRAFIA DEL REGISTA
Simon West 
Il regista, Simon West, è nato nel Regno Unito. Tra i suoi film si ricordano CON AIR interpretato da 
Nicholas Cage, LA FIGLIA DEL GENERALE con John Travolta e LARA CROFT: TOMB RAIDER con 
Angelina Jolie. West è l'unico regista di film d'azione i cui primi tre film hanno incassato al botteghino 
un totale di oltre 100 milioni di dollari negli Stati Uniti.

West è stato anche produttore esecutivo del film candidato all'Oscar BLACK HAWK DOWN . 
Tornerà a lavorare insieme allo sceneggiatore di BLACK HAWK DOWN , Ken Nolan, come regista 
di THUNDER RUN , un film basato sull’omonimo libro scritto dal Premio Pulitzer David Zucchino. 

West ha diretto il remake di PROFESSIONE ASSASSINO con Jason Statham e Ben Foster, e di 
recente ha curato la regia de I MERCENARI 2 , un film che ha visto la partecipazione di quasi 
tutte le star mondiali del cinema d'azione. 

BIOGRAFIE DEL CAST
Jason Statham (Nick Wild): 
JASON STATHAM, star internazionale del cinema d'azione, ha vissuto un 2013 ricco di impegni. Ha recitato in 
HOMEFRONT, scritto da Sylvester Stallone, al fianco di James Franco e Kate Bosworth; in REDEMPTION: IDENTITÀ 
NASCOSTE, il film d'esordio alla regia di Steven Knight (lo sceneggiatore di LA PROMESSA DELL'ASSASSINO); 
in PARKER (tratto dal romanzo "Flashfire: fuoco a volontà" di Donald Westlake) al fianco di Jennifer Lopez. Infine 
ha sorpreso tutti i suoi fans con un cammeo al termine di FAST & FURIOUS 6, anticipando la sua prossima 
partecipazione al fianco di Vin Diesel e Dwayne "The Rock" Johnson nel prossimo episodio della famosissima 
saga cinematografica. 

Statham ha collaborato con Guy Ritchie in SNATCH - LO STRAPPO (2000), al fianco di Brad Pitt e Benicio Del 
Toro. Successivamente, è stato notato dal francese Luc Besson, che gli ha affidato il ruolo di Frank Martin 
in THE TRANSPORTER (2002); ha poi interpretato Handsome Rob nel remake del classico THE ITALIAN JOB 
(2003) e Chev Chelios, il sicario-eroe che ha bisogno di iniettarsi l'adrenalina per sopravvivere, nel film 
d'azione CRANK (2006).
 
Statham ha vestito nuovamente i panni di Frank Martin in TRANSPORTER 2 (2006) e TRANSPORTER 3 
(2008), prima di recitare in LA RAPINA PERFETTA di Roger Donaldson (2008).
 
Appare ancora nel ruolo di Chev Chelios in CRANK 2: HIGH VOLTAGE (2009) e partecipa, insieme alle 
più grandi stelle del cinema d'azione mondiale, a I MERCENARI - THE EXPENDABLES (2010) di Sylvester 
Stallone. 
Negli anni successivi appare in KILLER ELITE (2011) e I MERCENARI - THE EXPENDABLES 2 (2012). 

Statham ha ultimato le riprese del terzo episodio della fortunata saga I MERCENARI 
- THE EXPENDABLES , questa volta affiancato dagli "ultimi arrivati" Mel Gibson, Antonio Banderas e Harrison Ford. La sua ultima apparizione è in 
FAST & FURIOUS 7 , un grande successo al botteghino, nel ruolo di Ian Shaw. 



Stanley Tucci (Baby):
Il candidato all'Oscar Stanley Tucci è apparso in oltre 50 film e innumerevoli show televisivi. Ha recitato in numerosi 
spettacoli teatrali a Broadway e in altri teatri e ha lavorato dietro la macchina da presa in qualità di sceneggiatore, 
regista e produttore.

Tucci si è fatto conoscere dal grande pubblico nei panni di Caesar Flickerman per la serie HUNGER GAMES.
Il 27 giugno 2014 Stanley è apparso accanto a Mark Wahlberg in TRANSFORMERS: L'ERA DELL'ESTINZIONE, 

diretto da Michael Bay. Inoltre, ha partecipato a numerose produzioni cinematografiche, tra cui JOKER - WILD 
CARD con Jason Statham e Sofia Vergara, LARRY GAYE: RENEGADE MALE FLIGHT ATTENDANT e LE REGOLE 

DEL CAOS, diretto da Alan Rickman e interpretato da Kate Winslet. 

Sofia Vergara (D.D.): 
Sofia Vergara, considerata una delle star più sexy e divertenti degli ultimi anni, è l'unica attrice che ha iniziato la sua 

carriera sui canali in lingua spagnola negli Stati Uniti ed è riuscita a sfondare nel mondo del grande cinema.

L'attrice ha ricevuto nomination per gli Emmy, i Golden Globe e gli Screen Actors Guild Award, ed è nota al grande 
pubblico per il ruolo di Gloria Pritchett-Delgado nella pluripremiata serie TV americana "Modern Family". Caratterizzata 

da un cast corale, "Modern Family" ha vinto i Primetime Emmy Awards per "Miglior Serie Commedia" dal 2010 al 2013, 
gli Screen Actors Guild Award per il "Miglior Cast in una Serie Commedia" dal 2011 al 2014 e un Golden Globe per la 

"Miglior Serie Commedia o Musicale" nel 2012. 
Sofia Vergara è co-protagonista insieme a Reese Witherspoon nella commedia DON'T MESS WITH TEXAS, 

prodotta dagli MGM Studios. 
È apparsa di recente nel film di John Turturro GIGOLÒ PER CASO, al fianco di Woody Allen e Sharon Stone. 

Anne Heche (Roxy): 
Anne Heche è diventata una delle attrici più ricercate e poliedriche di Hollywood, partecipando a produzioni cinematografiche, 
televisive e teatrali. Ha ottenuto il plauso della critica e le nomination per i premi Tony e Emmy grazie al suo talento.

Le apparizioni sul grande schermo di Anne Heche includono "Benvenuti a Cedar Rapids" con Sigourney Weaver, John C. Reilly 
e Ed Helms, "Birth - Io sono Sean", con Nicole Kidman e Lauren Bacall, "Il Terzo Miracolo" di Agnieska Holland al fianco 
di Ed Harris, "Il Giurato" con Demi Moore e Alec Baldwin, "Lezioni di Anatomia" con Melanie Griffith, "The Investigator",  
"Una Figlia in Carriera", "John Q" al fianco di Christina Ricci, "Sei Giorni Sette Notti" con Harrison Ford, "Vulcano - Los 
Angeles 1997", "Psycho" con Vince Vaughn e Julianne Moore. Inoltre, è stata lodata dai critici per il suo ruolo in "Donnie 
Brasco". Nel 1997 Anne Heche si è aggiudicata il National Board of Review Award come Miglior Attrice non Protagonista per 
"Sesso e Potere" di Barry Levinson, in cui è apparsa accanto a Robert De Niro e Dustin Hoffman. 

Milo Ventimiglia (Danny DeMarco):
Con alle spalle una notevole ed eclettica carriera nel cinema, in televisione e sul web, Milo Ventimiglia continua a farsi strada con 
progetti interessanti e impegnativi. In Joker - Wild Card appare al fianco di Jason Statham. In questo remake di "Heat", film girato 
nel 1986 con Burt Reynolds, Milo veste i panni di Danny DeMarco, un ruolo interpretato da Neil Barry nell'originale. Danny è il figlio di un 
importante uomo d'affari legato a doppio filo con il boss della mala Baby, proprietario di diversi casinò della città. Grazie alle amicizie di 
suo padre, l'arrogante Danny crede di essere intoccabile e viaggia con due guardie del corpo per assicurarsi di rimanere tale. 
 
Milo ha recitato in "Grace di Monaco", un film sulla storia d’amore tra la star di Hollywood Grace Kelly e Ranieri III di Monaco e sulla 
controversia fiscale tra il Principe e il Presidente francese Charles De Gaulle nei primi anni '60. Di recente Milo ha recitato in "Kiss 
of the Damned", scritto e diretto da Xan Cassavetes, presentato durante la cerimonia di chiusura alla Mostra del Cinema di Venezia 
nel settembre 2012. Inoltre, ha partecipato alle riprese di "Killing Season" nel ruolo del figlio di Robert De Niro e ha ottenuto una 
parte nel film di Adam Sandler "Un Weekend da Bamboccioni 2". Milo è apparso anche nella commedia della Sony Pictures "Indovina 
Perché ti Odio" al fianco di Adam Sandler e Andy Samberg, e in "The Divide", un thriller fantascientifico ambientato in una New York 
post-apocalittica, distribuito nel gennaio 2012. 
Milo ha recitato nella serie più apprezzata della stagione televisiva 2006-2007, "Heroes" della NBC. La serie ha ricevuto una nomination 
ai Golden Globe per la Miglior Serie TV Drammatica e ha vinto il People's Choice Award per la Nuova Serie TV Drammatica. Milo ha catturato l'attenzione  
del grande pubblico quando si è unito al cast della pluripremiata fiction televisiva "Una Mamma per Amica"



Dominik Garcia-Lorido (Holly):
Dominik Garcia-Lorido ha interpretato Mercedes Lazaro nella serie "Magic City" trasmessa su Starz 

e creata da Mitch Glazer, che racconta la vita degli albergatori e delle famiglie mafiose insediatesi a 
Miami nel 1959 dopo la presa del potere di Fidel Castro a Cuba. 

Garcia-Lorido è nota anche per il suo ruolo nel film indipendente CITY ISLAND. Tra gli altri suoi film 
ricordiamo MAGIC CITY MEMOIRS, THE LOST CITY, LA LINEA e IL GEMELLO SCOMODO. Nel 2010 

Dominik è stata inclusa tra le "Bellezze di Hollywood di nuova generazione" dalla rivista PEOPLE. 

Hope Davis (Cassandra):
Con una vasta esperienza nel teatro, nella televisione e nel cinema, Hope Davis ha dimostrato di essere una 
delle attrici più versatili ed equilibrate degli ultimi anni. 

Davis ha avuto una parte importante nel film della HBO "I Due Presidenti", in cui interpreta la First Lady Hillary 
Clinton al fianco di Dennis Quaid nei panni di Bill Clinton e Michael Sheen nel ruolo di Tony Blair. 
I film più recenti di Hope Davis includono: DISCONNECT di Henry Alex Rubin, REAL STEEL di Shawn Levy, 
GENOVA - UN LUOGO PER RICOMINCIARE di Michael Winterbottom, SYNECDOCHE, NEW YORK di Charlie 
Kaufman con Philip Seymour Hoffman, L'IMBROGLIO - THE HOAX diretto da Lasse Hallström, THE NINES con 
Ryan Reynolds, CHARLIE BARTLETT con Robert Downey Jr. e Anton Yeltchin, e IN VIAGGIO CON EVIE con Dermot 
Mulroney. 
Nel 2003 Davis è stata nominata Miglior Attrice dal New York Film Critics Circle per il suo contributo a due tra i film 
indipendenti più acclamati dell'anno: il candidato all'Oscar AMERICAN SPLENDOR diretto da Shari Springer Berman e 
Robert Pulcini, e THE SECRET LIVES OF DENTISTS di Alan Rudolph, tratto dal romanzo The Age of Grief di Jane Smiley.


