LUCKY RED e UNIVERSAL PICTURES
presentano

GERARD BUTLER
in

GREENLAND
un film di

RIC ROMAN WAUGH
con

GERARD BUTLER
MORENA BACCARIN
DAVID DENMAN
HOPE DAVIS
Tutti i materiali stampa del film sono disponibili nella sezione press del sito www.luckyred.it

DALL’8 OTTOBRE AL CINEMA
distribuito da

UNIVERSAL PICTURES
e

LUCKY RED
in associazione con

3 MARYS
UFFICIO STAMPA FILM
MANZOPICCIRILLO
(+39) 347.0133173 (+39) 393.9328580
info@manzopiccirillo.com - www.manzopiccirillo.com

UFFICIO STAMPA LUCKY RED
Alessandra Tieri +39 335.8480787 a.tieri@luckyred.it
Georgette Ranucci +39 335.5943393 g.ranucci@luckyred.it
Federica Perri +39 3280590564 f.perri@luckyred.it

CAST ARTISTICO
John Garrity GERARD BUTLER
Allison Garrity MORENA BACCARIN
Ralph Vento DAVID DENMAN
Judy Vento HOPE DAVIS
Nathan Garrity ROGER DALE FLOYD
Colin ANDREW BRYON BACHELOR
Major Breen MERRIN DUNGEY
Tom HOLT MCCALLANY
Dale SCOTT GLENN

CAST TECNICO
Regia RIC ROMAN WAUGH
Sceneggiatura CHRIS SPARLING
Direttore della fotografia DANA GONZALES
Scenografia CLAY A. GRIFFITH
Colonna sonora DAVID BUCKLEY
Produttori GERARD BUTLER
ALAN SIEGEL
BASIL IWANYK
SEBASTIEN RAYBAUD

SINOSSI
Gerard Butler di nuovo alle prese con il peggiore dei nemici: la fine del mondo. L’attore torna a
lavorare con il regista Ric Roman Waugh dopo il successo di Attacco al potere 3, in un disaster movie ad alta tensione, dal ritmo adrenalinico e con spettacolari effetti speciali dagli stessi produttori
di John Wick.
Per l'umanità sta per scoccare l'ultima ora a causa di un cataclisma naturale, Gerard Butler veste i
panni di un uomo che, se salvare il mondo è ormai diventato impossibile, tenterà il tutto per tutto
per salvare la sua famiglia.

La minaccia di una cometa distruttrice si abbatte contro l’umanità e John (Gerard Butler), insieme
all’ex moglie Allison (Morena Baccarin) e al giovane figlio Nathan, compiranno un viaggio impossibile
e pieno di insidie nel tentativo di mettersi in salvo. Mentre diverse città in tutto il mondo sono rase
al suolo dai frammenti della cometa e il conto alla rovescia per l’apocalisse globale si avvicina allo
zero, la loro ultima possibilità è un volo disperato verso un possibile rifugio sicuro.

CAST ARTISTICO
GERARD BUTLER – JOHN GARRITY
Attore di talento e dotato di grande fascino, Gerard Butler si è imposto all'attenzione del pubblico
di tutto il mondo con ruoli dinamici e amati dai fan in pellicole di una vasta gamma di generi.
Butler è apparso di recente nel film di successo Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen diretto da Ric
Roman Waugh, terzo capitolo della serie di film di grande successo e campione di incassi al botteghino. Protagonista al fianco di Morgan Freeman, Jada Pinkett Smith, Piper Perabo e Nick Nolte. È
tornato a collaborare con il regista di Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen, Ric Roman Waugh, in
Greenland, un disaster movie su una famiglia che cerca di sopravvivere a un cataclisma naturale. Nel
cast c'è anche Morena Baccarin (Deadpool).
Nel 2019 Butler ha ricevuto recensioni entusiastiche per il ruolo in The Vanishing – Il mistero del
faro, un thriller psicologico basato sul mistero reale e irrisolto di una faida fra tre guardiani di fari su
un'isola scozzese sperduta, uscito negli USA il 4 gennaio 2019. Butler ha poi prestato nuovamente
la voce a Stoick in Dragon Trainer – Il mondo nascosto, terzo episodio della saga DreamWorks Animation con Cate Blanchett, Jonah Hill, Craig Ferguson e Kristen Wiig. La pellicola è uscita negli USA
il 22 febbraio 2019 e ha totalizzato 519,6 milioni di dollari al botteghino.
Comparirà poi nel sequel del successo della STX Entertainment Nella tana dei lupi, da lui prodotto e
interpretato. Il primo film seguiva le vicende interconnesse di un'unità speciale dipartimento dello
Sceriffo di Los Angeles e della banda di rapinatori di banche più abile di Los Angeles che pianificava
un colpo alla Federal Reserve Bank nel centro della città. Anche 50 Cent e O'Shea Jackson Jr riprenderanno i rispettivi ruoli nel sequel.
Butler ha consolidato il suo status di protagonista interpretando il temerario ed eroico Re Leonida
nel film campione d’incassi 300 di Zack Snyder. La pellicola ha battuto tutti i record di botteghino
nel primo weekend di programmazione, per poi totalizzare oltre 450 milioni di dollari in tutto il
mondo. Tra gli altri successi di Butler che hanno superato i 100 milioni di dollari di incassi ricordiamo:
Attacco al potere – Olympus Has Fallen; Attacco al potere 2 – London Has Fallen; Giustizia privata di
F. Gary Gray, al fianco di Jamie Foxx; Dragon Trainer 1 & 2; P.S. I Love You, accanto a Hilary Swank;
Il fantasma dell’opera di Andrew Lloyd Webber, al fianco di Emmy Rossum; Lara Croft: Tomb Raider
– La culla della vita accanto a Angelina Jolie; Geostorm di Dean Devlin; Gods of Egypt, con Chadwick
Boseman e Rufus Sewell; Il cacciatore di ex, accanto a Jennifer Aniston; La dura verità di Robert
Luketic, al fianco di Katherine Heigl; e Alla ricerca dell’isola di Nim, con Jodie Foster e Abigail Breslin.

Nel 2008 Butler e il suo manager Alan Siegel hanno fondato la casa di produzione G-BASE, che ha
prodotto nove lungometraggi tra cui Them That Follow; Giustizia privata; Attacco al potere - Olympus Has Fallen e il sequel Attacco al potere 2; Septembers of Shiraz, selezionato in concorso al Toronto Film Festival 2015; e Quando un padre, presentato in anteprima al Toronto Film Festival 2016.
Oltre a lungometraggi, la G-BASE produce un'ampia gamma di progetti, tra cui serie televisive, documentari e progetti interattivi. Them That Follow è stato presentato in anteprima al Sundance Film
Festival 2019 e venduto a The Orchard. Negli USA il film è uscito il 4 agosto 2019.
Fra gli altri film di Butler ricordiamo: la pellicola indipendente Dear Frankie, al fianco di Emily Mortimer; il pluripremiato film drammatico di John Madden La mia regina, con Judi Dench; Coriolanus
al fianco di Ralph Fiennes; Gamer; RocknRolla di Guy Ritchie; Beouwulf & Grendel; Hunter Killer –
Caccia negli abissi; In campo per la vittoria; Timeline – Ai confini del tempo; Chasing Mavericks; Machine Gun Preacher di Marc Forster; Il regno del fuoco. Fra i suoi primi ruoli sul grande schermo
ricordiamo inoltre Harrison’s Flowers, One More Kiss, Fast Food e l'adattamento cinematografico de
Il giardino dei ciliegi di Cechov.
Butler è molto attivo nel campo della beneficenza in tutto il mondo. Sostiene l'organizzazione
Mary’s Meals, il cui obiettivo è quello di fornire un pasto al giorno ai bambini che frequentano la
scuola, ed è membro del direttivo di Artists for Peace and Justice, associazione di raccolta fondi
istituita da Paul Haggis nel 2009 per promuovere la pace e la giustizia sociale e contrastare la povertà
e l'emarginazione in diverse comunità del mondo.
Nato in Scozia, Butler ha esordito in teatro a soli 12 anni nel musical Oliver al Kings Theatre di Glasgow. In seguito ha dovuto accantonare le ambizioni teatrali per studiare legge, ma poi è tornato a
calcare le scene in un'acclamata produzione londinese di Trainspotting, a cui sono seguiti Snatch e
la produzione della Donmar Warehouse di Improvvisamente l’estate scorsa di Tennessee Williams,
con Rachel Weisz.

MORENA BACCARIN – ALLISON GARRITY
Attrice piena di talento e grinta, Morena Baccarin ha raccolto una lista impressionante di riconoscimenti nel corso della sua carriera, mettendosi alla prova in ogni nuovo ruolo. Nota soprattutto per
aver interpretato il ruolo di protagonista femminile nella serie cinematografica Deadpool ricevendo
recensioni entusiastiche.

Nel 2019 Morena ha recitato in tre lungometraggi: Greenland al fianco di Gerard Butler, The Good
House al fianco di Sigourney Weaver e Kevin Kline e Last Looks, un film d'azione al fianco di Charlie
Hunnam e Mel Gibson.

DAVID DENMAN – RALPH VENTO
David Denman è un attore pluripremiato ai SAG, viene ripetutamente nominato per le sue performance di successo in televisione, sul grande schermo e sul palcoscenico.
Al cinema ha preso parte ai film Big Fish - Le storie di una vita incredibile, Chiamata da uno sconosciuto e The Nines. Tra il 2005 e il 2007 ha partecipato alla serie TV The Office nel ruolo di Roy
Anderson. Nel 2008 prende parte ai film Smart People, Ombre dal passato e Fanboys. Nel 2015 è fra
i protagonisti di 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi. Nel 2017 entra a far parte del cast del
film di Dean Israelite Power Rangers e del film La truffa dei Logan di Steven Soderbergh.

HOPE DAVIS – JUDY VENTO
Con una vasta esperienza in teatro, in televisione e nel cinema, Hope Davis è una delle attrici più
versatili del cinema contemporaneo.
La Davis ha ricevuto una nomination agli Emmy per il suo ruolo in In Treatment della HBO ed è stata
anche nomination agli Emmy e ai Golden Globe per la sua interpretazione di Hillary Clinton nel film
Tv I due presidenti (The Special Relationship) della HBO.
Nel 2003, la Davis è stata nominata Miglior attrice dal New York Film Critics Circle per i ruoli in due
dei lungometraggi indipendenti più acclamati dalla critica dell'anno - The Secret Lives of Dentists di
Alan Rudolph e American Splendor diretto da Shari Springer Berman e Robert Pulcini, per il quale la
Davis ha ricevuto anche una nomination ai Golden Globe per la Miglior attrice non protagonista.
Recentemente ha fatto parte del cast di Rebel in the Rye di Danny Strong, al fianco di Sarah Paulson,
e nell'attesissimo Capitan America: Civil War, diretto da Anthony Russo e Joe Russo. Tra gli altri film:
Joker – Wild Card di Simon West, Più forte delle parole di Anthony Fabian al fianco di David Duchovny; Disconnect di Henry Alex Rubin, Real Steel di Shawn Levy, Genova - Un luogo per ricominciare
di Michael Winterbottom; Synecdoche, New York di Charlie Kaufman al fianco di Philip Seymour
Hoffman; L'imbroglio - The Hoax, diretto da Lasse Hallström; The Nines di John August , con Ryan
Reynolds, Charlie Bartlett, Robert Downey Jr. e Anton Yeltchin; e Questioni di famiglia di Vivi Friedman con Dermot Mulroney.

CAST TECNICO
RIC ROMAN WAUGH - REGISTA
Regista, sceneggiatore e produttore, il cineasta Ric Roman Waugh ha recentemente co-sceneggiato
e diretto l’ultimo capitolo della serie di film Attacco al potere – Angel Has Fallen, con Gerard Butler
e Morgan Freeman. Torna a lavorare con Butler in Greenland, la storia di una famiglia che cerca di
sopravvivere a un cataclisma naturale. Waugh e Butler torneranno a lavorare insieme per il prossimo thriller Kandahar.
Waugh ha scritto e diretto il dramma carcerario La fratellanza (Lionsgate), con Nikolaj Coster-Waldau, Omari Hardwick, Lake Bell, Jon Bernthal, Emory Cohen, Jeffrey Donovan, Evan Jones, Benjamin
Bratt e Holt McCallany. La fratellanza racconta il percorso triste e spesso straziante di Jacob Harlon
(Nikolaj Coster-Waldau), uomo d'affari di successo che si trasforma nello stoico e spietato gangster
di prigione Money dopo essere finito nel baratro del sistema carcerario americano per guida in stato
di ebbrezza. La fratellanza racconta i suoi tentativi di muoversi nel nuovo, brutale universo e il percorso attraverso cui alla fine riesce a tornare alla sua famiglia e alla sua vera identità con una combinazione di vendetta, redenzione e sacrificio.
Fra i lungometraggi precedenti di Waugh ricordiamo Snitch – L'infiltrato, da lui scritto e diretto per
Participant Media and Summit; nel cast troviamo Dwayne Johnson, Susan Sarandon, Barry Pepper,
Michael K. Williams, Benjamin Bratt, Jon Bernthal e Melina Kanakaredes. Snitch – L'infiltrato offriva
uno scorcio specifico sul sistema draconiano di pene detentive minime obbligatorie negli Stati Uniti.
In precedenza Waugh aveva scritto e diretto Felon – Il colpevole (Sony), un prison drama apprezzato
dalla critica e interpretato da Val Kilmer, Stephen Dorff, Sam Shepard, Harold Perrineau e Nate Parker.
Waugh ha poi prodotto e diretto il documentario That Which I Love Destroys Me, uscito per Participant Media/Takepart e osannato dalla critica. Il documentario racconta la battaglia di due soldati
dei Corpi Speciali contro la sindrome da stress post-traumatico che li coglie al rientro negli Stati
Uniti. Waugh ha sempre voluto che That Which I Love Destroys Me fosse utilizzato come strumento
didattico in ambito militare. Dopo l'anteprima al Campidoglio riservata ai membri del Congresso, ai
funzionari del Pentagono e ai soldati feriti dell'ospedale militare Walter Reed e dopo il tour nazionale, che ha spinto innumerevoli veterani a cercare sostegno medico, la Commissione Affari dei
Veterani ha inserito il documentario di Waugh nel proprio sistema ufficiale per favorire la reintegrazione dei veterani.

Waugh ha iniziato la sua carriera come stuntman, essendo figli del leggendario coordinatore degli
stuntman Fred Waugh. Jerry Bruckheimer e il compianto Tony Scott sono stati fra i suoi primi sostenitori e mentori e l'hanno aiutato a trovare la sua strada come sceneggiatore e regista.

CHRIS SPARLING – SCENEGGIATORE

Chris Sparling ha scritto il film del 2010 Buried - Sepolto con Ryan Reynolds, per il quale ha vinto il
premio Miglior sceneggiatura originale del National Board of Review of Motion Pictures e un Goya.
La foresta dei sogni, che ha scritto e prodotto - con Matthew McConaughey, Naomi Watts, per la
regia di Gus Van Sant - è stato selezionato per competere per la per la Palma d'oro al Festival di
Cannes 2015. Dopo aver adattato il romanzo Down A Dark Hall per la Lionsgate Films, Chris Sparling
sta ora adattando il romanzo di Stephen King The Talisman per la Amblin Entertainment di Steven
Spielberg. Il suo film Mercy, che ha scritto e diretto per Netflix, è uscito nel 2016.

DANA GONZALES – DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA
Vincitore di 5 Emmy, Dana Gonzales è uno dei più importanti direttori della fotografia del panorama
contemporaneo. Ha diretto la fotografia della serie TV Marvel “Legion” definita da Hollywood Report “un capolavoro visivo”.
Gonzales ha diretto tutte e tre le puntate della serie “Fargo”, premiata agli Emmy, ai Golden Globe®
e ai Peabody Award-Fargo, per la quale ha vinto un Emmy per la miglior fotografia per una miniserie
nel 2016.
Nel corso della sua carriera cinematografica Dana Gonzales ha diretto la fotografia di svariati film
tra cui: Criminal di Ariel Vromen, con Ryan Reynolds, Gal Gadot e Kevin Costner; La Fratellanza di
Ric Roman Waugh, thriller sulla gang della California meridionale, con Nikolaj Coster-Waldau e
Omari Hardwick; Incarnate - Non potrai nasconderti di Brad Peyton; Empire State di Dito Montiel;
Snitch - L'infiltrato di Ric Roman Waugh e Felon - Il colpevole di Ric Roman Waugh.
Dana sta attualmente seguendo la direzione della fotografia della quarta stagione di Fargo, di cui
sarà anche regista di 2 episodi.

BASIL IWANYK – PRODUTTORE
Basil Iwanyk è il fondatore e proprietario di Thunder Road Pictures, una delle case cinematografiche
indipendenti più prolifiche e rispettate di Hollywood. I film di Thunder Road sono stati nominati per
gli Academy Awards®, i Golden Globes, i Producers Guild Awards, i Writers Guild Awards, i Directors
Guild Awards e gli AFI Awards, oltre ad essere stati presentati a Cannes, al Sundance, a Toronto e al
Festival del cinema di Berlino. I film di Thunder Road hanno incassato complessivamente oltre 2,6
miliardi di dollari in tutto il mondo. I film più recenti di Iwanyk includono: John Wick: Capitolo 3 Parabellum che ha incassato 320 milioni di dollari in tutto il mondo; i capitoli precedenti John Wick
e John Wick - Capitolo 2, con Keanu Reeves, che hanno ricevuto entrambi un grande successo di
critica e commerciale; Attacco a Mumbai, basato sull'assedio del Taj Mahal Palace Hotel, con Dev
Patel e Armie Hammer; il candidato all'Oscar® A star is born, diretto e interpretato da Bradley Cooper al fianco di Lady Gaga; A private war, diretto da Matthew Heineman, candidato all'Oscar®, con
Rosamund Pike e Jamie Dornan; il sequel del thriller Sicario: Soldado con Benicio del Toro e Josh
Brolin e The Informer - Tre secondi per sopravvivere con protagonisti Joel Kinnaman, Rosamund Pike,
Clive Owen, Common e Ana de Armas.

