FRATELLO DOVE SEI?


Everett Ulysses McGill (George Clooney), un criminale di poco conto dotato di un'eloquente parlantina, ha qualche difficoltà ad abituarsi al regime di vita impostogli da una condanna ai lavori forzati nel Mississippi. Affatto intenzionato a spaccare pietre, Everett fugge dalle fila dei prigionieri incatenati, insieme a un duo di incapaci perdenti: il dolce e ingenuo Delmar (Tim Blake Nelson) e il disadattato Pete (John Turturro). Durante la loro corsa verso la libertà, uniti dalla promessa di dividere un tesoro sepolto, i tre si imbarcano in una straordinaria avventura. 
     Ancora incatenati e senza niente da perdere, Everett, Delmar e Pete si danno a una fuga mozzafiato e intraprendono un viaggio incredibile disseminato di esperienze elettrizzanti e incontri con strani personaggi. I tre devono anche vedersela con lo scaltro e misterioso rappresentante della legge Cooley (Daniel Von Bargen), che si è messo sulle loro tracce con l'intenzione di riportarli al penitenziario. 
     Emozionante e divertente film d'avventura, umorismo e sentimenti sinceri, Fratello dove sei?, è scritto e diretto da Joel & Ethan Coen, due dei più interessanti registi dei nostri giorni che conferiscono un inconfondibile taglio contemporaneo a una rivisitazione in chiave moderna della vicenda narrata da Omero ne L'Odissea. 
     La Touchstone Pictures/Universal Pictures presentano Fratello dove sei?, una produzione Working Title diretta da Joel Coen da una sceneggiatura scritta da Joel e Ethan Coen liberamente tratta da L'Odissea di Omero. Il film è prodotto da Ethan Coen. I produttori esecutivi sono Tim Bevan e Eric Fellner. Il co-produttore è John Cameron. Fratello dove sei? è distribuito negli Stati Uniti dalla Buena Vista Pictures, mentre la distribuzione internazionale è a cura della Universal Pictures. 

***

     Con le parole di un profeta cieco che risuonano nelle loro menti, "Troverete una fortuna, ma non quella che cercate", tre evasi in catene intraprendono una corsa mozzafiato verso la libertà e un tesoro sepolto che li porterà ad affrontare un viaggio disseminato di pericoli, sorprese e incredibili eventi. Lungo il cammino i tre incontreranno una serie di curiosi personaggi fra i quali Tommy Johnson (Chris Thomas King), un musicista diretto a Jackson, dove deve esibirsi alla radio, Big Dan Teague
(John Goodman), un venditore di Bibbie con un occhio solo che li inganna senza farsi alcuno scrupolo, Babyface Nelson (Michacl Badalucco), il famigerato gangster con il quale fanno amicizia nel corso delle sue numerose rapine, Penny Wharvey (Holly Hunter), che ha svolto un ruolo importante nel recente passato di Everett, e il governatore Pappy O'Daniel (Charles Durning), impegnato in una campagna per la rielezione. Nonostante tutti gli ostacoli e le fughe all'ultimo momento, i tre raggiungono Ithaca, dove Delmar e Pete sperano di essere ricompensati per i propri sforzi e Everett di ricongiungersi con qualcosa di più del semplice oro. 


					***
     "Questo progetto è in fase di sviluppo da oltre tremila anni, più o meno da quando Omero cominciò a farfugliare qualche parola in merito", osserva,    con il      suo    immancabile    senso    dell'umorismo,      il regista/sceneggiatore Joel Coen. "La nostra rilettura mette in scena una vicenda molto americana, come, d'altronde, sono tutte le nostre storie", continua Joel con un tono più serio. "Fratello dove sei? è strettamente legato a una regione geografica e a un epoca molto precisa, ma, d'altro canto, si ispira a una vicenda universalmente nota". 
     "Le storie dei fratelli Coen sono la quintessenza della natura americana, ma la qualità dei loro taglio cinematografico, della recitazione e l'originalità della vicenda si sposano molto bene insieme", osserva il produttore esecutivo Eric Fellner a proposito del carattere universale del progetto. 
     In questo caso la famosa vicenda narrata nel poema epico di Omero risente dell'originale visione dei fratelli Coen ed è stata ambientata nell'area rurale del Mississippi degli anni '30. "Si tratta di un adattamento molto libero de L'Odissea di Omero", precisa il produttore/sceneggiatore Ethan Coen. "La nostra scelta di ambientarla nel profondo sud viene ben presto chiarita dal ruolo svolto dalla musica nel film, che richiedeva una tale ambientazione", continua. "Un altro elemento che ha contribuito a questa scelta è stata l'idea di partenza di scegliere come protagonisti tre evasi dai lavori forzati".
     "Le due idee ci sono venute contemporaneamente", concorda Joel. "Ruotava tutto intorno al principio di realizzare una versione relativamente moderna de L'Odissea, ambientata nella regione della musica bluegrass". 
     Il produttore esecutivo Eric Fellner, vice presidente della Working Title Films, ha collaborato con i fratelli Coen a tre altri progetti. "Parliamo moltissimo", osserva Fellner a proposito della loro relazione professionale. "Ma, in ultima analisi, Joel e Ethan hanno un'idea ben precisa di quello che vogliono fare e di come deve essere la sceneggiatura".
     "Hanno una grande capacità di ascolto", continua il produttore esecutivo. "Discutiamo, confrontiamo le annotazioni che abbiamo preso, ma , alla fine, sono loro gli arbitri che decidono del loro film".
     Questa unità di visione è una qualità molto interessante. "Credo che la loro sia una voce nuova e molto coinvolgente sia dal punto di vista visivo che della sceneggiatura, e penso che gli spettatori ne siano affascinati", conclude Fellner.
     Per George Clooney, che interpreta il pianificatore Everett, la storia esercita un forte impatto emotivo. "Si tratta di una combinazione di tutti quegli elementi che i Coen sanno miscelare alla perfezione. Hanno mantenuto tutte le trovate e l'umorismo di Arizona Junior, e, allo stesso tempo, hanno trovato un nuovo taglio per quanto riguarda la sfera dei sentimenti".
    Con il pragmatismo che li contraddistingue, i fratelli Coen sembrano essere della stessa opinione. "Fratello dove sei? è una commedia. Per quanto attiene al tono ricorda più Arizona Junior che Fargo o Crocevia della morte. Non ci sono corpi nelle segherie o né  persone che vomitano sangue".

Note di produzione


     Le riprese sono iniziate nel Mississippi. Come per tutti gli altri loro progetti, i fratelli Coen hanno riunito un cast degli interpreti formato da esordienti e volti noti già apparsi nei loro film precedenti. La partecipazione di attori di grande calibro a questo progetto è tutto merito di Joel e Ethan Coen. "Dipende dal fatto che sono bravissimi registi", osserva in proposito il produttore esecutivo Eric Fellner. "Partoriscono materiale interessante e fanno film fenomenali".
     John Turturro, Michael Badalucco, John Goodman, Charles Durning e Holly Hunter hanno tutti lavorato in precedenza con i fratelli Coen e, nel caso di alcuni, il loro ritorno è frutto di attenta pianificazione.
     "Di solito le nostre sceneggiature sono una combinazione di parti scritte appositamente per un attore specifico e part scritte senza avere alcuna idea su chi le interpreterà", spiega Joel a proposito del metodo adottato insieme ad Ethan nello sviluppo dei personaggi. "Talvolta, mentre siamo nel bel mezzo della sceneggiatura, ci viene in mente l'interprete che vogliamo per dare vita ad un determinato personaggio, quindi finisce per essere una parte scritta per un attore specifico".
     "Nel caso di Fratello dove sei?, abbiamo scritto una parte per John Goodman', aggiunge Ethan. "Sapevamo di volerlo per interpretare l'equivalente del ciclope. La parte di Penny è stata scritta per Holly. Inoltre abbiamo creato il personaggio di Babyface Nelson per Michael Badalucco". 
     Il casting per l'interprete di Pappy O'Daniel ha seguito una modalità insolita. "Non abbiamo scritto la parte con l'idea di affidarla a Charles Durning, ma dopo averla ultimata è stato proprio lui il primo a venirci in mente", spiega Joel Coen. "Abbiamo già lavorato con lui ed è stata una bellissima esperienza, quindi non avevamo dubbi. Non abbiamo fatto alcun casting per il personaggio di Pappy perché sapevamo già che l'avrebbe interpretato Charles". 
     Gli attori chiamati a dare vita ai tre protagonisti della vicenda, Everett, Pete e Delmar, sono stati contattati a sceneggiatura ultimata. La scelta di George Clooney per Ulysses Everett McGill, il protagonista della vicenda dall'incredibile parlantina e dall'aria scanzonata, è sembrata ai realizzatori quasi scontata. 
     "George sembra nato per questo ruolo", spiega Joel. "All'inizio la nostra è stata un'intuizione, in seguito, una volta che l'abbiamo conosciuto e dopo le prime settimane di lavorazione, abbiamo scoperto alcuni lati del suo carattere che hanno confermato la nostra prima impressione. Credo che anche George abbia avuto la sensazione di essere la scelta giusta". 
     Il produttore esecutivo Eric Fellner è della stessa opinione. "A livello creativo l'idea di avere George Clooney in un film dei fratelli Coen è molto allettante", osserva. "Non c'erano dubbi. Inoltre è perfetto per questo ruolo". 
    Clooney confessa di aver esultato all'idea di interpretare Everett. L'opportunità di lavorare con i fratelli Coen lo ha spinto ad accettare pur ignorando ancora molti aspetti dei personaggio. "L'idea di lavorare con loro mi entusiasmava", osserva Clooney. "Quando mi hanno mandato la sceneggiatura ho accettato ancora prima di leggerla". 
     Tim Blake Nelson, che interpreta Delmar, si considera altrettanto fortunato. L'attore è rimasto affascinato dalla modalità con cui si è svolto il casting. Se, da un lato, Nelson ha recitato in produzioni teatrali e cinematografiche e ha anche diretto alcuni progetti cinematografici, questa è per lui, in un certo senso, una "prima volta". "Non ho mai avuto una parte di questa portata in un film", spiega. "A chi verrebbe mai in mente di affidare un ruolo cosi importante a un attore praticamente sconosciuto?". 
    Tim si ricorda il modo indiretto con cui gli è stata offerta la parte. "Joel mi ha mandato la sceneggiatura senza spiegarmi che mi voleva nel film. C'era un biglietto in cui mi chiedeva di leggerla perché voleva un mio parere. Non avevo proprio idea di che cosa avrei mai potuto dire ai fratelli Coen a proposito di una loro sceneggiatura, ma ero ansioso di fare quanto mi chiedevano". 
     "Pensavamo che non c'erano molte probabilità che avrebbe interpretato Delmar perché aveva appena finito di dirigere un film e stava per iniziare la fase di post-produzione", spiega Joel Coen. "Non avevamo idea di quale potesse essere il modo migliore per convincerlo ad accettare la parte, ecco perché non gliela abbiamo proposta direttamente". 
     "Quando alla fine Joel mi ha detto che mi volevano per interpretare Delmar, sono rimasto senza parole", continua Nelson. "Ci eravamo immaginati che avrebbe opposto una resistenza maggiore alla nostra proposta", continua scherzosamente Joel Coen. 
     Per quanto riguarda l'interprete per il personaggio di Pete i fratelli Coen hanno optato per un volto familiare. "Abbiamo sviluppato il personaggio senza avere in mente un attore ben preciso", ricorda Ethan. "Ma, una volta finita la sceneggiatura ci è sembrato divertente proporre la parte a John Turturro". 
     Turturro ha lavorato con i fratelli Coen a tre film, fra i quali Barton Fink - E' successo a Hollywood, che gli è valso il premio come miglior attore al Festival del Cinema di Cannes. La sua reazione alla proposta è stata molto simile a quella di Clooney. "Con loro farei praticamente di tutto", osserva l'attore. "Non importa se si tratta di un personaggio principale o solo di una scena". 
     "La sceneggiatura mi è piaciuta moltissimo", continua Turturro. "Ho pensato che sarebbe stato molto piacevole lavorare in questo film. E' pieno di situazioni esilaranti e fantasiose e ci sono molti bellissimi personaggi. E' un'avventura veramente divertente". 
     L'interazione tra i tre protagonisti contribuisce notevolmente all'avventura. "John Turturro e Tim Blake Nelson sono assolutamente fantastici", osserva Fellner. "E con George Clooney al loro fianco danno vita a un inimitabile trio comico che farà morire dal ridere". 
     "Everett non è così intelligente quanto crede, ma è molto bravo a convincere gli altri a fare le cose", osserva Clooney a proposito del suo personaggio. "Sta solo cercando di rimettere in ordine la sua vita sotto più punti di vista". 
     Secondo Tim Blake Nelson i rapporti tra i tre evasi sono frutto di una condizione "forzata". "Siamo tutti molto gentili l'uno con l'altro, ma Everett fa comunella con noi solo perché siamo incatenati insieme" . 
     "Il mio personaggio e quello di George sono sempre in lotta per chi deve essere il leader", osserva John Turturro a proposito delle dinamiche che regolano il trio. "Delmar, dal canto suo, si limita a seguire chi comanda". 
     Un altro aspetto interessante dell'avventura è rappresentato dall'originale miscuglio di personaggi che gli evasi incontrano durante il loro cammino. Uno di questi è Babyface Nelson, interpretato da Michael Badalucco. "'E senza dubbio una leggenda", osserva l'attore. "Inoltre, nelle menti dei fratelli Coen, Babyface diventa qualcosa che non è mai stato nei vecchi film sui gangster". Ispirato a un gangster esistito veramente, Babyface Nelson è agli occhi di Badalucco un personaggio "molto attraente". "La sola gioia di vivere che trapela dalla sceneggiatura lo rendeva interessante", spiega l'attore. 
     Anche Tommy Johnson, interpretato dall'esordiente Chris Thomas King, si ispira a un musicista blues realmente esistito. Quando si è trattato di scegliere l'interprete per Tommy Johnson i fratelli Coen si sono trovati in difficoltà. "Eravamo molto preoccupati", confessa Ethan. "Preferivamo un musicista che sapesse anche recitare a un attore professionista perché non volevamo della finta musica, visto l'importante ruolo che questa svolge nel film". 
     "Abbiamo incontrato moltissimi musicisti e altrettanti attori per questa parte", continua Ethan. "Alla fine ci siamo convinti che sarebbe stato più ragionevole optare per un attore, così, quando abbiamo incontrato Chris, è stato per noi un vero sollievo". 
     "In primo luogo ha letto le sue scene molto bene anche se non aveva mai recitato prima", osserva Joel Coen a proposito delle capacità di Chris. "Inoltre è un bravissimo musicista blues, una qualità che lo rendeva perfetto per la parte, infine possedeva l'energia e l'approccio giusto per il ruolo di Tommy Johnson". 
     "Chris non ha solo una grande voce, ma ha anche l'estensione vocale necessaria", continua Ethan. "Volevamo che alla fine cantasse quella specifica canzone di Skip James, che richiede dei toni molto alti. Trovare Chris è stato un vero colpo di fortuna". 
     Per Chris Thomas King l'opportunità di essere in questo film ha dell'incredibile. "La possibilità di prendere parte a un progetto come questo deve essere frutto dell'intervento divino o qualcosa di simile", dice. "Hanno dimostrato di avere molta fiducia nei miei confronti affidandomi questo ruolo". 
     Nell'affrontare il suo personaggio King pensava che la difficoltà maggiore sarebbe stata la recitazione, ma in realtà, come egli stesso osserva, è stata la musica. "Sono un musicista blues e in questo film ne interpreto uno", spiega. "I musicisti degli anni '30 però avevano tutto un altro stile nel suonare la chitarra, così, ho dovuto imparare a suonare come loro". 
     La musica non svolge solo un ruolo importante per il personaggio di Tommy Johnson, ma è anche un elemento fondamentale di tutta la sceneggiatura, dal canto dei condannati ai lavori forzati a quello delle sirene. "La musica ha assunto fin dall'inizio una grande importanza nella sceneggiatura e, a mano a mano che il lavoro procedeva, ne acquistava sempre di più", spiega Joel Coen. "Ci sono poche scene nel film che non contengono elementi musicali". 
     In una scena i protagonista si esibiscono facendosi passare per il quartetto dei Soggy Bottom Boys. Per queste scene Turturro ha dovuto caratterizzare le esibizioni dei divertenti musicisti campagnoli dell'epoca. Per Clooney e Nelson, invece, interpretare i Soggy Bottom Boys, ha significato soprattutto dove entrare in uno studio di registrazione. 
     Per Tim Blake Nelson si è trattato della realizzazione del sogno di una vita. "Amo moltissimo questo genere musicale", spiega. "Durante la mia adolescenza ho trascorso ore e ore ascoltandola. In un certo senso quest'opportunità realizza una mia stramba fantasia dell'adolescenza".
      "Uno degli aspetti più piacevoli del mio ruolo è dato proprio dal fatto che dovevo cantare", continua l'attore. "Ho scongiurato Joel e Ethan di farmi interpretare di persona le canzoni del mio personaggio e alla fine li ho convinti a lasciarmelo fare". 
     "Per quanto mi riguarda riesco a canticchiare un motivo, ma non sono certo un bravo cantante", osserva Clooney a proposito delle sue capacità canore. 
     T Bone Burnett, che ha curato la parte musicale del film non è della stessa opinione. "Prima di tutto George è un cantante molto bravo", osserva. "Il problema è che lo stile della musica modale è molto difficile al punto che bisogna esserci cresciuti per riuscirla a cantare in modo convincente. George si è prodotto in una versione molto buona della canzone, ma non è rimasto comunque soddisfatto". 
     "Nella vicenda del film questa canzone viene suonata alla radio, quindi doveva essere interpretata veramente molto bene", continua Clooney. "Alla fine ho dovuto cantare in playback. Non l'avevo mai fatto prima ed è veramente difficile". 
     Per quanto riguarda John Turturro, l'attore non ha neanche provato a cantare, ma, a detta di T Bone, si è esibito in un fantastico jodel in playback. 
     Data l'importanza della musica, che fa parte integrante dei fílm, T Bone è stato chiamato a prendere parte alla produzione sin quasi dall'inizio. "Aveva lavorato con noi a Il grande Lebowski", racconta Ethan Coen. "In quel film però la musica faceva quasi interamente da sfondo, non ha dovuto effettuare alcuna incisione, né c'erano canzoni interpretate dal vivo". 
     T Bone, che è entrato a far parte della produzione una volta ultimata la sceneggiatura, ha iniziato con lo stabilire la selezione delle musiche e, in seguito, ha deciso gli arrangiamenti e selezionato gli artisti necessari a dare forma alla visione dei fratelli Coen. T Bone definisce la sua collaborazione con Joel e Ethan "un processo indolore". "Credo che sia dovuto al fatto che sono fratelli, e che quindi concordano con grande facilità , spiega. "Inoltre sanno come far entrare una terza persona in questo processo". 
     "Alcune canzoni erano previste dalla sceneggiatura, altre sono emerse dai personaggi osserva Burnett a proposito della selezione musicale.
     "Anche se la musica del film è tutta tradizionale dell'epoca e strettamente legata alla regione del Mississippi abbiamo impiegato una combinazione di registrazioni d'annata, riproduzioni di vecchie canzoni e, in un unico caso, una canzone scritta appositamente per il film", aggiunge Joel Coen. 
     T Bone si è recato nello studio di registrazione di Nashville per incidere sessanta brani musicali differenti, fra i quali il canto delle sirene, scritto appositamente da Gillian Welch e T Bone Burnett, che si sono ispirati a un'antica ninna nanna della gente di colore. 
     Fra le leggende della musica che T Bone ha chiamato per incidere la colonna musicale del film compaiono musicisti del, calibro di Ralph Stanley, Gillian Welch, John Hartford, Alison Krause, Emmylou Harris, i Fairfield Four e Norman Blake. 
    "Non ho mai ascoltato musica bluegrass, quindi questo film è stato molto educativo", ammette il produttore Eric Fellner. "Ma Joel e Ethan escono sempre con qualcosa di nuovo in termini musicali e questo film non fa certo eccezione. Credo che il lavoro che hanno fatto con T Bone Burnett nella scelta delle musiche, degli artisti e della registrazione completi il film alla perfezione". 


***

Mentre le musiche e i personaggi principali di Fratello dove sei? rimandavano sin dall'inizio della produzione al profondo sud, nella realtà le riprese del film avrebbero potuto essere effettuate in qualsiasi luogo. "Ho sempre pensato che Joel e Ethan scrivano partendo da un luogo immaginario, osserva Holly Hunter, che interpreta Penny e conosce i fratelli Coen dal 1983, a proposito della scelta di ambientazione. "In questo senso i mondi che creano non si basano necessariamente sulla realtà. Il sud di Fratello dove sei? non è quello dove sono cresciuta io".
      "La scelta per le riprese del film è caduta sul Mississippi molto tardi, a sceneggiatura ultimata e dopo aver effettuato una serie di sopralluoghi in numerosi stati del sud, dalle zone a est del Texas all'Alabama", spiega Ethan. 
     "Joel, Ethan e io volevamo un look particolare per questo film, che fosse al tempo stesso classico e indimenticabile", spiega lo scenografo Dennis Gassner, che ha lavorato con i fratelli Coen a tre altri progetti. Per portare in vita le varie scene in cui si articola la vicenda erano necessarie una qualità rurale senza tempo e una molteplicità di paesaggi, dalla pianura alle colline tondeggianti ai fiumi paludosi, che sono stati trovati nelle regioni a ovest del Mississippi, in un'area che si estende per un raggio di oltre centoventi chilometri da Jackson. 
     "Non ho mai guidato tanto in vita mia", racconta Gassner. "Ci sono state volte in cui abbiamo tenuto una media di quasi cinquecento chilometri al giorno per spostarci da una località all'altra. E' stato veramente fenomenale". 
     Fra le oltre venti diverse località e città dove sono state effettuate le riprese compaiono luoghi remoti come Church Hill, Hazelhurst e D'Lo. Le cittadine di Canton e Yazoo City sono diventate mitiche località dell'era della depressione grazie a una completa trasformazione delle facciate dei negozi e degli interni. Di fatto Yazoo City è stata impiegata per le riprese ambientate in due città diverse. 
     Se, da un lato, questa località possedeva molto di quanto i realizzatori stavano cercando, il reparto scenografico ha comunque dovuto lavorare moltissimo. "Ogni set è stato modificato", spiega Gassner. "Fino al punto di disegnare e realizzare le rocce del fiume sulle quali sì trovano le sirene". 
     "A Yazoo City abbiamo modificato gli esterni delle strade", continua lo scenografo. "La struttura originale era perfetta, ma abbiamo dovuto intervenire su ogni singolo edificio. Ci abbiamo lavorato per quasi tre mesi". 
     La ricreazione del passato recente durante il quale si svolge la vicenda del film ha comportato la ricerca di ogni genere di elementi, dal guardaroba, ai beni in commercio nei negozi, alle automobili. "Non è stato facile reperire tutte queste cose sul luogo", ricorda Gassner. "La nostra arredatrice di scena, Nancy Haigh, è andata da Jackson a New Orleans ad Atlanta per trovare tutti gli oggetti di cui avevamo bisogno e, nonostante tutto, non è comunque riuscita a reperire tutto quello che volevamo". 
     "Alla fine abbiamo portato molto di quanto ci serviva da Los Angeles", continua lo scenografo. "Dove i magazzini di scena possiedono oggetti di vario genere degli anni '20 e '30". 
     Un altro elemento importante del paesaggio è rappresentato dalla varietà dei mezzi di trasporto. Per il coordinatore dei trasporti Don Tardino, le cui responsabilità comportano il controllo di tutti i veicoli presenti sul set e fuori dai set, questo ha significato dover ricercare quaranta automobili prodotte dal 1917 fino al 1937. "Non sono certo pezzi da museo", osserva Tardino con filosofia a proposito dello stato generale delle automobili, per far muovere le quali il reparto trasporti ha dovuto ricorrere all'impiego a tempo pieno di meccanici. Fra le macchine più importanti che compaiono nel film si ricordano la Hogwallop, "interpretata" da un modello T dei 1921, la Ford del '33 di Babyface Nelson e la Black Mariah, realizzata appositamente per il film e modellata su un carro per il trasporto dei riso del 1933. 
     Creare l'ambiente giusto dal punto di vista visivo ha inoltre fornito una serie di elementi molto apprezzati dagli attori che ne hanno attinto a loro vantaggio. "E' una ricostruzione densa di dettagli. Quando si cammina per strada e si vedono tutte queste persone vestite come negli anni '30, con addirittura piccole cedole ipotecarie che sbucano dalle loro tasche nella scena della banca, è di grande aiuto per immedesimarsi in quest'epoca", osserva Michael Badalucco a proposito dei costumi e dei set. "Tutti questi dettagli forniscono moltissimi spunti agli attori per la loro interpretazione". 
Anche Tim Blake Nelson condivide questa opinione. "Nel calarmi nel personaggio di Delmar i costumi e i capelli mi sono stati di grande aiuto", osserva. "La costumista Mary Zophres mi a conferito un look molto interessante facendomi indossare i pantaloni a vita alta". 
     La Zophres, che non ha mai lavorato a un film ambientato in questo periodo, riconosce di aver dovuto effettuare moltissime ricerche. "Fratello dove sei? ha un alto indice di realismo che i costumi dovevano rispecchiare", spiega. 
    Si possono ancora trovare moltissimi abiti risalenti agli anni '30, perciò la maggior parte delle mille e duecento comparse hanno indossato vestiti originali. Per quanto riguarda i personaggi principali, invece, i costumi sono stati tutti creati appositamente. "Se avessimo usato abiti degli anni '20 e '30, dopo tre mesi di riprese sarebbero rimasti solo stracci", spiega la costumista. "Per questo motivo abbiamo realizzato più copie di ogni costume in modo da alternarli durante le riprese. Ciascun costume si ispira a modelli originali ed è stato realizzato con stoffe dell'epoca", continua la Zophres. 
     "Tutto è in funzione di una visione", conclude Dennis Gassner. "Inoltre lavorare con Joel e Ethan Coen è molto divertente. Abbiamo isolato un mondo, un ambiente creato per noi stessi". 
     Il mondo creato da questo gruppo di artisti di talento è un universo vasto e distorto generato da una sceneggiatura originale. "E' una grande storia", osserva Holly Hunter. "Ha una portata immensa. Abbiamo lavorato a qualcosa di veramente grandioso! E tratto da L'Odissea". 
     "Il materiale è così ricco e pieno di vita che si può quasi mordere", aggiunge Michael Badalucco. 
     "Joel e Ethan sono riusciti non so come a miscelare alcune profondità con la comicità in un modo del tutto imprevedibile e stravagante", conclude Tim Blake Nelson. 
     Una volta ultimate le riprese nel Mississippi la produzione ha fatto ritorno a Los Angeles.




















GLI INTERPRETI 

George Clooney (Uiysses Everett MeGill) ha riscosso un grande successo di critica per il suo ritratto del sergente maggiore Archie Gates nel premiato dramma dello scorso anno Three Kings. Nel 1998 ha interpretato Jack Foley, il rapinatore di banche evaso di prigione protagonista di Out of Sight, l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Elmore Leonard candidato all'Oscar. 
     Clooney ha quindi interpretato La tempesta perfetta, diretto da Wolfgang Petersen. 
     Fra i film ai quali ha lavorato in precedenza si ricordano anche The Peacemaker e Batman & Robin. Clooney è stato inoltre il protagonista della commedia romantica Un giorno, per caso e del thriller sui vampiri Dal tramonto all'alba. 
     Gli spettatori televisivi lo conoscono per il suo ritratto del dottor Douglas Ross nella serie televisiva E. R - Medici in prima linea, che gli è valso un Golden Globe, uno Screen Actors Guild e una candidatura al premio Emmy. 
     La creatività di Clooney trova spazio anche dietro la macchina da presa. E' a capo della Maysville Pictures, la sua casa di produzione cinematografica e televisiva, per la quale, lo scorso aprile, ha curato la produzione esecutiva di Fail-Safe, andato in onda in diretta e da lui anche interpretato. Il film Tv è tratto da un romanzo dei primi anni '60. 

John Turturro (Pete) nel corso della sua splendida carriera di attore ha interpretato grandi successi di critica quali Quiz Show, di Robert Redford; Fa la cosa giusta, di Spike Lee e Il colore dei soldi, di Martin Scorsese. Nel 1991 ha ricevuto il premio come miglior attore a Cannes e al Montreal Film Festival, oltre che il David di Donatello, per il suo ritratto del protagonista di Barton Fink - E' successo a Hollywood. Turturro è apparso in altri due film dei fratelli Coen: Crocevia della morte e Il grande Lebowski. 
     Fra gli altri film di rilievo ai quali ha preso parte si annoverano anche: The Truce, Box of Moonlight, Grace of My Heart - La grazia del mio cuore, Jungle Fever, Fearless - Senza paura, Dentro la Grande Mela e  Vivere e morire a Los Angeles. Di recente è stato in La mano sulla culla, di Tim Robbins e, al fianco di Matt Damon e Edward Norton. in Il giocatore - Rounders. 
     Turturro ha diretto e co-sceneggiato due film, incluso il recente Illuminata. Il suo primo film, Mac, è stato proiettato in anteprima a Cannes nel 1992, dove ha ricevuto la Camera d'oro. 
     John Turturro ha preso parte a numerose produzioni teatrali fra le quali: Danny and the Deep Blue Sea, Italian-American Reconciliation, Troilo e Cressida, La cantatrice calva, The Resistible Rise of Arturo Ui e Aspettando Godot. 
     L'attore ha studiato alla S.U.N.Y. New Paltz e ha conseguito un master presso la Yale School of Drarna. 

Tim Biake Nelson (Delmar) è stato fra gli interpreti di La sottile linea rossa, di Terrence Malick; Donnie Brasco, di Mike Newell; Amateur, di Hal Harley; This Is My Life, di Nora Ephron e Dead Man's Walk, di Larry McMurtry. 
     Nelson ha scritto e diretto Eye of God, con Martha Plimpton, Hal Holbrook e Kevin Anderson, proiettato nel 1997 al Sundance Film Festival e uscito nelle sale cinematografiche statunitensi lo scorso anno. Il film ha ricevuto il primo premio al Seattle Film Festival e il Tokyo Bronze Prize al Tokyo Film Festival. Più di recente Nelson ha diretto O, un adattamento in chiave moderna dell'Otello di Shakespeare interpretato da Martin Sheen, Julia Stiles, Josh Hartnett e Mekhi Phifer. O verrà distribuito negli Stati Uniti il prossimo autunno dalla Dimension Films.
     Tim Blake Nelson è nato e cresciuto a Tulsa, Oklahoma. Si è diplomato alla Brown University e al Juilliard Theater Center. Attuabnente vive a New York con la moglie e il figlio. 

Charles Durning (Pappy O'Daniel) è stato candidato per due volte all'Oscar per le sue interpretazioni in Essere o non essere e Il più bel casino del Texas. Ha inoltre ricevuto il Tony Award per il suo lavoro nella produzione teatrale di La gatta sul tetto che scotta, andata in scena a Broadway. Di recente è stato fra gli interpreti del revival del classico di Lawrence & Lee Inherit the Wind, nel quale ha recitato insieme allo scomparso George G. Scott. 
Durning ha preso parte a moltissimi progetti cinematografici fra i quali si ricordano: Un giorno, per caso, Spia e lascia spiare, Mister Hula Hoop, Dick Tracy, L'assoluzione, Il magnate greco, Pelle di sbirro, Quel pomeriggio di un giorno da cani, A casa per le vacanze, e The Grass Harp. 
     L'attore è stato fra i personaggi principali della serie televisiva Evening Shade, con Burt Reynolds. Fra gli altri progetti televisivi nei quali è apparso si ricordano anche The Kennedys of Massachusetts, Death of a Salesman, Dinner at Eight e Mrs. Santa Claus, inoltre è stato il narratore di Not For Ourselves Alone: The Story of Elizabeth Cady Stanton & Susan B. Anthony. Durning è stato al fianco di Sally Field nella mini serie della NBC A Woman of Independent Means, ed è apparso nel film Tv Stardust Ballroom, con Maureen Stapleton. Infine è stato il protagonista di due "one man show" della PBS: Casey Stengel e Pope John XXIII. 
     Nel 1998 è stato candidato all'Emmy Award come migliore guest star per la sua apparizione in un episodio della serie Homicide: Life on the Street. Fra le sue altre apparizioni sul piccolo schermo come guest star si ricordano anche: Everybody Loves Raymond (in un ruolo ricorrente), The Practice, Cybill e Early Edition. 

John Goodman (Big Dan Teague) è uno degli attori più stimati dell'industria. Nel 1992 è stato candidato al Golden Giobe per la sua raggelante interpretazione in Barton Fink - E successo a Hollywood dei fratelli Coen, che lo hanno diretto anche in Arizona Junior, che ha decretato il suo successo. Più di recente ha nuovamente lavorato con Joel e Ethan Coen in Il grande Lebowski. 
     Goodman è stato cresciuto a St. Louis dalla madre dopo la morte del padre, avvenuta quando John aveva solo due anni. Durante l'adolescenza, John, che era già alto e robusto, ha studiato alla Afton High School, dove si è dedicato al football. Proprio quando era stato chiamato a giocare per i Southern Missouri State un infortunio al ginocchio lo ha tenuto lontano dal campo di gioco per un anno, durante il quale ha iniziato a studiare recitazione insieme a Kathleen Turner e Tess Harper. Non ha mai ripreso a giocare a football e, nel 1975, si è diplomato in recitazione. 
     Ha preso parte a numerose produzioni teatrali per bambini e per il circuito Off-Broadway. Fra le produzioni locali alle quali ha preso parte si ricordano, Enrico IV parte I e II, Antonio e Cleopatra e Come vi piace. La sua carriera ha subito una svolta quando è stato chiamato a prendere parte alla produzione itinerante di The Robber Bridegroom, in seguito alla quale è stato fra gli interpreti di due produzioni andate in scena a Broadway, Loose Ends, nel 1979 e Big River, nel 1985. 
     Goodman ha debuttato sul grande schermo in Mystery of Moro Castle della HBO. Fra gli altri film ai quali ha lavorato si annoverano: I Flintstones, Confessione finale, Aracnofobia, Always - Per sempre, Pie in the, Sky, Nata ieri, Matinee, The Babe - La leggenda, Sua maestà viene da Las Vegas, L'ultima battuta, Un amore, una vita, Seduzione pericolosa, Stella, La fuga di Eddie Macon, C.H.U.D., La rivincita dei Nerds, Maria's Lovers, Sweet Dreams, True Stories, The Big Easy, Affittasi ladra, Un tipo sbagliato, Il tocco del male, I rubacchiotti, Blues Brothers - Il mito continua, The Runner, Bringing Out the Dead e The Jack Bull della HBO. Quest'anno è stato in One Night at McColl's, Coyote Ugly e What Planet Are You From?. 
     Goodman è inoltre apparso in numerose produzioni televisive. E stato candidato al premio Emmy per il suo ritratto del protagonista di Kingfìsh: A Story of Huey P. Long, della TNT e per quello di Mitch nella produzione della CBS di A Streetcar Named Desire, tratta da Un tram che si chiama desiderio di Tennessee Williams. Per otto stagioni è stato Dan Conner in Roseanne, che gli è valso sette candidature al premio Emmy e un Golden Globe. 
    Nonostante preferisca pensare a New York come alla sua residenza, Goodman, la moglie Annabeth e la loro figlioletta Molly hanno casa anche a Los Angeles e New Orleans. 

Michael Badalucco (George Babyface Nelson) di recente ha ritratto il figlio di Sam in Summer of Sam di Spike Lee, che lo ha diretto anche in Jungle Fever. Nel 1992 è stato Vico in Mac, diretto da John Turturro e premiato con la Camera d'oro. E' inoltre apparso in C'è posta per te, di Nora Ephron, con Meg Ryan e Tom Hanks, e in Insonnia 'amore, sempre della Ephron. Fra i numerosi film ai quali ha lavorato si annoverano anche: I professionisti, Un giorno, per caso, Ladri per amore, Love Walked In, Basquiat, Fort Washington - Vita da cani, Crocevia della morte e Toro scatenato. Badalucco è inoltre apparso in La notte e la città, Nei panni di una bionda, Commandments, Blue in the Face, Juice, Broadway Danny Rose, e Cercasi Susan Disperatamente. 
     Sul piccolo schermo è stato Jimmy Berluti nella serie drammatica molto apprezzata dalla critica The Practice, che, nel 1999, gli è valso un Emmy Award come miglior attore non protagonista. Fra le produzioni teatrali nelle quali ha lavorato si ricordano infine: The Love of Don Perlimplin For Belisa in His Garden, Chaos and Hard Times, Steel On Steel, Uomini e topi, The Tooth of Crime e Waiting for the Dough. 

Holly Hunter (Penny Wharvey) è una delle attrici più versatili dei nostri giorni. Nel 1994 ha ricevuto l'Oscar per il suo ritratto della moglie muta di origini scozzesi in Lezioni di piano, di Jane Campion, per il quale ha ricevuto anche un Golden Globe, il premio come migliore attrice protagonista dalla British Academy, il New York Film Critics Circle, il Los Angeles Film Critics Association, il National Board of Review, e il premio come migliore attrice protagonista a Cannes. 
     Lo stesso anno la Hunter è stata candidata all'oscar per il ritratto della segretaria in Il socio, tratto dall'omonimo best-seller di John Grisham. Nel 1987 è stata candidata all'Oscar per il ritratto della produttrice televisiva di Dentro la notizia - Broadcast News, che le è valso anche i premi come migliore attrice dal New York Film Critics Circle, dal National Board of Review, dalla Los Angeles Film Critics Association e al Festival del Cinema di Berlino. 
     Di recente la Hunter è stata nella commedia romantica anticonvenzionale Kiss, con Danny DeVito. Fra gli altri film nei quali ha lavorato si annoverano anche: A casa per le vacanze, Copycat - Omicidi in serie, Ancora una volta, Always - Per sempre, Arizona Junior, Crash e Una vita esagerata. Prossimamente sarà in Things You Can Tell Just By Looking At Her, Time Code 2000, Jesus' Son e Harlan County Wars, della Showtime, tutti di prossima distribuzione. 
     Nel 1992 la Hunter ha debuttato a Broadway in Crimini del cuore di Beth Henley, alla quale ha fatto seguito The Wake of Jamey Foster, sempre della Henley. Fra le altre produzioni andate in scena a New York alle quali ha preso parte si ricordano anche: The Miss Firecracker Contest, Battery, The Person I Once Was, A Weekend Near Madison e Impossible Marriage, andato in scena nel 1998 al Roudabout Theatre. 
     La Hunter ha inoltre preso parte a numerose produzioni locali fra le quali si ricordano: Artichoke, Casa di bambola, L'ispettore generale, A Lie of the Mind, Buried Child, Eden Court e Ghost On Fire. Inoltre ha prodotto e interpretato la produzione teatrale di Control Freaks e ha prodotto Mother's Son di Ray Barry, entrambi andati in scena al Met Theatre di Los Angeles. 
     Holly Hunter ha ricevuto un Emmy Award per il suo lavoro in Roe VS. Wade, e, successivamente, ha ricevuto un altro Emmy Award come miglior attrice protagonista per The Positively True Adventures of the Alleged Texas Cheerleader-Murdering Mom. 

Stephen Root (Speaker Radiofonico) attore di matrice classica ha preso parte a numerose produzioni teatrali per la scena di Broadway e a vari progetti televisivi e cinematografici. Fra le sue apparizioni più recenti sul grande schermo si ricordano: Bicentennial Man, Office Space, Krippendorf''s Tribe, Natural Selection, Mariti imperfetti, Mr. Crocodile Dundee e Dave - Presidente per un giorno. 
     Root ha debuttato sul grande schermo nelle vesti dello scienziato dal sangue freddo in Monkey Shines - Esperimento nel terrore, di George Romero, al quale ha fatto seguito Ghost, con Demi Moore, nel quale ha ritratto il sergente di polizia; e Buffy - L'ammazzavampiri, nel ruolo di Gary Murray. Fra gli altri fíltn nei quali è apparso si ricordano inoltre: Extreme Justice, Robocop 3, Detective coi tacchi a spillo, Black Rain - Pioggia sporca, Un poliziotto alle elementari, Indiziato di reato e Lettere d'amore. 
Attualmente interpreta Gene nella serie televisiva della CBS-TV Ladies man ed è fra i protagonisti della serie premiata con l'Emmy King of the Hill, nella quale presta la sua voce ai personaggi di Bill, il vicino di casa di Hank, il capo, il signor Strickland e Topsy. Inoltre ha prestato la sua voce a Donovan in The Big Guy and Rusty the Robot, della Columbia TriStar e allo sceriffo in Star Command. Root è stato il produttore radiofonico Jimmy James nella serie News Radio, uno dei protagonisti delle serie The Golden Years e Harts of the West, ha interpretato la mini serie From the Earth to the Moon ed è apparso in un ruolo ricorrente nelle serie Civil Wars e L.A. Law. 
     Ha ricevuto una candidatura al CableACE Award come miglior attore non protagonista per il suo lavoro nel film Tv Road to Galveston, con Cicely Tyson. Inoltre è apparso come guest star in numerosi progetti televisivi fra i quali si annoverano: Seinfeld, Chicago Hope, Cybill, Party of Fíve, Roseanne, Murphy Brown, Civil Wars, Northern Exposure, Star Trek: The Next Generation e Home Improvement. 
     Nato a Sarasota, Root ha studiato recitazione e produzione presso la University of Florida. Ha lasciato gli studi prima del diploma dopo aver superato un'audizione locale per la National Shakespeare Company, con la quale ha preso parte a una toumée di tre anni negli Stati Uniti e nel Canada. Successivamente si è trasferito a New York, dove ha preso parte a numerose produzioni per il circuito Off-Off-Broadway prima di ottenere una parte nella produzione Off-Broadway di Journeys End. 
     La partecipazione a numerose produzioni locali hanno portato Root al suo debutto a Broadway in So Long on Lonely Street, in seguito al quale è stato fra i protagonisti di All My Sons di Richard Kiley, premiato con il Tony Award nel 1987 come miglior revival dell'anno. Root è inoltre stato il protagonista di The Au-Pair Man, andato in scena nel circuito Off- Broadway. Il ruolo di protagonista nella produzione nazionale itinerante di A spasso con Daisy, nella quale ha recitato al fianco di Julie Harris, lo ha portato a Los Angeles, dove ha iniziato a lavorare per il cinema e la televisione. 

Chris Thomas King (Tommy Johnson) è un fervido musicista, vocalist e chitarrista. Per oltre dieci anni King ha guidato la scena della musica blues del ventunesimo secolo, creando nuove sonorità con le sue registrazioni. 
Nato nel 1964 a Baton Rouge, Louisiana, Chris Thomas King è cresciuto circondato da grande musica. Il padre, Tabby Thomas, era il proprietario del famoso locale di blues di Baton Rouge, il Tabby's Blues Box, ed è egli stesso una leggenda musicale. King ha iniziato a suonare la chitarra quando frequentava ancora la prima media e ha conosciuto veri miti della musica quali Henry Grey, Slim Harpo, Raful Neal, Moses Smith e Silas Hogan. Con il passare degli anni ha accompagnato il padre in molte tournée e ha suonato con grandi dei blues quali Lowell Fulson e Buddy Guy, che hanno contribuito a fortificare la sua dedizione a questo genere musicale. 
     Il suo album d'esordio, "The Beginning", è uscito nel 1986 prodotto dalla Arhoolie Records. King ha presto suscitato l'attenzione del produttore e proprietario della Hightone, Bruce Bromberg, che lo ha voluto con la Hightone/Sire Records, che ha prodotto due suoi album, "Cry Of the Prophets", del 1990, e "Simple", del 1992. Entrambi gli album hanno ricevuto il plauso della critica. King ha lasciato la Hightone nel 1992 e si è stabilito in Europa. Nel 1995, durante il suo soggiorno in Danimarca, ha inciso uno straordinario mix di musica rap e blues, "21st Century Blues... From d' Hood", prodotto dalla Private Music, per il quale ha ricevuto recensioni entusiaste su VIBE e Blues Revue. 
    King ha quindi fatto ritorno in Louisiana nel 1996, dove ha inciso il suo quinto album con la Scotti Bros. Record: "Chris Thomas King", che risente profondamente delle influenze delle sonorità dei musicisti che incidevano per la Stax negli anni '70. Da allora si è affermato come uno dei musicisti preferiti della Louisiana esibendosi in famosi club quali il House of Blues e richiamando un numero notevole di accoliti alle sue esibizioni annuali in occasione del New Orleans Jazz & Heritage Festival. Nel 1997 la rivista Offbeat Magazine gli ha conferito un Best of Beat Award come miglior musicista blues esordiente. L'album seguente, "Red Mud", inciso con la Black Top Records, segna il ritorno alle sue radici attraverso un sentito viaggio nelle sonorità del blues acustico con il quale il giovane musicista ha pagato un tributo a grandi maestri del passato tracciando al tempo stesso nuovi percorsi per questa venerabile tradizione musicale. Il suo album più recente, "Me, My Guitar, and The Blues", è stato inciso per la Blind Pig Records. 

Wayne Duvall (Homer Stokes) ha trascorso sette anni a New York, durante i quali ha studiato recitazione e è apparso in numerose produzioni teatrali prima di puntare verso ovest per intraprendere la carriera cinematografica e televisiva. Ha iniziato a lavorare con continuità per il piccolo schermo apparendo come guest star in numerose serie di successo 
quali X-Files, Profiler e Chicago Hope. Ha ritratto l'omicida psicotico al fianco dell'eroe della sua infanzia Dick Van Dyke in Diagnosis Murder e ha preso parte a numerosi film Tv. 
     Duvall ha debuttato sul grande schermo in Apollo 13, di Ron Howard. Ha interpretato il "buono" in produzioni indipendenti e in film quali The Deep End of the Ocean, con Michelle Pfeiffer; The fan - Il mito, con Rebert DeNiro e Wesley Snipes; e in My Fellow Americans, al fianco delle leggende del cinema Jack Lemmon e James Garner. Ha esordito nel ruolo dei "cattivo" in Pioggia infernale, con Morgan Freeman e Christian Siater. 
    Duvall è il co-protagonista, al fianco di Andre Braugher, di A Better Way to Die, una produzione indipendente di prossima distribuzione negli Stati Uniti. Inoltre sta ultimando la sua prima sceneggiatura e sta componendo le musiche per il suo album di musica country. 

Daniel Von Bargen (Sceriffo Cooley) vanta una brillante carriera cinematografica, televisiva e teatrale. Fra i film di maggior rilievo ai quali ha lavorato si ricordano: La neve cade sui cedri, La figlia del generale, A Civil Action, Amistad, Soldato Jane, Prima e dopo, Lord of Illusions, Sei gradi di separazione, Basic Instinct - Istinto di base, Le ombre e la nebbia, Sol Levante, Robocop 3, Fort Washington - Vita da cani, Company Men, Il silenzio degli innocenti, Philadelphia e L'uomo del giorno dopo. Prossimatnente sarà in Shaft, di John Singleton e in Disney's The Kid, diretto da Jon Turteltaub e interpretato da Bruce Willis.
     Gli spettatori televisivi lo conoscono per il suo lavoro in numerose sit- com di successo, serie televisive e film Tv. Fra le sue apparizioni come guest star si ricordano le serie: Time of Your Life, City of Angels, Malcom in the Middle (in un ruolo ricorrente), The Practice, Party of Five, X- Files, Seinfeld (in un ruolo ricorrente), The Pretender, New York Undercover, Law & Order e NYPD Blue. E' inoltre apparso nel film Tv della PBS, molto apprezzato dalla critica, Three Sovereigns for Sarah, con Vanessa Redgrave e in Citizen Cohn della HBO. 
     Von Bargen è nato a Cincinnati, Ohio, dove ha trascorso la maggior parte della sua infanzia, per poi spostarsi nella California del sud. Dopo essersi diplomato alla Purdue University è diventato un membro a lungo termine della Trinity Repertory Theatre di Providence, Rhode Island. Ha debuttato a Broadway in Mastergate di Larry Gelbart. Inoltre è stato il protagonista di numerose produzioni per il circuito Off-Broadway e delle produzioni per la provincia di Beggars in the House of Plenty, Macbeth, Il giardino dei ciliegi, Hurlyburly e Zio Vania.

J.R. Horne (Staff) ha iniziato la sua carriera nell'industria dello spettacolo ancora adolescente come dj a Paris, Texas, la sua città natale. Da allora Horne ha lavorato in ogni ramo, da quello radiofonico, alla scena teatrale di Broadway. 
     Fra i progetti cinematografici e televisivi di maggior rilievo ai quali ha preso parte si annoverano: Turk 182, Duri a morire, Radio Days, di Woody Allen, e la presentazione della Hallmark Hall of Fame di What the Deaf Man Heard. Inoltre è apparso nella mini serie della CBS Stephen Kings The Golden Years e nei film Tv Don't Look Back e The Gentleman Bandit. 
     Nonostante il successo riscosso con il Late Night with David Letterman, nel quale ha prestato la sua voce a diversi personaggi, Horne ha suscitato un interesse crescente negli spettatori grazie alle apparizioni in Mister Rogers' Neighborhood e in Sesame Street. 
     A New York, dove vive dal 1972, Horne è andato in scena a Broadway al fianco di George C. Scott nell'acclamata produzione di Inherit the Wind, e, al fianco di Sam Waterston, in Abe Lincoln in Illinois. Fra le sue apparizioni più recenti con il New York Shakespeare Festival, si ricorda anche Skin of Our Teeth, andata in scena nel Central Park, nel quale ha recitato al fianco di John Goodman. Ha lavorato per la prima volta con Tim Blake Nelson (interprete di Delmar in Fratello dove sei?) nella produzione per il circuito Off-Broadway di Anadarko. 
     Horne ha inoltre attraversato il paese prendendo parte a numerose produzioni teatrali fra le quali si annoverano musical quali Bulli e pupe, The Fantasticks e Great Expectations, oltre che alcuni classici quali The Front Page, Cyrano de Bergerac, La scuola delle mogli, The Chimes, Great Tuna e Our Town. Più di recente ha preso parte alla prima mondiale di Hydriotaphia, di Tony Kushner, andato in scena a Berkeley, California. 

Brian Reddy (Eckard) è apparso in numerose produzioni cinematografiche e televisive. Fra i film di maggior rilievo ai quali ha preso parte si ricordano: Ivory Tower, Dante's Peak - La furia della montagna, Schegge di paura, Piume di struzzo, Casino, Virus letale e Tutte le manie di Bob. Inoltre è apparso nei film Tv The Bachelor's Baby, e Hart to Hart Returns. 
     Fra le numerose partecipazioni a serie televisive si annoverano: X- Files, Buffy (in un ruolo ricorrente), Chicago Hope, JAG, All American Girl, Seinfeld, Married With Children, Assault and Batteries, Empty Nest e Law & Order. 
 

Frank Collison (Wash Hogwallop) si è formato sul palcoscenico. Ha debuttato in una produzione andata in scena in un teatro tenda di Granville, Ohio, all'età di appena sei mesi. Collison è un membro fondatore della Pacific Resident Theatre di Venice, California, che ha ricevuto oltre 22 Los Angeles Drama Critics Circle Award. 
     Fra le sue apparizioni cinematografiche si annoverano film quali: Mobster, L'ultimo boyscout - Missione sopravvivere, Buddy - Un gorilla per amico, Alien Nation, La notte dell'imbroglio, Il fluido che uccide, My Summer Story e Cuore selvaggio, premiato con la Palma d'oro a Cannes nel 1990. E' famoso fra gli spettatori televisivi per il personaggi di Horace Bing, l'operatore telegrafico della serie La signora del West, prodotta da ormai sei anni dalla CBS. Fra le sue altre numerose apparizioni televisive si ricorda anche la serie NYDP Blue, alla quale ha preso parte di recente come guest star. 
     Nato a Evanston, Illinois, Collison ha studiato presso l'American Conservatory Theatre, si è diplomato in teatro alla San Francisco State University e ha conseguito un master in recitazione presso la UC San Diego. E' apparso in oltre centocinquanta produzioni andate in scena nel circuito Off-Broadway e nei teatri locali di Boston, Denver e in California. Fra i ruoli da lui interpretati per il teatro si ricordano Puck, nella produzione di Sogno di una notte di mezza estate, e il marchese de Sade in Marat-Sade. Collison vive a Los Angeles con la moglie e i loro tre figli e continua a lavorare per il cinema e il teatro. 














I REALIZZATORI 

Joel Coen (regista/sceneggiatore) nel 1996 ha ricevuto il premio per la regia dal New York Critics Circle e dal National Board of Review per Fargo. Sempre nello stesso anno la sceneggiatura del film, scritta in collaborazione con il fratello Ethan, ha ricevuto l'Oscar e il Writers Guild Award, mentre l'attrice Frances McDormand ha ricevuto l'Oscar come miglior attrice protagonista. 
     Nel 1991 Joel è stato nominato miglior regista a Cannes per il film Barton Fink - E' successo a Hollywood, premiato con la Palma d'oro, che è valso a John Turturro il premio come miglior attore protagonista. Il film ha inoltre ricevuto due New York Film Critics Circle Award, tre candidature all'Oscar e una candidatura al Golden Globe. 
     Joel Coen ha frequentato la New York University Film School. Poco dopo aver ultimato gli studi ha iniziato a lavorare come assistente al montaggio collaborando a diversi film dell'orrore a basso costo, fra i quali si ricorda La casa di Sam Raimi. E' stato durante questo periodo che ha scritto la sua prima sceneggiatura insieme al fratello Ethan, Blood Simple - Sangue facile, la raffinata crime story da lui diretta e prodotta dal fratello. Nel 1985 il film ha raggiunto le top ten di maggior rilievo incluse quelle del Time Magazine e del Washingon Post e di Usa Today. Blood Simple - Sangue facile è stato nominato fra i migliori film dell'anno dal National Board of Review. 
     Fra gli altri film da lui diretti e co-sceneggiati si ricordano anche: Arizona Junior (1987), Crocevia della morte (1990), Barton Fink - E' successo a Hollywood (1991), Mister Hula Hoop (1994), Fargo (1996) e Il grande Lebowski (1998). 

Ethan Coen (produttore/sceneggiatore) si è laureato all'università di Princeton e ha prodotto e co-sceneggiato insieme al fratello Joel otto film. 
     Il primo film da lui prodotto, Blood Simple - Sangue facile, il raffinato thriller scritto in collaborazione con il fratello, ha raggiunto le top ten di maggior rilievo nel 1985. Ethan ha quindi prodotto Arizona Junior, una combinazione di commedia slapstick e melodramma d'azione che ha introdotto a un pubblico di maggiore portata lo stile inconfondibile dei fratelli Coen. 
     Il film è stato seguito da Crocevia della morte, un film di gangster anni '30 proiettato in anteprima a New York Film Festival nel 1990, e da Barton Fink - E' successo a Hollywood, che, nel 1991, ha ricevuto la Pahna d'oro al Festival del cinema di Cannes, oltre che il premio come miglior regia e miglior attore protagonista, sempre a Cannes, due New York Film Critics Circle Award, tre candidature all'Oscar e una al Golden Globe. Ethan ha inoltre co-sceneggiato e prodotto Mister Hula Hoop, proiettato a Cannes; Fargo, uno dei film più premiati del 1996 (Oscar per la sceneggiatura e migliore attrice protagonista), e Il grande Lebowski, una detective story alla Raymond Chandler con risvolti umoristici ambientata nella Los Angeles dei nostri giorni. 

Tim Bevan e Erie Fellner (produttori esecutivi) sono a capo della Working Title Films, una delle più importanti case di produzione europee. Fellner e Bevan operano in Inghilterra ma godono anche di una forte presenza nella comunità hollywoodiana. Di recente i due hanno firmato un accordo quinquennale con la Universal Pictures e Canal +, in base al quale hanno ottenuto le risorse e le strutture per la distribuzione necessarie a consentire loro l'autonomia creativa per la produzione di progetti prevalentemente europei e la garanzia di un supporto internazionale per la post-produzione e la distribuzione. 
    I recenti successi commerciali e creativi della casa di produzione includono film della portata di Notting Hill, il maggior successo di incassi prodotto in Inghilterra, che ha registrato oltre trecentocinquanta milioni di dollari di incassi in tutto il mondo; Quattro matrimoni e un funerale (1994), che ha incassato oltre duecentocinquanta milioni di dollari in tutto il mondo; Mr. Bean - L'ultima catastrofe (1997), che ha incassato in tutto il mondo oltre duecentoventi milioni di dollari; Elizabeth (1998) di Shechar Kapur, premiato con l'Oscar; Dead Man Walking - Condannato a morte (1996) e Fargo (1997) dei fratelli Coen. Fra gli altri film di rilievo si ricordano anche Il grande Lebowski (1997), I rubacchiotti (1996) e French Kiss (1995). 
    Più di recente Bevan e Fellner hanno curato la produzione esecutiva di High Fidelity, prodotto dalla Touchstone Pictures e interpretato da John Cusak. Di prossima distribuzione è invece The Man Who Cried di Sally Potter, con Johnny Depp, Christina Ricci, Cate Blanchett e John Turturro, e Dancer della WT2 (in associazione con la BBC e la Tiger Aspect), per la regia di Stephen Daldry. 
    Lo scorso maggio sono iniziate a Londra le riprese di Bridget Jones' Diary, con Renée Zellweger, diretto da Sharon Maguire. Sempre nello stesso periodo sono iniziate in Grecia le riprese di Capitan Corelli's Mandolin, diretto da John Madden e interpretato da Nicolas Cage, Penelope Cruz e John Hurt. Fra gli altri progetti in fase di sviluppo si citano anche A Touch of Weevil, con Rowan Atkinson e Busby Babe, per la regia di John Roberts. 


John Cameron (co-produttore) collabora da molti anni con i fratelli Coen, che ha conosciuto agli inizi della sua carriera quando lavorava con Sani Raimi. 
    Cameron ha iniziato la sua collaborazione con Raimi e con l'attore/produttore Bruce Campbell nel 1973, mentre i tre frequentavano ancora il liceo. Dopo aver studiato presso la scuola di cinematografia della NYU, Cameron si è riunito a Raimi, a Campbell e al produttore Robert Tapert per il debutto alla regia di Raimi, La casa.
    Successivamente Cameron è stato il primo assistente alla regia di molti film di Raimi, inclusi: I due criminali più pazzi del mondo, Darkman, L'armata delle tenebre e Pronti a morire. Fra gli altri film ai quali ha lavorato come primo aiuto regista si ricordano anche La vita è un sogno e MIB - Men in Black. 
    Continuando la sua collaborazione con Raimi e Tapert, ha diretto alcuni episodi delle serie Le avventure di Hercules e Xena - La principessa guerriera. 
    Cameron ha iniziato a lavorare con i fratelli Coen come primo assistente alla regia a Mister Hula Hoop. Ha quindi prodotto il loro film successivo, Fargo e, da allora, ha curato la coproduzione di ogni loro film, da Il grande Lebowski a Fratello dove sei? fino al loro prossimo progetto Untitled Barber Project. 
    Inoltre Cameron è il presidente della nuova casa di produzione di Joel e Ethan Coen, la KL Line. 

Roger Deakins (direttore della fotografia) ha ricevuto molti riconoscimenti per il suo lavoro e è alla sua quinta collaborazione con i fratelli Coen, avendo diretto la fotografia di Il grande Lebowski, Fargo, Mister Hula Hoop e Barton Fink - E' successo a Hollywood. 
    Deakins è stato candidato all'Oscar per Fargo. Il suo lavoro per i fratelli Coen gli è valso anche premi per la fotografia dal New York Film Critics Circle, dal Los Angeles Film Critics e dalla National Society of Film Critics per Barton Fink - E' successo a Hollywood. Inoltre è stato candidato all'Oscar e ha ricevuto un A.S.C. Award per il suo lavoro a Le ali della libertà. E' stato nuovamente candidato all'Oscar e ha ricevuto i premi per la fotografia dal New York Film Critics Circle, dalla Boston Society of Film Critics e dalla National Society of Film Critics per il suo lavoro a Kundun. 
     Deakins ha iniziato a lavorare come fotografo di posa prima di iscriversi alla National Film School britannica nel 1982. La sua collaborazione con il collega di studi Michael Redford lo ha portato a  dirigere la fotografia di tre film diretti da Redford: Misfatto bianco, 1984 e Another Time, Another Place (Una storia d'amore). 
    Fra gli altri film ai quali ha lavorato si annoverano anche: Attacco al potere, Il coraggio della verità, Dead Man Walking - Condannato a morte, Il giardino segreto, Amori e amicizie, Cuore di tuono e Sid e Nancy. 
     Nel corso della sua brillante carriera ha inoltre diretto la fotografia di documentari quali When the World Changed e Eritrea: Behind the Lines, e documentari musicali quali Blue Suede Shoes e Van Morrison in Ireland. Ha inoltre curato le riprese di video musicali per artisti dei calibro di Herbie Hanckock, Eric Clapton, Marvin Gaye e i Madness, solo per ricordarne alcuni. 

Dennis Gassner (scenografo) è stato candidato a due premi Oscar nello stesso anno per il suo lavoro a Barton Fink - E' successo a Hollywood e Bugsy, che gli è valso l'Oscar per le scenografie. 
    Fra gli altri film ai quali ha collaborato di recente si ricordano anche: The Truman Show, Waterworld e Hero. Sempre con i fratelli Coen ha realizzato le scenografíe di Mister Hula Hoop e di Crocevia della morte. Ha inoltre lavorato a Rischiose abitudini, L'uomo dei sogni, Le ragazze della terra sono facili, Tale padre tale figlio, Wisdom e The Hitcher - La lunga strada della paura. 

Mary Zophres (costumista) ha realizzato i costumi di grandi successi di critica quali Fargo, premiato con l'Oscar, e la commedia brillante di grande successo del 1998 Tutti pazzi per Mary. 
     La Zophres ha inoltre realizzato i costumi di Il grande Lebowski, Playing God, Where's Marlowe, God Said 'Ha!, Autunno fra le nuvole, Paulie, Last of che High Kings, Kingpin, Bushwacked e Scemo & + scemo. Di recente ha realizzato i costumi di Ogni maledetta domenica, e Thick as Thieves. 
    In qualità di assistente costumista ha collaborato a Assassini nati - Natural Born Kiliers, Mister Hula Hoop, Voglia di ricominciare, Gli occhi del delitto, Man Trouble, Scappo dalla città - La vita, l'amore e le vacche, Il grande volo, Young Guns II - La leggenda di Billy the Kid, Felicità: singolare femminile e Nato il quattro di luglio. 
     La Zophres si è diplomata in storia dell'arte presso il Vassar College prima di iniziare la sua carriera professionale nell'industria della moda lavorando per Norma Kamali e Esprit. Ha esordito nell'industria dello spettacolo come costumista di scena aggiunta a Nato il quattro di luglio di Oliver Stone. 

T Bone Burnett (compositore) è un compositore, un musicista e un produttore musicale di successo. Il suo nome vero è Joseph Henry Burnett, è nato a St. Louis ed è cresciuto a Fort Worth, Texas. Ha iniziato a occuparsi di musica nel 1965 producendo dischi di band texane di musica blues, country, rock and roll e, occasionalmente anche dischi propri. Attualmente Burnett vive e lavora a Los Angeles, Califomia, e sta completando due nuovi album, "Tooth of Crime", che contiene le musiche scritte per un lavoro teatrale di Sam Shepard debuttato a New York nel 1997, e "The True False Identity", il suo primo album di canzoni originali dai tempi di "The Criminal Under My Own Hat", del 1992, per il quale ha ricevuto una candidatura al Grammy Award. Mentre era impegnato nelle fasi finali dei suo lavoro per Fratello dove sei?, Burnett ha iniziato a eseguire alcune canzoni dei suddetti album per preparare la loro prossima uscita nei negozi di dischi. 
    Fra i film ai quali ha collaborato si ricordano anche: L'uomo che sussurrava ai cavalli, Ricomincíare a vivere, Io ballo da sola, Bersaglio umano, Fino alla fine del mondo e Ruby in paradiso. 
    Fra i numerosi artisti da lui prodotti si annoverano alcune leggende musicali quali Elvis Costello, i Los Lobos, Roy Orbison, Jackson Browne, i Wallflowers, i Counting Crows e gli Spinal Tap. Le sue canzoni sono state incise da artisti dei calibro di Peter Case, Rita Coolidge, Rober Gordon, Arlo Guthrie, Kris Kristofferson, k.d. lang, i Los Lobos e B.J. Thomas, solo per citame alcuni. 

Roderick Jaynes (montaggio) ha iniziato la sua carriera negli anni '30 come addetto al carrello del tè presso gli Shepperton Studios. E' infine arrivato nel reparto montaggio dove ha collaborato ai film inglesi più marginali degli anni '50 e '60. Con la fine della serie Carry On si è ritirato dall'attività cinematografica, alla quale ha però fatto ritorno per lavorare al primo film dei fratelli Coen, Blood Simple - Sangue facile. Da allora ha lavorato alla maggior parte dei loro film. 
    Roderick Jaynes vive a Hove, nel Sussex, con il suo cane Otto. Gode ancora di grande stima nell'industria cinematografica per i suoi modi impeccabili e per essere il proprietario della più importante collezione dei mondo di nudi di Margaret Thatcher, la maggior parte dei quali sono stati realizzati dal vero. 

Tricia Cooke (montaggio) ha curato e collaborato al montaggio di un'ampia varietà di progetti cinematografici. Ha lavorato in precedenza con i fratelli Coen al grande successo di critica Il grande Lebowski e al premio Oscar Fargo, in qualità di montatrice associata. 
    Fra gli altri film ai quali ha collaborato si ricordano anche: Where the Air is Cool and Dark, del regista Brion Rockwell; Betty, di Richard Murphy, The Naked Man, di J. Todd Anderson e Fourth Floor di Josh Klaussner. 

Skip Lievsay (supervisione al montaggio del suono) lavora nel campo cinematografico e televisivo da oltre vent'anni, nel corso dei quali ha collaborato con alcuni dei registi più importanti dell'industria quali i fratelli Coen, Tim Burton, Barry Sonnenfeld, Jonathan Demme, Spike Lee, Frank Oz, Ulu Grosbard, Mira Nair, Robert Altman, Martin Scorsese, John Sayles, Arthur Penn e John Waters. Quest'anno ha ricevuto il Golden Satellite Award for Best Sound per il suo lavoro a Il mistero di Sleepy Hollow di Tim Burton.



" Fratello, dove sei? "

0 Muse 
Sing in me, and through me tell the story 
Of that man skilled in all the ways of contending, 
A wanderer, harried for years on end . . . 
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This motion picture is protected under the laws of the United States
and other countries and its unauthorized duplication, distribution
or exhibition may result in civil liability and criminal prosecution.
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"O Brother, Where Art Thou?" is rated "PG-13."
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