INIZIANO LE RIPRESE DI “GO GO TALES” IL NUOVO FILM DI ABEL FERRARA
Willem Dafoe, Bob Hoskins, Matthew Modine, Asia Argento, Bianca Balti, Lou Doillon, Danny
Quinn e Riccardo Scamarcio, sono le star di una commedia grottesca
Sono iniziate il 27 novembre le riprese di Go Go Tales, il film scritto e diretto da Abel
Ferrara (Mary con Juliette Binoche, Il nostro Natale, Il cattivo tenente, Occhi di serpente
con Madonna), una “screwball comedy” ambientata in un “go go” cabaret a downtown
Manhattan.
L’attore candidato agli Oscar Willem Dafoe (Spiderman I e II, The Aviator) è stato scelto
per interpretare il ruolo del carismatico impresario Ray Ruby il cui club “Paradise” è una
fabbrica di sogni per le giovani ballerine. Bob Hoskins (Hollywoodland, Mrs Henderson
presenta, Chi ha incastrato Roger Rabbit?) interpreta Jay, l’amministratore e complice di
Ray; Matthew Modine (Transporter II, Mary) è Johnny, fratello minore di Ray e suo
finanziatore, e la top model Bianca Balti e l’attrice francese Lou Doillon interpretano il
ruolo delle ballerine principali.
Go Go Tales è il racconto di una fatidica serata al “Paradise”. Ray e Jay stanno cercando di
far fronte all’imminente sfratto da parte della proprietaria quando Johnny comunica a Ray
che non ha più intenzione di dargli il denaro per tenere aperto il club. La situazione si è fatta
talmente pesante che perfino le ballerine minacciano lo “striptease-strike” e, a rendere le
cose ancora peggiori, Ray ha perso il biglietto vincente della lotteria!
Fanno parte del cast anche Asia Argento (Marie Antoniette, xXx), Burt Young (Americano
Rosso, Transamerica, Rocky I II III IV V VI), Sylvia Miles (Hellò, Denise, Un uomo da
marciapiede, Good night my lovely), la top model Bianca Balti, Lou Doillon (Blanche di
Bernie Bonvoisin, Baciate chi vi pare di Michel Blanc) Danny Quinn e Riccardo
Scamarcio (Texas, L’Uomo perfetto).
Go Go Tales, una co-produzione America-Italia, è girato a Roma negli Studi di Cinecittà
mentre gli esterni saranno girati a New York dai primi di gennaio.
Go Go Tales è co-prodotto dall’americana Go Go Tales Inc., dall’italiana Bellatrix Media
e dalla De Nigris Productions. Bellatrix Media è controllata dalla Sunrise Holding S.A.
dell’imprenditore svizzero Massimo Gatti. La Go Go Tales Inc. è stata fondata dal
finanziere americano Steven W. Lefkowitz. La De Nigris Productions è controllata da
Angelo Arena e Mario Isabella.
Il regista Abel Ferrara è anche autore della sceneggiatura del film la cui produzione
esecutiva è affidata a Enrico Coletti (Caro Gorbaciov di Carlo Lizzani; Carol un Papa
rimasto uomo di Giacomo Battiato) e Massimo Cortesi (L’Assedio di Bernardo Bertolucci; Il
trionfo dell’amore di Clare Peploe). Paolo Lucidi è il line producer.
“Quando abbiamo letto lo script di Go Go Tales ci ha ricordato una vera ‘screwball’ come
le commedie alla Frank Capra, Billy Wilder e Preston Sturges, dove gli eventi tragici
divenivano commedia nera, la realtà era vista con occhiali colorati di rosa e le regole erano
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piegate da un’ironia libera da ogni preoccupazione” ha commentato il produttore esecutivo
Enrico Coletti.
“Non potevamo pensare a nessuno più adatto di Abel Ferrara per dar vita a questa storia”
ha aggiunto il produttore esecutivo Massimo Cortesi.
Go Go Tales vanta un cast tecnico di grande prestigio a cominciare dal direttore della
fotografia Fabio Cianchetti (La tigre e la neve di Roberto Benigni, The Dreamers di
Bernardo Bertolucci) e proseguendo con la costumista Gemma Mascagni (Ricordati di me
di Gabriele Muccino; Manuale d'Amore di Giovanni Veronesi) e lo scenografo nonchè
produttore associato Frank deCurtis (Mary, Il nostro Natale, Donnie Brasco) che ha
ricostruito negli studi di Cinecittà il nightclub newyorkese su tre piani.
Più noto al pubblico per successi commerciali come Spiderman I e II, Dafoe ha raccolto
l’apprezzamento della critica e la candidatura all’ Oscar per le sue interpretazioni in L’Ombra
del vampiro e Platoon. Tra gli altri film ricordiamo: The Aviator, Le avventure acquatiche di
Steve Zissou, Il paziente inglese, Mississipi Burning, L’ultima tentazione di Cristo.
Ferrara si ritrova con Modine con cui aveva precedentemente lavorato in Mary, che ha vinto
il Gran Premio della Giuria al Festival di Venezia nel 2005. Della filmografia di Modine
ricordiamo Ogni maledetta domenica, Short Cuts, Pacific Heights, Full Metal Jacket e Birdy.
Tra i successi televisivi And the Band Played on e numerose partecipazioni a serie famose
come Law & Order: Special Victim’s Unit e The West Wing.
Bob Hoskins è conosciuto dal pubblico di tutto il mondo per le interpretazioni in film
apprezzati dalla critica come Mona Lisa (con cui ha avuto la candidatura agli Oscar come
Miglior Attore e ha vinto, nella stessa categoria, un Premio BAFTA oltre che la Palma a
Cannes);The Cotton Club, Brazil! e Una preghiera per morire. Hoskins ha dimostrato anche il
suo lato più leggero in successi commerciali come Un amore a cinque stelle, Super Mario
Bros e Hook - Capitan Uncino.
Tra le ultime interpretazioni di Asia Argento ricordiamo Marie Antoinette di Sofia Coppola e
La terra dei morti viventi di George Romero. L’attrice dal talento poliedrico ha anche scritto
e diretto Ingannevole è il cuore più di ogni cosa. Tra gli altri suoi film ricordiamo Ginostra,
Last Days di Gus Van Sant e La regina Margot diretto dal pluripremiato Patrice Chereau. Go
Go Tales è il suo secondo film con Abel Ferrara e Willem Dafoe avendo già lavorato con
loro in New Rose Hotel. Asia Argento ha fatto il suo debutto nel cinema nel film La Chiesa
ed è apparsa in molti dei film del padre Dario Argento, come La sindrome di Stendhal, Il
fantasma dell’Opera e Trauma.
Il sito del film è: www.abelzgogotales.com
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