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Questo film è consigliato a un
pubblico superiore agli 8 anni..
Il regista di questo film illusioni-
stico è Louis Leterrier è un pari-
gino regista, produttore cinema-
tografico, produttore televisivo
e occasionalmente attore fran-
cese. Una squadra composta da
quattro dei più abili illusionisti
del mondo durante la propria
trasmissione televisiva riesce a
rapinare una banca di Parigi. Il
caso viene affidato agli agenti
Dylan dell’FBI e Alma dell’Inter-
pol.
Questo film è pieno di illusioni e
nelle parti in cui pensi sia tutto
normale poi succede una cosa
che nemmeno la persona con
più fantasia nel mondo riusci-
rebbe a immaginare una cosa
del genere.
Le riprese del film sono iniziate
nell’aprile 2012 e si sono svolte
tra Las Vegas, New Orleans,
New York e Parigi. Il budget tota-
le del film è ammonta a 75 milio-

ni di dollari.
Jesse Eisenberg è J. Daniel
Atlas: cartomago, il più famoso
dei Quattro Cavalieri.
Superbo, maniaco del controllo
e alquanto arrogante, ma di
buon cuore.
Woody Harrelson è Merritt Mc-
Kinney: mentalista, è stato mol-
to famoso finché suo fratello ge-
mello nonché manager non gli

rubò tutto e sparì col denaro. Il
più anziano dei Quattro Cavalie-
ri, astuto, intuitivo e simpatico.
Dave Franco è Jack Wilder: pre-
stigiatore e borseggiatore, il più
giovane e l’unico sconosciuto al
pubblico tra i Quattro Cavalieri.

Positivo, abile e divertente.
Isla Fisher è Henley Reeves:
escapologa famosa, ex assisten-
te (e interesse amoroso) di
Atlas. Sarcastica, affascinante e
chiaramente ancora interessata
ad Atlas.
Mark Ruffalo è Dylan Rhodes:
abile agente dell’FBI, incaricato
di arrestare i Quattro Cavalieri.
Morgan Freeman è Thaddeus

Bradley: ex mago che ora si de-
dica a smascherare altri maghi,
rivelando i loro trucchi e ven-
dendo i suoi video come fonte
di guadagno.
Michael Caine è Arthur Tressler:
magnate a capo di una grande
compagnia assicurativa, è lo
sponsor dei Quattro Cavalieri.
Questi erano gli attori di now
you see me- i maghi del crimi-
ne.

«Now you see me», un film pieno di illusioni
La pellicola regala agli spettatori un sacco di emozioni con degli episodi inaspettati che faranno venire la pelle d’oca

Intervista a Woody Harrelson

Il grande attore interpreta un mentalista
capace di manipolare il pubblico in sala
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Il cast degli attori protagonisti nella
pellicola cinematografica
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Quattro abili maghi
riescono a rapinare
una banca
a Parigi

Intervista al grande attore Woo-
dy Harrelson.
Chi è Merrit? Racconta la tua
storia.
«Diciamo che Merrit è un menta-
lista che ha avuto grande suc-
cesso nel passato e dopo aver
toccato il fondo trova questa oc-
casione di collaborare con altri
maghi. Tutti e quattro per mette-
re a segno queste rapine, rubia-
mo hai ricchi per dare ai poveri,
è una cosa nobile».
Perché lo fanno?
«Lo facciamo dietro istruzioni
che provengono dall’alto, da
persone che nemmeno cono-
sciamo, questa è una delle com-
ponenti del film. I cavalieri sim-

boleggiano ciò che viene chia-
mato l’occhio, dove non tutti i
maghi possono entrare, solo
quelli che si diversificano dai
semplici maghi».
Chi dovrebbe vederlo?
«Secondo me questo film è
adatto a tutte le età, maschi e
femmine, questo è il pubblico
ha cui ci rivolgiamo a livello de-
mografico»
Di che genere è il film?
«Il film è d’azione, commedia e
thriller»
Ci sono stati momenti specifi-
ci in cui gli spettacoli di magia
sono stati grandiosi?
«Siamo stati a New York, a Los
Angeles e a New Orleans.
È stato particolarmente interes-

sante perché davanti non avevo
un pubblico pagante ma delle
persone pagate per stare lì a
guardarci ed è possibile che ini-
zino ad annoiarsi. A dirla tutta a
New Orleans c’erano le compar-
se migliori di tutti i tempi».
Secondo te perché Letterier è
stata un’ottima scelta per il
film?
«Accadono cose davvero com-
plicate. Era rischioso avere da-
vanti un pubblico cinematogra-
fico perché avevo la possibilità
di manipolarle. Il modo in cui
metteva gli effetti speciali e poi
il modo in cui è riuscito a svela-
re tutti ciò che accadeva.
Dopotutto, ha fatto un buon la-
voro».


