Ted
Scritto da Maria Merola

Con Ted, SETH MACFARLANE si trasferisce al grande schermo. Da I Griffin e American Dad
diventerà regista, sceneggiatore, doppiatore e produttore di Ted. Questa animation comedy
strutturata in live-action e animazione in Computer Graphic, vede come protagonista John
Bennett (MARK WAHLBERG) che, come desiderio di Natale vedrà prendere vita il suo amato
orsacchiotto Ted, tra la riluttanza della fidanzata Lori Collins (MILA KUNIS).
Ma sarà proprio
l'amico orsetto a condurlo nel passggio verso l'età adulta. Da amato giocattolo Ted diventerà un
vero e proprio compagno di vita, tenendo delle abitudini non troppo adatte a un tenero orsetto di
peluche. L'idea iniziale era quella di una storia animata, ma visti i progressi nel campo dell'
animazione CG e della tecnologia VFX, SETH MACFARLANE decide di coinvolgere i compagni
sceneggiatori de I Griffin, Alec Sulkin e Wellesley Wild per aiutarlo a sviluppare la storia
dell'orsetto e del suo amico umano. Ted diventerà famoso, verrà riconosciuto in giro e avrà le
sue ammiratrici, ma come tutte le star il successo andrà a declinare. La commedia è rivolta solo
a un pubblico adulto ma racchiude in sé anche un fattore emozionale. Importante è l'analisi
attenta delle vite dei singoli protagonisti di questo insolito triangolo: Lori e la sua vita attiva, il
suo lavoro e l'amore per l'eterno Peter Pan che ha accanto, la sua voglia di concretizzare il
rapporto con John e l'ostacolo rappresentato da Ted, John che continua a vivere da bambinone
fumando tutto il giorno in compagnia di Ted e Ted lo scomodo coiquilino. Accanto ai personaggi
principali ci sono altri importanti figure che condiranno l'umorismo della commedia: Rex (Joel
McHale), il capo (provola) di Lori, Donny (Giovanni Ribisi) ossessionato dal desiderio di avere
un amico come Ted al punto da diventare uno stalker. Il personaggio di Ted assumerà durante
la produzione del film una presenza fisica (anche quando non effettivamente presente) per
garantire un approccio quanto più vicino alla realtà garantendo una presenza quasi reale del
personaggio inventato. Sicuramente insolita questa commedia, ma per gli amanti dello stile
Griffin sarà senza dubbio gradevole e leggera.

Universal Pictures e Media Rights Capital presentano una produzione Fuzzy Door Production,
Bluegrass Films Production, Smart Entertainment Production. Un film di Seth MacFarlane: Mark
Wahlberg, Mila Kunis, Seth MacFarlane in Ted, con Joel McHale, Giovanni Ribisi. Casting
director è Sheila Jaffe, e le musiche di Walter Murphy. La costumista è Debra McGuire.
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Montatore è Jeff Freeman, ACE, e lo scenografo è Stephen Lineweaver. Il direttore della
fotografia di
Ted è Michael Barrett, il produttore
esecutivo è Jonathan Mone. Il film è prodotto da Scott Stuber, Seth MacFarlane, John Jacobs,
Jason Clark. La storia di
Ted
è di Seth MacFarlane, e la sceneggiatura di Seth MacFarlane & Alec Sulkin & Wellesley Wild.
Questa commedia è diretta da Seth MacFarlane. © 2012 Universal Studios.
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