“NOT SPECIAL NEEDS” - SCHEDE TECNICHE CAST
Lauren Potter
Attrice newyorkese conosciuta soprattutto per aver interpretato il ruolo di Becky Jackson nella fortunata serie
televisiva Glee, trasmessa per sei stagioni da Fox. Lauren difende da anni i diritti delle persone con sindrome di
Down attraverso l’impegno in diverse organizzazioni internazionali fra cui AbilityPath, Best Buddies
International, Down Syndrome Association, American Association of People with Disabilities e Special Olympics.
Twitter / https://twitter.com/TheLaurenPotter
Facebook / https://www.facebook.com/thelaurenpotter/
Instagram / https://www.instagram.com/thelaurenpotter/
IMDB / http://www.imdb.com/name/nm2373670/
John Christopher McGinley
Attore statunitense, autore per il cinema e per la tv, noto al grande pubblico per il suo ruolo di Perry Cox nella
serie di successo “Scrubs – Medici ai primi ferri”. La sua lunghissima carriera, iniziata nel 1986, è però ricca di
molte altre interpretazioni importanti: Bob Slydell in Office Space, per esempio, il capitano Hendrix in The Rock,
il sergente Red O'Neill in Platoon, Marvin in Wall Street di Oliver Stone. McGinley, padre di un ragazzo con
sindrome di Down, è inoltre membro del consiglio della Global Down Syndrome Fondation e portavoce della
National Down Syndrome Society.
Wikipedia / https://en.wikipedia.org/wiki/John_C._McGinley
Facebook / https://www.facebook.com/profile.php?id=100008754403834
IMDB / http://www.imdb.com/name/nm0001525/
Sam Suchmann e Mattie Zufelt
Sam Suchmann e Mattie Zufelt, due amici con sindrome di Down, decidono un paio di anni fa di realizzare un
teen-movie sugli zombie. Il loro entusiasmo per l’idea è talmente contagioso che amici e familiari decidono di
aiutarli e di avviare una campagna di crowdfunding su kickstarter.com.
La raccolta fondi decolla velocemente e il progetto riesce a raccogliere quasi 70 mila dollari. Il sogno dei due
ragazzi si avvera, inizia così la loro carriera di film-maker.
Kickstarter / https://www.kickstarter.com/projects/840690631/sam-and-matties-teen-zombie-movie-makingof-docume
Twitter / https://twitter.com/samandmattie?lang=en
Instagram / https://www.instagram.com/samandmattie/?hl=en
Facebook / Sam - https://www.facebook.com/people/Sam-Suchmann/100006934726593
Jared Kozak
Attore professionista noto per le sue partecipazioni in Orson’s Last Dance (2012), Leader of the Pack (2012) e
Teens Wanna Know (2012).
IMDB / http://www.imdb.com/name/nm4795163/
Ranjani Reyes
Facebook / https://www.facebook.com/profile.php?id=100012826868467

