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Cinema: esce 'Walking on
sunshine', il musical inglese in
salsa pugliese (2)
03 settembre 2014

(Adnkronos) - Il film è ambientato ai giorni nostri, in un luminoso
Commenti

Salento, che fa da sfondo alla storia d'amore tra Maddie e l'italiano Raf,

N. commenti 0

che profuma di fiori d'arancio. La ragazza ha invitato anche sua sorella
Taylor al matrimonio, senza sapere che questa sia una vecchia fiamma

I SONDAGGI DEL GIORNO

"Con la secessione si
gioca meglio a calcio".
Secondo voi è vero?

del suo promesso sposo: mentre per Raf, Taylor è stata un'avventura di
Allegro arrabiatoStupito Triste
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un'estate, per lei il futuro cognato è il grande amore della sua vita.

0

a

Girato in Puglia lo scorso anno, per otto settimane tra Lecce, Nardò e

VOTA SUBITO!

Torre San Giovanni, la mega produzione inglese da dieci milioni di

L'Europa deve avere più
paura di Putin o dei
jihadisti tagliagola?

sterline è stata prodotta da Allan NIblo e James Richardson per Vertigo
Films e Caroline Levy, con la produzione esecutiva delle riprese in
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Italia, nonché distribuzione italiana della Eagle Pictures.

VOTA SUBITO!

Il film è stato realizzato con il sostegno di Apulia Film Commission con
un finanziamento totale di 270.629 euro, tra Apulia National &
International Film Fund e Hospitality Film Fund, per un impatto sul
territorio quantificato pero' in 1.237.528 euro.

Tasso Agevolato fino
a € 80.000 . Richiedi
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Appassionati di Nudismo

L'ANGOLO DEL DIRETTORE
L'EDITORIALE

La Mogherini alla
guerra contro i
nostri interessi

vritomartis.it
Godetevi la vostra vacanza nel Nudisti resort di Creta Prenota ora

LETTERE AL DIRETTORE

Burocrazia quanto mi costi!
01 settembre 2014
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Gli Usa
dovrebbero
ritirarsi dall'Iraq
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