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umore. Ma come se non bastasse,
Leona Lewis, Hanna Arterton

d’ora in poi sarà anche il titolo di

un film girato e ambientato in
Puglia. Prodotto dalla britannica Vertigo Films e dall’italiana
Eagle Pictures, è stato fortemente voluto dalla Apulia Film
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spagnola (di cui resta traccia nella scena della battaglia con i
pomodori). Diretto dalla solida accoppiata Max Giwa e Dania
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Pasquini – che ha all’attivo i due Street Dance e numerosi
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videoclip – è una commedia musicale dalla colonna sonora
interamente anni Ottanta. Oltre al celebre pezzo del titolo, la
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musical made in Salento

Cindy Lauper. Come per ogni musical che si rispetti, alla base c’è
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una storia d’amore: Maddie (Annabel Scholey), reduce da una
relazione finita con l’antipatico Doug (Greg Wise), sta per
sposarsi in Salento con l’italiano Raf (Giulio Berruti, unica
presenza tricolore del cast).

ambientato e girato in Puglia
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tre anni prima. E che ama ancora. Ambientato al giorno d’oggi, il
film è quasi un Mamma mia! in salsa ionica: magari non sfoggerà
lo stesso cast stellare (anche se c’è la popstar Leona Lewis), ma

durante l’operazione Il medico:
«Ho lasciato che l’uccidessero»

Corriere del Mezzogiorno piace a 56.178 persone.

2 Positano, il Comune abolisce
la Tasi: niente tasse su case,
negozi e alberghi

di certo dà grande visibilità alla nostra regione. Non è un caso
che sia stato ampiamente pubblicizzato nel Regno Unito dal
roadshow di Pugliapromozione, con tanto di première alla
londinese Leicester Square presenziata da Nichi Vendola. A

Plug-in sociale di Facebook

3 Salerno, ordina ostriche al
ristorante: le apre e all’interno
trova cinque perle

rendere ancor più virale l’uscita del film ha contribuito il lancio
dell’hashtag #WeAreInPuglia. Ora non resta che godersi Nardò
e Porto Selvaggio sul grande schermo; da domani nelle nostre
sale.
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Orange & K. apre nel Salento nuovissimi
punti vendita. Se cerchi lavoro full-time,
prenota un colloquio allo 08321730030

Trova nuovi clienti nel tuo territorio con le
PROMO MAIL! Sono immediate, precise e
facili: una soluzione completa che include la
produzione delle creatività e invio della email Scopri come

Vuoi il tuo spazio in questa vetrina? Scopri come

108255

(Hanna Arterton, sorella minore della più famosa Gemma
Arterton), che scopre che lo sposo è il ragazzo col quale era stata

1 Potenza, donna muore
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Al matrimonio non può mancare la sorella Taylor

