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WALKING ON SUNSHINE di Max Giwa e Dania Pasquini con
l'intreccio amoroso a sfondo pugliese tra Annabel Scholey, Hannah
Arterton, Giulio Berruti e Greg Wise è nelle sale. Qui il TRAILER IN
ESCLUSIVA.
''"Walking on sunshine" la pellicola di produzione inglese e il
sostegno di Apulia Film Commission, diretta da Max Giwa e Dania
Pasquini (gli artefici del successo di 'Street dance 2 e 3') racconta la
storia di un matrimonio nel Salento intorno al quale succederà
praticamente di tutto. '' Alle vigilia delle mie nozze - spiegava il
protagonista Giulio Berruti in una conversazione con l'ANSA - scopro
che la mia futura moglie ha una sorella, che si presenta per partecipare
al nostro matrimonio in Puglia ed è la stessa ragazza che 5 anni prima
mi aveva lasciato spezzandomi il cuore...'' La pellicola, aggiunge l'attore
''è infatti stata interamente girata l'estate scorsa tra Nardò, Gallipoli e
Lecce ed insieme ai paesaggi mozzafiato che fanno da sfondo, c'è una
colonna sonora formata dai successi musicali degli anni Ottanta, fra cui
musiche di Madonna, Cindy Lauper, Wham! ed altre star internazionali
mentre fra i protagonisti la popstar britannica Leona Lewis, al suo
debutto come attrice cinematografica. Ma anche un altro attore Italiano
Giulio Corso molto bravo e simpatico''.
Berruti si è trovato bene con tutto il cast e con la produzione e i
registi: ''sono rimasto sorpreso dalla grande professionalità e attenzione
che danno ad ogni attore. Abbiamo avuto turni massacranti, ma posso
dire che mi sono sentito a mio agio, ecco perché ho deciso di fermarmi a
Londra per un po', c'è piu' di un progetto in ballo non voglio sbilanciarmi
per scaramanzia, vedremo. Anche se l'Italia resta casa mia''. Cosa mi
sarebbe piaciuto girare? ''Gomorra senza ombra di dubbio, quando
parlo di professionalità è questo che intendo. Un prodotto di altissima
qualità. Sollima è un regista che ha saputo tirar fuori da ognuno dei suoi
attori anche da chi era alle prime esperienze il meglio, e quel modo di
girare all'americana, non ho perso una puntata ero ipnotizzato. A me
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non lo avrebbero fatto girare, mi ci vedete in Gomorra? E questo è solo
un pregiudizio tutto italiano (non lo ha avuto un regista come Peter
Greenaway scegliendomi per Goltzius and the Pelican Company)
perchè in verità con il dialetto napoletano me la sarei cavata, ho nonni
napoletani''.
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