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Giulio Berruti, il bello del cinema italiano

Le tracce della prova d’italiano da Quasimodo a
Renzo Piano

che piace tanto anche ai produttori inglesi

Il boss “Scarface” dello Zen tra fiumi di cocaina e di
denaro

di Maria Lombardo
Lo scafista che chiudeva i disabili nella stiva Il
racconto dei migranti: «Trattati da bestie»

Giu 19, 2014

Regione, l’importante è... partecipare ecco i conti
della società “mangiasoldi”

A Taormina per presentare il musical “Walking on Sunshine”
Giulio Berruti, uno dei nuovi belli del cinema italiano,
atletico, capelli scuri e occhi azzurri, è il protagonista del

“Pugno di ferro” contro Speziale carcere duro per il
tifoso catanese

musical “Walking on Sunshine” produzione britannica e cast
britannico, tranne lui, girato nel Salento, che si prepara a
sbancare iI botteghino a Londra dove uscirà il 27 giugno,
dopo l’anteprima di qualche giorno fa. Applaudito al Teatro
Antico, il film è una commedia musicale con canzoni anni
Ottanta: si canta e si balla sullo sfondo delle bellezze di
Lecce e delle spiagge del Salento.
Dopo un fidanzamento estivo durante le vacanze in Puglia,
Taylor torna a Londra a completare gli studi e ritorna di
nuovo d’estate per il matrimonio della sorella. Scoprirà che
è proprio il suo ragazzo di prima il prossimo marito della sorella Maddie.
La gradevolezza del film costruito su una storia abbastanza scontata sta nella parte musicale e coreografica che
ha un ruolo centrale. Ricorda “Mamma mia” e la stagione d’oro del musical. Un film che avrebbe potuto girarsi
anche in Sicilia ma che nasce in Puglia esclusivamente per l’efficacia e l’iniziativa della Apulia Film Commission
che ha fiutato l’affare: “Già alla prima proiezione a Londra – dice Giulio Berruti che già si sta stabilendo a lavorare
in Gran Bretagna – tutti ammiravano la bellezza dei luoghi e dicevano di volerci andare”. Una commedia
romantica diretta da Max Giwa e Dania Pasquini in cui tutto è occasione per cantare e ballare con canzoni come
“Don’t You Want Me Baby” degli Human League, “Holiday” di Madonna, “GirlsJust Wanna Have Fun” di Cyndi
Lauper e “Wake Me Up Before You Go Go” degli Wham.
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Melanie Griffith, nuova vita dopo il divorzio

Nel cast Leona Lewis cantante lanciata dalla edizione inglese di X-Factor, Greg Wise attore di fiction tv, Annabel
Scholey una degli interpreti di “Harry Potter”.
Giulio ha esordito con piccoli ruoli (da “Melissa P” a “Rivombrosa”) poi ha continuato con numerose fiction e film:
“La ragazza americana” di Sindoni, “I segreti di Borgo Larici”. Questa è la sua grande occasione e se la gioca
bene. Nel film esibisce il fisico statuario che getta le ragazze ai suoi piedi. “Dopo questa opportunità – dice – ho
deciso di fermarmi a Londra e dove ho già diversi progetti in cantiere”. Il film esce in Gran Bretagna il 27 giugno
mentre in Italia è atteso a settembre con la distribuzione di Eagle Pictures.
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