SALVATORE FERRAGAMO LANCIA SUL WEB
“WALKING STORIES”
UN CORTOMETRAGGIO DIRETTO DA LUCA GUADAGNINO

“Walking Stories” è un racconto di viaggio, una storia d’amore che - letteralmente - percorre veloce un
lungo cammino. Diretto da Luca Guadagnino, l’intreccio di questa favola contemporanea si snoda delicato e surreale fra incontri fortuiti, coincidenze sorprendenti e inattese rivelazioni.
Affidata ai giovani volti di Kaya Scodelario, Tom Ellis, Billy Manussen, Nathalie Buscombe e Lee Roy
Kunze (affiancati da un’ironica Lauren Hutton cui il tempo ha donato, se possibile, ancor più fascino),
la vicenda delle avventure amorose di Sara Campbell corre leggera fra tre città simbolo per Salvatore
Ferragamo: Los Angeles, dove il genio del “calzolaio delle stelle” si è rivelato ed è cresciuto fino quasi a
diventare leggenda; Shanghai, dove gli avvenimenti disegnano un futuro che ha già cominciato a vivere; e
Firenze, dove restano salde le radici, l’origine a cui sempre si finisce col tornare guidati da affinità elettive
profonde e complesse.
Guidata da affinità intime, come quella della protagonista per sue scarpe (Ferragamo, naturalmente),
o più casuali, come quella con Firenze patria dell’arte in cui Sara finalmente trova l’amore, la vicenda
narrativa si sviluppa attraverso vari livelli - immagini, dialoghi, musiche, colori, ideogrammi - che rendono
“Walking Stories” uno strumento di comunicazione completo e versatile. Rilasciato a partire da martedi’
8 Ottobre in otto episodi con cadenza bisettimanale, ciascuno corredato da un video del dietro le quinte,
il cortometraggio sarà trasmesso sul sito web www.ferragamo.com e verrà supportato da un’articolata
strategia di comunicazione integrata.
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Luca Guadagnino
è un regista, sceneggiatore e produttore italiano. Nato a Palermo nel 1971, ha raggiunto fama internazionale nel 2009 con il film Io sono l’amore, presentato ai più prestigiosi festival cinematografici del mondo
e candidato, fra gli altri, ai Golden Globe, ai Bafta e agli Oscar. Al momento lavora al montaggio del documentario Bertolucci su Bertolucci. FirstSun, la casa di produzione di cui è co-fondatore, oltre a Io sono
l’amore ha prodotto Diarchia di Ferdinando Cito Filomarino e I padroni di casa di Edoardo Gabbriellini.
Kaia Scodelario
è un’attrice e modella londinese di 21 anni, nota per la sua partecipazione alla serie televisiva inglese
Skins, nella quale ha debuttato all’età di 14 anni. Da allora la sua carriera non si è mai fermata: oltre a
numerose produzioni televisive, Kaia è apparsa in diversi video musicali (fra cui quello di Candy di Robin
Williams), e film come Moon di Duncan Jones (2009) e Wuthering Heights di Andrea Arnold.
Lee Roy Kunz
è nato a Denver, Colorado. Dopo aver frequentato la scuola di Cinematic Arts presso la University of
Southern California, ha abbandonato gli studi a 21 anni per dedicarsi al suo primo film, A Beer Tale, che
ha diretto e interpretato. Da allora ha diretto il video musicale ufficiale di Red Tails, il film di Lucas, e ha
da poco terminato di girare la sua seconda pellicola, Delirium, una versione moderna della storia di Caino
e Abele in chiave hitchcockiana, ambienta in più di venti paesi fra Europa e Medio Oriente.
Tom Ellis
è nato a Cardiff, nel Galles, 35 anni fa e ha studiato al RSAMD. Conosciuto per il suo ruolo in EastEnders,
la soap opera prodotta dalla BBC, Tom è apparso nel Catherine Tate Show; in Pulling, la commedia della
BBC; in Miranda di Miranda Hart; in No Angels, trasmesso da Channel4; e nella storica serie inglese di
fantascienza Doctor Who. Al momento recita nella serie-pilota Gothica, prodotta da ABC. Fra i film che
ha interpretato: The Other Woman (Sprout Pictures); Buy, Borrow, Steal (BBS Productions); The Best
Man (Film Consortium); Doris The Builder (Dreamfinders Production); Vera Drake (Thin Man Films); I’ll Be
There (Morgan Creek); Buffalo Soldiers (Gorilla Ent./Film 4); High Heels And Lowlifes (Fragile Films); e
First Time Callers.
Billy Magnussen
è laureato alla Scuola d’Arte dell’Università del North Carolina. Al momento è impegnato nelle riprese
di Into The Woods, diretto da Rob Marshall. Ha partecipato a film come Twealve di Joel Schumacher,
Happy Tears, e più recentemente Damsels In Distress di Whit Stillman; fra le sue apparizioni televisive si
annoverano le serie americane In Plain Sight, Law And Order, The Unusuals, NCIS LA, CSI e Boardwalk
Empire. Billy ha debuttato a Broadway in The Ritz e nei teatri Off Broadway in Paper Dolls. Nel 2013
stato nominato ai Tony Award per il suo ruolo di Spike in Vanya And Sonia And Masha And Spike.
Lauren Hutton
non ha bisogno di presentazioni: attrice, modella e imprenditrice, il suo debutto sul grande schermo risale
ai tardi anni Sessanta. Ha recitato in numerose pellicole, fra cui 40.000 dollari per non morire (The Gambler) di Karel Reisz o American Gigolo di Paul Shrader. È apparsa sulla copertina di Vogue America un
numero record di 26 volte e ha creato una propria linea di cosmetici dopo essere stata il volto di Revlon
in due periodi differenti, prima a 31 anni nel 1974 e poi nel 1993, all’età di 50 anni.

