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Sullo sfondo del mondo della televisione, 
quello luccicante dei talent e degli show di prima serata, 
il successo repentino di un giovane di provincia 
“baciato dal sole”, alla ricerca di un affetto perduto. 

Guglielmo Scilla, più conosciuto sul web 
come Willwoosh, è il protagonista della nuova serie tv, 
per la regia di Antonello Grimaldi, in sei prime serate.

Da lunedì 22 febbraio su Rai1.
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È n giovane sui venticinque anni assai bello, slanciato, dai 
grandi occhi scuri, splendenti e sgranati. Un ragazzo “bacia-
to dal sole”. Si chiama Elio Sorrentino, e il suo talento è far 

ridere, cantare, imitare, in una parola: intrattenere. Un dono prezioso 
per un ragazzo pugliese che viene da una piccola località di cam-
pagna, ma è deciso a sfidare il suo destino. “Re per una sera”, un 
talent show di successo è il suo passaporto per il futuro. In un istante, 
il sorriso di Elio è negli occhi di milioni di telespettatori: ed è amore 
a prima vista.

PRESENTAZIONE
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Una storia contemporanea di sogni e speranze, impegno e delusioni, 
inganni e amicizie, successi e fallimenti – proprio come avviene nel-
la vita reale – raccontata con leggerezza nella nuova serie televisiva 
in sei puntate che Rai1 propone da lunedì 22 febbraio in prima se-
rata. Una coproduzione Rai Fiction – Pepito Produzioni, prodotta da 
Maria Grazia e Giuseppe Saccà. La regia è di Antonello Grimaldi.

Ad interpretare il ragazzo “Baciato dal sole” Guglielmo Scilla, attore 
e blogger notissimo in rete come Willwoosh, campione di visualiz-
zazioni su Internet (80 milioni sul suo canale principale e oltre 700 
mila iscritti alla sua pagina Facebook). Intorno a lui un nutrito cast di 
attori: Giuseppe Zeno, Barbora Bobulova, Luigi Di Fiore, Lorena Cac-
ciatore, Nina Torresi, Gennaro Iaccarino, Pietro Bontempo, Antonella 
Attili, Giulio Brogi.

Un racconto che non potrà non appassionare i più giovani, fan dei 
talent televisivi, ma anche i meno giovani che ritroveranno in questa 
storia semplice esperienze di vita vissuta. Perché, per il protagonista, 
il successo, guadagnato in maniera così repentina, è una mela av-
velenata. Il privato diventa pubblico, i vecchi amici cambiano, si al-
lontanano; i nuovi nascondono sempre un obiettivo diverso da quel-
lo che dichiarano. Si può cadere, e la caduta dimostrarsi rovinosa. 
Soprattutto se pulsa una ferita, uno strappo che ancora dà dolore, e 
implora di essere sanato: Elio è stato abbandonato quando aveva 
quattro anni. E forse sono gli occhi della madre quelli che cerca, 
inconsciamente, quando seduce le platee con le sue battute, con 
le sue canzoni. Rapito dalla ricerca d’un amore perduto e ormai 
troppo grande per essere reale.

Dietro l’impresa di Elio, la coraggiosa spinta a non arrendersi e 
a lottare per la felicità, il salto nel vuoto di un’intera generazione 
che cerca una strada per il futuro.
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“Baciato dal sole” racconta molte cose: l’ascesa, la rovino-
sa caduta e la lenta risalita di un ragazzo di provincia 
che sa come intrattenere la gente; la determinazione e 

la spietatezza di un grosso dirigente televisivo; gli intrighi di una 
donna manager con irrisolti problemi personali; la passione e la, 
forse troppa, generosità di un autore di show televisivi; le fragilità di 
una ragazza molto ricca e molto viziata abituata a prendersi quello 
che vuole; i legami palesi ma anche nascosti fra questi e molti altri 
personaggi. 

Insomma storie d’amore, di passioni, di madri e padri, di finanza, di 
spettacolo, di successo, di droga, di provincia, di ambizioni, di do-
lore, di canzoni, di gioia. Come la vita. E tutto questo avendo co-
me “sfondo” il mondo della televisione raccontato con gli show di 
prima serata ma anche con le riunioni dove si decidono le strategie 
di comunicazione, con i dietro le quinte degli spettacoli ma anche 
delle stesse riunioni con alleanze che si creano e si disfano duran-
te una cena.

NOTE DI REGIA
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Di fronte a questo turbinio di storie e personaggi, il principale compi-
to della regia è quello di legare scene e attori trasformando il turbinio 
in un racconto fluido e veloce. Per fare questo abbiamo scelto uno sti-
le di racconto che privilegia il movimento (carrelli e steady-cam) per 
rendere più agevole e comprensibile il passaggio da una scena – e 
quindi da una storia – all’altra. Oltre ad un montaggio che alterna 
spesso scene e personaggi cogliendone l’essenza per poi passare 
alla storia successiva, ad una fotografia che alterna le luci “spara-
te” della tv ai chiaroscuri dei dietro le quinte, ad una recitazione che 
punta sulla naturalezza degli attori per far risaltare le passioni e i tor-
menti dei personaggi.

Insomma un lavoro complicato ma molto stimolante teso ad eviden-
ziare l’originalità e i molti sapori della storia raccontata.

Antonello Grimaldi
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Elio Sorrentino 
(GUGLIELMO SCILLA)
Sguardo timido e parlata frizzante, Elio è un entertainer 
nato. La sua comicità dolce e universale e il suo talento 
musicale conquistano anche il più freddo dei telespetta-
tori. Un successo assicurato il suo, se non fosse per una 
ferita che ancora oggi continua a farlo sbandare tra 
amori, amicizie, passioni e dipendenze: l’abbandono 
di sua madre Angela quando lui era solo un bambino.

Michele Ruben 
(GIUSEPPE ZENO)
Michele non guarda in faccia a 
nessuno. È il direttore generale 
di Idra Tv, la mente fredda e cal-
colatrice dietro ai tanti successi 
dell’emittente, ma non si vuole 
fermare qui: pur di mantenere 
la poltrona a capo di Idra tv 
è disposto a imbrogliare, ri-
cattare e sacrificare qualsiasi 
affetto. Eppure, in un passato 

lontano, è stato umano anche lui e questo passato sta per 
tornare.

Diana Morigi 
(BARBORA BOBULOVA)
Bella, in carriera, intelligente e opportunista. Getta-
ta in un mondo che non conosce, quello dello spet-
tacolo, Diana deve provare di essere all’altezza 
del suo nuovo incarico: presidente di Idra Tv. Non 
tutti però la vogliono lì e ogni sua mossa rischia 
di essere l’ultima. La sua prima scommessa: Elio 
Sorrentino. 

I PERSONAGGI



6

Guerino Guidi 
(LUIGI DI FIORE)
Un tempo era un autore tele-
visivo di successo, ma anni 
di compromessi artistici e 
morali hanno portato Gue-
rino a affogare pensieri e 
rimorsi nell’alcol. A tirarlo 
fuori da questa spirale au-
todistruttiva arriva Elio: una 
nuova speranza, un nuovo 
talento, una nuova scom-
messa. E stavolta non si ac-
cetteranno compromessi. 

Milla Venturi 
(LORENA CACCIATORE)
Erede dell’impero Venturi, uno dei più 
grandi gruppi industriali d’Italia, Milla è 
una ragazza bellissima e viziata. E lo sa. 
Eccitante e misteriosa, per Milla non c’è 
niente di più banale che volere una cosa 
e ottenerla. Forse è per questo che è con-
dannata a desiderare solamente ciò che 
non può avere.

Anna Ferri 
(NINA TORRESI)
Anna è da sempre l’a-
mica del cuore di Elio, 
la sua prima fan. So-
lare e intelligente, ha 
una sola debolezza: 
non sa dire di no a 
Elio, anche a costo 
di sacrificare i pro-
pri sogni. Ma forse 
sotto a quest’amici-
zia così profonda 
si nasconde qual-
cosa di più.
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Silvio e Caterina Sorrentino 
(PIETRO BONTEMPO 
e ANTONELLA ATTILI)
Sono i genitori adottivi di Elio e lo han-
no amato come un figlio fin dal primo 
momento. Generosi e disponibili, non 
gli hanno mai fatto mancare niente, 
tranne la verità su sua madre. E questo 
Elio lo sente.

Giano Venturi 
(GIULIO BROGI)
Homo homini lupus. Proprietario 
del gruppo industriale di cui fa par-
te Idra Tv, Giano Venturi è un uomo 
di altri tempi: fattosi da solo, ha 
costruito un impero grazie a auda-
cia e spietatezza. Le sue creature 
industriali e mediatiche sono solo 
un mezzo, però, non gli inspira-
no alcun sentimento. Giano Ven-
turi ha un solo dio: il profitto.
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RAI FICTION
PRESENTA

UNA COPRODUZIONE

Serie televisiva in sei serate 

IN PRIMA VISIONE SU RAI1 

da lunedì 26 febbraio 2016
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CAST TECNICO

 Scritto da ALBERTO TARAGLIO 
MARIA GRAZIA SACCÀ 
ALESSANDRO SERMONETA

 Direttore della Fotografia ROBERTO BENVENUTI

 Fonico FRANCESCO LORANDI

 Coordinamento Edizione ANNA FADDA

 Montaggio ANGELO NICOLINI 
ALESSIO DOGLIONE

 Scenografia WALTER CAPRARA

 Costumi ENRICA BARBANO

 Casting LAURA DE STROBEL

 Produttore Esecutivo ORNELLA BERNABEI

 Produttore Creativo ALESSANDRO SERMONETA

 Produttore Rai GIANLUCA CASAGRANDE 

 Prodotto da MARIA GRAZIA SACCÀ 
GIUSEPPE SACCÀ

Una coproduzione 
RAI FICTION – PEPITO PRODUZIONI

Regia di 
ANTONELLO GRIMALDI
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CAST ARTISTICO
Elio SorrEntino 

GUGLIELMO SCILLA

MichElE rubEn  

GIUSEPPE ZENO

Diana Morigi 

BARBORA BOBULOVA

guErino guiDi 

LUIGI DI FIORE

Milla VEnturi 

LORENA CACCIATORE

anna FErri 

NINA TORRESI

DiEgo ranDaccio 

GENNARO IACCARINO

SilVio SorrEntino 

PIETRO BONTEMPO

catErina SorrEntino 

ANTONELLA ATTILI

giano VEnturi 

GIULIO BROGI
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Guglielmo Scilla (Roma, 26 novembre 1987) è un attore, scrit-
tore e video blogger italiano, meglio conosciuto sulla rete 
come Willwoosh, il nome del suo canale YouTube, partito nel 

2009 e che nel 2011 risultava essere quello con più iscritti e il più 
visitato in Italia.

Ha totalizzato ad oggi oltre 80 milioni di visualizzazioni sul suo ca-
nale principale e la sua pagina Facebook conta 700 mila iscritti.

Nel 2010 ha recitato nel film Una canzone per te, nel 2011 è fra gli 
autori e attori della webserie fantascientifica Freaks! 

Nello stesso anno recita nel film Matrimonio a Parigi, e diventa pro-
tagonista del film 10 regole per fare innamorare. Con lo stesso tito-
lo pubblicherà il suo primo libro edito da Kowalski. Già nell’aprile 
del 2011Disney lo sceglie come “social influencer” e lo porta negli 
studi della Pixar per l’anteprima di Cars 2 e, nel 2012, per quella 
di Ribelle – The Brave.

Nel maggio 2013 viene pubblicato il suo primo romanzo, L’in-
ganno della morte, edito da Kowalski, e nel novembre dello stes-
so anno partecipa al film Fuga di cervelli (regia di Paolo Ruffini) 
con i cabarettisti PanPers e Frank Matano, nel ruolo di Lebowski.

Nel maggio 2015 è co-protagonista del film Hybris, insieme a 
Lorenzo Richelmy. 

Dal 2011 al 2015 è stato conduttore su Radio DJ del program-
ma “A tu per GU”.

Con il suo ruolo protagonista in “Baciato dal Sole” rappresen-
ta il primo caso di passaggio dalla rete alla serialità di RAI 1.

Guglielmo Scilla 
WILLWOOSH
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