M GROUP

Walter Nudo
(Canada, Montréal il 2 giugno 1970). Raggiunge la popolarità televisiva nel 1995
grazie alle numerose ospitate al Maurizio Costanzo Show e al programma tv Colpo di
Fulmine! che conduce con Michelle Hunziker. Negli ultimi anni, dopo aver vinto la
prima edizione dell’Isola dei Famosi nel 2003, lo vediamo protagonista nelle fiction
Incantesimo (dal 2004 al 2006) e Carabinieri (prima nel 2002 poi nel 2007 e 2008).
Il cinema é la sua passione che porta avanti studiando prima a Los Angeles all’Acting
Class e poi a Roma al Duse e recitando in alcuni film di successo.
Tra i suoi ultimi lavori, nel 2010, Walter interpreta il protagonista Alex nel film
“Hopeful Notes” di Valerio Zanoli. Interpretazione per la quale é stato premiato
all’International Social Film Festival nel 2010 e al Festival ICCF di Toronto nel 2013.
http://www.youtube.com/watch?v=NjX7wgSf4TI (trailer ufficiale)
Un’altra sua grande passione é lo sport. Trascorre la giovinezza nelle palestre, prima di
karate (cintura nera nel 1987) e poi di pugilato (pesi Massimo e Supermassimo, anni
1996 -’97) ottenendo una buona carriera agonista in entrambi gli sport. Nel 2009,
dopo avere partecipato a diverse maratone si dá alle corse automobilistiche nel
Campionato Superstars.
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I suoi ultimi progetti lavorativi lo portano ad unire queste sue due grandi passioni:
sport e cinema.
Ha ripreso ad allenarsi (nella storica palestra Golds Gym dove alla mattina incontra
Myke Tyson, Mickey Rourke, Lou Ferrigno, Van Damme, Ray Liotta, Dolph
Lundgren)
come
ai
tempi
in
cui
faceva
karate
e
pugilato.
http://www.youtube.com/watch?v=-InqC_WYEXg&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=Q3SnUJ0R4Sg&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=vjz27dZt9C4
Walter ha ripreso questo duro allenamento per prepararsi ai due film action
americani con Dolph Lundgren (“Rocky 4”, “I Mercenari”, ..) che girerà in Italia nei
prossimi sei mesi.
Il primo è “Four Towers” di cui, oltre ad essere attore insieme Dolph Lundgren,
Scott Adkins, Gianni Capaldi e Andrea Tidona, è anche Associate Producer.
L’altro, “The Stranger”, lo vede impegnato come attore protagonista sempre al
fianco di Dolph Lundgren ma anche come co/produttore insieme al regista Giorgio
Serafini.
Infine ha intrapreso un ambizioso progetto che
lo impegnerà per qualche tempo e si tratta di
una co-produzione con il Canada e vede come
protagonista della storia un atleta italiano
entrato nella storia dello sport mondiale
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