COMUNICATO STAMPA

Lucisano Media Group: primo ciak per “Gli uomini d’oro”, film di
Vincenzo Alfieri con Fabio De Luigi, Edoardo Leo, Giampaolo Morelli
Prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, è una produzione Italian International Film con Rai
Cinema
Ambientato nella Torino degli Anni Novanta, è un noir metropolitano ispirato a un fatto di cronaca
incredibilmente vero.
Roma, 14 novembre 2018 – Sono iniziate a Torino le riprese de “Gli uomini d’oro”, il nuovo film
di Vincenzo Alfieri, che torna dietro la macchina da presa dopo l’esordio alla regia con il
cinecomic “I Peggiori”. Prodotto da Italian International Film – società controllata da Lucisano
Media Group – con Rai Cinema, è un noir interpretato da Fabio De Luigi, Edoardo Leo,
Giampaolo Morelli, Giuseppe Ragone, Mariela Garriga, Matilde Gioli, Susy Laude, con la
partecipazione di Gianmarco Tognazzi.
Ispirato a una storia vera, il film è sceneggiato dallo stesso regista con Alessandro Aronadio, Renato
Sannio e Giuseppe G. Stasi.
Due impiegati delle Poste e un ex postino baby pensionato sono accomunati da ambiziosi sogni di
riscatto e da scarsi mezzi per realizzarli. In cerca di denaro facile per fuggire da una vita di sacrifici
e rinunce, decidono di rapinare un furgone portavalori con la complicità di un ex pugile ora
proprietario di un pub poco redditizio. Ma il crimine non è per tutti e la voglia di ciascuno di
intascarsi tutto il bottino trasforma un colpo che sulla carta doveva essere semplice e pulito in un
rocambolesco, inestricabile noir metropolitano.
“Gli uomini d’oro” uscirà nelle sale nel 2019 distribuito da 01 Distribution.
“Siamo convinti che ‘Gli uomini d’oro’ sarà un grande film”, ha commentato Federica Lucisano,
Amministratore delegato di Lucisano Media Group. “Abbiamo già apprezzato il talento di
Vincenzo Alfieri nella sua opera prima, ‘I Peggiori’, e siamo entusiasti di continuare a sostenerlo
dandogli la possibilità di lavorare con un cast di primissimo livello”.

****
Lucisano Media Group è la società che controlla al 100% Italian International Film fondata dal presidente Fulvio
Lucisano nel 1958. Nel corso degli anni si è distinta per una intensa attività sia nell’ambito della produzione,
realizzando lungometraggi che sono diventati pietre miliari nel panorama del cinema nazionale ed in particolare della
commedia italiana, sia nell’ambito della distribuzione, portando sugli schermi italiani grandi successi internazionali.
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