
  

 

LUCISANO MEDIA GROUP S.P.A.  
Via Gian Domenico Romagnosi, 20 – 00196 Roma – Tel. 06.3611377 – FAX 06.3225965– E-mail: info@lucisanomediagroup.com  

Capitale sociale:€ 14.877.840 – R.E.A. n° 883933 – Reg. delle Imprese di Roma, Cod. Fisc. e Part. IVA 05403621005 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

  

Lucisano Media Group: al via le riprese di “Mollami” 

prima co-produzione originale Sky e IIF per Sky Cinema 
  

Diretto dall’esordiente Matteo Gentiloni, sarà un road movie dagli elementi fantastici girato in Puglia 

 

Roma, 19 novembre 2018 – Lucisano Media Group S.p.A. (AIM: LMG), società a capo del noto gruppo 

italiano attivo nella produzione e distribuzione nel settore audiovisivo, nonché nella gestione di multiplex, 

annuncia l’avvio delle riprese del film “Mollami”, prima produzione di Italian International Film – 

controllata di LMG – con Sky, prodotta da Fulvio e Federica Lucisano per Sky Cinema.  

 

Diretto dall’esordiente Matteo Gentiloni, che firma anche la sceneggiatura con Andrea Agnello, Daniela 

Gambaro e Federico Fava, “Mollami” è un road movie dalle inaspettate venature fantasy, esaltate dalla 

factory di effetti speciali Makinarium, che ha già contribuito alla realizzazione della serie evento di Niccolò 

Ammaniti “Il Miracolo”, delle visioni fiabesche di Matteo Garrone ne “Il racconto dei racconti” e alle 

chiacchierate sfilate di Gucci del febbraio di quest’anno.   

 

Oltre al regista, anche la protagonista Martina Gatti è al suo primo film e sarà accompagnata da Alessandro 

Sperduti (“I Liceali”, “Le cose che restano”, “Un bacio”). Nel cast anche Gianmarco Tognazzi (“Poveri 

ma ricchi”, “A casa tutti bene”, “Non uccidere”), Maria Chiara Giannetta (“Tafanos”, “L’allieva”, “Un 

passo dal cielo”) e Caterina Guzzanti (“Nessuno mi può giudicare”, “Boris – Il film”, “Ogni maledetto 

Natale”).  

“Con la co-produzione di “Mollami” si apre per LMG un nuovo ambito di attività con Sky, e si amplia la  

collaborazione con questo importante player, che in questi anni ha già dato notevoli frutti con la 

condivisione di opere della nostra library e la creazione della società di distribuzione Vision 

Distribution.  Con questa opera prima continua inoltre il nostro impegno di ricerca e sviluppo di nuovi 

talenti, anche attingendo al Centro Sperimentale di Cinematografia”, ha commentato Federica Lucisano, 

Amministratore delegato di Lucisano Media Group.  

 

“Mollami” è una produzione originale Sky e IIF per Sky Cinema, prodotta da Fulvio e Federica Lucisano.. 

Le riprese proseguiranno per quattro settimane in Puglia, fra Bari e Monopoli. 

 

 

**** 

 

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.  

Codice ISIN Azioni ordinarie: IT0004522162. Ticker: “LMG.MI”  
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Close to Media Tel: +39 02 700 62 37  

 

Banca IMI S.p.A. 

Luca Manzato  

luca.manzato@closetomedia.it  

Ferruccio Ravagli 

ferruccio.ravagli@bancaimi.com 

Andrea Ravizza 
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