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COMUNICATO STAMPA 

   

Lucisano Media Group punta sul Cinema Andromeda di 

Roma: nuova sala e servizi a misura di cittadino 
 
In occasione del 20esimo anniversario, la struttura si espande con aree comuni multifunzionali 

confermandosi luogo di aggregazione e incontro del quartiere 

 

Roma, 18 dicembre 2019 – Una nuova sala e servizi a misura di famiglia. In occasione del 

ventesimo anniversario del Cinema Andromeda di Roma, Lucisano Media Group investe sulla 

struttura di cui il Gruppo è proprietario ampliandola e rinnovandola per rafforzare il suo ruolo di 

polo di aggregazione culturale e sociale per tutto il quartiere Primavalle. 

 

Nel dettaglio, il Cinema Andromeda si doterà di un’altra sala, che va ad aggiungersi alle 8 già 

presenti, per complessivi 1.175 posti, tutti accessibili ai portatori di handicap, dotate di proiettori 

Sony 4K e innovativo audio Dolby Atmos, tecnologie al passo con le sale europee. 

 

Non solo: l’Andromeda si arricchisce di uno spazio dedicato ai bambini, un sushi bar plastic 

free e una piccola libreria. Una scelta che testimonia la volontà del Gruppo di continuare a 

investire nell’intrattenimento in sala per trasformare i cinema in poli di aggregazione e incontro, 

aree comuni multifunzionali con servizi accessibili a tutti. Un luogo in cui incontrarsi, insomma, 

per stare insieme e godere di un’esperienza impossibile da eguagliare con l’home vision. 

 

La tendenza all’innovazione ha sempre contraddistinto l’Andromeda, basti ricordare che è stato il 

primo cinema a dotarsi di impianto fotovoltaico con pannelli solari per limitare il consumo di 

energia da fonti fossili, diventando quindi una struttura a impatto zero. 

 

“Bisogna continuare a investire nelle sale come luogo di incontro”, afferma Fulvio Lucisano, 

fondatore e presidente del Gruppo. “È importante offrire sempre più servizi proprio perché 

l’esperienza della visione collettiva non ha eguali. Il cinema non potrà mai essere sostituito da una 

visione casalinga. Le sale non devono sparire dai quartieri delle città ma devono assumere sempre 

di più il ruolo di aggregatore, potenziando le ‘aree comuni’ e i servizi offerti”. 

 

Per celebrare la ricorrenza, infine, il Cinema regalerà a tutti gli spettatori di giovedì 19 dicembre 

biglietti gratuiti da usare fino a giugno. 

 
**** 

 

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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NOMAD  

 

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 

andrea.ravizza@closetomedia.it 
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