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COMUNICATO STAMPA 
   

Lucisano Media Group: accordo di co-produzione 
internazionale per “Lasciarsi un giorno a Roma”,  

nuovo film di Edoardo Leo 
 Italian International Film – controllata al 100% da LMG – ha siglato un’intesa con la spagnola Neo Art Producciones: l’avvio delle riprese è previsto per marzo 2020 
 
Roma, 17 gennaio 2020 – Prosegue il percorso di internazionalizzazione di Lucisano Media 
Group S.p.A. (AIM: LMG), società quotata su Aim Italia a capo del noto gruppo attivo nel settore audiovisivo. La controllata al 100% Italian International Film ha infatti siglato un accordo per la co-produzione del nuovo film di Edoardo Leo, “Lasciarsi un giorno a Roma”, con Neo Art 
Producciones, società spagnola con sede a Barcellona. Il film sarà inoltre coprodotto e distribuito da Vision Distribution.  Dopo successi come “Buongiorno papà” (2013), “Noi e la Giulia” (2015) e “Che vuoi che sia” (2016), Edoardo Leo torna dietro la macchina da presa con una commedia romantica che racconta quanto sia complicato lasciarsi dopo tanti anni di convivenza, ma senza perdere lo sguardo ironico e disincantato che contraddistingue il suo cinema.  L’avvio delle riprese è previsto a marzo 2020.  “L’accordo con Neo Art Producciones rappresenta un nuovo passo avanti nella strategia di internazionalizzazione della nostra linea editoriale”, ha commentato Federica Lucisano, Amministratore delegato di Lucisano Media Group. “Grazie a collaborazioni come questa non puntiamo soltanto a un ampliamento della capacità produttiva, necessario per restare al passo con le richieste di un mercato in continua crescita, ma anche a dare un taglio sempre più internazionale al nostro peculiare modo di intendere, vivere e fare cinema, ampliando gli sbocchi commerciali delle nostre opere. Siamo convinti che in quest’ottica un film come ‘Lasciarsi un giorno a Roma’ potrà regalarci importanti soddisfazioni”.  ****  
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   


