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COMUNICATO STAMPA 
 

 

FABRIZIO CESTARO NUOVO HEAD OF DRAMA DI LUCISANO MEDIA GROUP 

 

Il Gruppo quotato all’AIM annuncia l’arrivo dello sceneggiatore Fabrizio 

Cestaro in qualità di Head of Drama  

 

Roma, 2 luglio 2020 – Lucisano Media Group (la “Società” o “Lucisano”), società quotata sul mercato 

AIM Italia di Borsa Italiana, e a capo dello storico gruppo italiano attivo nella produzione, distribuzione 

nel settore cinematografico e televisivo, e nella gestione di Multiplex, annuncia di aver concluso un 

accordo con lo sceneggiatore Fabrizio Cestaro che entra in Lucisano in qualità di Head of Drama. In 

particolare, Fabrizio Cestaro si occuperà di coordinare la writing room dei vari progetti, individuare 

nuovi concept da sviluppare, nonché lavorare alle linee editoriali.  

Fabrizio Cestaro, noto al grande pubblico in particolare per essere tra i creatori di serie molto amate 

come I Cesaroni, Il Paradiso delle Signore, Elisa di Rivombrosa, e Il commissario Rex, rappresenta oggi 

un punto di riferimento in un settore in forte sviluppo come quello delle produzioni audiovisive. 

 

PAOLA LUCISANO, AMMINISTRATORE E RESPONSABILE DELLE PRODUZIONI TELEVISIVE DI LUCISANO 

MEDIA GROUP, ha commentato: “E’ un piacere avere tra noi Fabrizio Cestaro, che conosco ed 

apprezzo da anni e che ha creato molti format di successo. Cestaro sta già collaborando con noi alla 

scrittura della serie Tv “Mina Settembre” tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni. 

In generale Lucisano sta allargando sempre di più il suo raggio d’azione sui prodotti audiovisivi per le 

reti Tv e per le piattaforme on demand. 

La sempre più crescente domanda di contenuti a cui da tempo il nostro settore sta assistendo, rende 

essenziale puntare sulla scrittura e sulle idee vincenti sia per il cinema sia per la Tv.  

In quest’ottica una figura come quella di Fabrizio Cestaro diventa fondamentale per le nuove e 

importanti collaborazioni già in essere con gli OTT.” 
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Il presente comunicato è sul sito internet della Società www.lucisanomediagroup.com – sezione 

Investors. 

 

**** 

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: “AIM: LMG”  

 

 

Per ulteriori informazioni:   

 
INVESTOR E MEDIA RELATIONS 
Simona D’Agostino - HEAR-ir  
T: +39 0686927821 
M: +39 3357729138 
simona.dagostino@hear-ir.com 
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