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COMUNICATO STAMPA 
 
 

PRIMO CIAK PER 

 

GUIDA ASTROLOGICA PER CUORI INFRANTI 
 

LA NUOVA SERIE ORIGINALE ITALIANA NETFLIX 

CREATA E DIRETTA DA BINDU DE STOPPANI E CO-DIRETTA  

DA MICHELA ANDREOZZI, TRATTA DALL’OMONIMO  

SUCCESSO EDITORIALE DI SILVIA ZUCCA 

 
Roma, 8 febbraio 2021 - Lucisano Media Group S.p.A. (“LMG”), 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, comunica che sono iniziate le riprese di 
Guida astrologica per cuori infranti, la nuova serie originale italiana Netflix creata e diretta da Bindu de 
Stoppani e co-diretta da Michela Andreozzi. Prodotta da Italian International Film - Gruppo Lucisano, 
la serie debutterà prossimamente in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. 
 
Le riprese si svolgeranno interamente a Torino, con il contributo del Piemonte Film TV Fund e il 
sostegno di Film Commission Torino Piemonte. 
 
Al centro della storia Alice Bassi (Claudia Gusmano), poco più che trentenne, single suo malgrado e 
bistrattata assistente di produzione in un piccolo network televisivo, che scopre l’esistenza di una 
nuova strada per ottenere amore e successo grazie a Tio (Lorenzo Adorni), la sua personale Guida 
astrologica per cuori infranti. Una commedia romantica, costellata di incontri surreali e tragicomici, 
tratta dall’omonimo successo editoriale di Silvia Zucca. 
 
La serie è scritta da Bindu de Stoppani e Fabrizio Cestaro. 

 
 
SINOSSI 
Poco più che trentenne e single (non per scelta), Alice lavora come assistente di produzione in un 
piccolo network televisivo, con ben poche possibilità di carriera, sebbene spesso lei sia la persona più 
competente nella stanza. Come se non bastasse, il suo ex ragazzo Carlo sta per sposarsi e diventare 
padre. A questo si aggiunge l'arrivo di Davide, il nuovo affascinante e misterioso direttore creativo, 
assunto con il severo compito di verificare la produttività del team. La vita di Alice però sta per 
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cambiare completamente grazie all'incontro con Tio, un attore della soap opera di punta del network 
e sedicente guru dell’astrologia, destinato a diventare presto la sua personale Guida astrologica per 
cuori infranti. 

**** 

Netflix 

Netflix è il più grande servizio di intrattenimento in streaming del mondo, con 204 milioni di abbonati paganti in 

oltre 190 paesi che guardano serie televisive, documentari e film in un'ampia varietà di generi e lingue. Gli 

abbonati possono guardare tutto ciò che vogliono in qualsiasi momento, ovunque e su ogni schermo connesso a 

Internet. Possono mettere in pausa e riprendere la visione a piacimento, senza interruzioni pubblicitarie e senza 

impegno. 

Lucisano Media Group  

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, sia nell’ambito 

della distribuzione, portando sugli schermi italiani grandi successi internazionali. Attualmente accanto alla linea 

di produzione per il cinema, diretta da Federica Lucisano (AD del gruppo), si è affermata con successo anche la 

produzione di opere audiovisive – film e serie TV, documentari - sotto la guida di Paola Lucisano, Consigliere 

Delegato. Codice ISIN Azioni ordinarie: IT0004522162. Ticker: “AIM: LMG”  

 

Per ulteriori informazioni:  

 

INVESTOR RELATIONS  
Andrea Buonaguidi  
CFO, Lucisano Media Group 
T: +39 063611377 
investorrelations@lucisanomediagroup.com 
 
INVESTOR E MEDIA RELATIONS  
Simona D’Agostino - HEAR-ir  
T: +39 0686927821 
M: +39 3357729138 
simona.dagostino@hear-ir.com 

NOMAD  

Ferruccio Ravagli 
Intesa Sanpaolo S.p.A. 
T: +39 0272615532 
ferruccio.ravagli@intesasanpaolo.com 
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