COMUNICATO STAMPA

IL FILM “GEORGETOWN” DI E CON CRISTOPH WALTZ
DAL 19 MAGGIO DIRETTAMENTE ON DEMAND
ESORDIO ALLA REGIA PER L’ATTORE PREMIO OSCAR
Fulvio e Federica Lucisano e Vision Distribution lanciano il film sulle
piattaforme SKY PRIMAFILA Premiere, APPLE TV, CHILI, GOOGLE PLAY,
INFINITY, TIMVISION, RAKUTEN TV, THE FILM CLUB E CG DIGITAL

Roma, 12 maggio 2020 – Lucisano Media Group, 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 che il film GEORGETOWN, esordio
alla regia di Christoph Waltz, sarà lanciato direttamente on demand dal 19 maggio sulle piattaforme
SKY PRIMAFILA Premiere, APPLE TV, CHILI, GOOGLE PLAY, INFINITY, TIMVISION, RAKUTEN TV E CG
DIGITAL.
Christoph Waltz, già premio Oscar, premio BAFTA, e Golden Globe come Miglior attore non
protagonista sia per Bastardi senza gloria che per Django Unchained – entrambi di Quentin Tarantino
- firma la sua opera prima di cui è anche protagonista insieme alle stelle del cinema mondiale Vanessa
Redgrave (Leone d'oro alla carriera al Festival di Venezia 2018) e Annette Bening (premio BAFTA come
Miglior attrice protagonista per American Beauty).
FEDERICA LUCISANO, AMMINISTRATORE DELEGATO DI LUCISANO MEDIA GROUP, ha dichiarato: “E’
un’enorme soddisfazione distribuire un film internazionale di questo livello, che ha come protagonisti
attori il cui talento è riconosciuto in tutto il mondo. Pochi giorni fa, si è tenuta una cerimonia molto
atipica e sentita, in quanto senza pubblico, in occasione dei David di Donatello e le parole del
Presidente Sergio Mattarella mi hanno commosso. E’ vero, il cinema è l’arte del sogno. Un sogno che
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si realizza continuamente, ogni qualvolta si inizi un’opera o ci si appresti a guardarla. Sarà ancora più
importante puntare su questa magnifica forma d’arte, e mantenere viva la nostra ispirazione, per
accelerare la ripresa del nostro Paese dopo la drammatica epidemia. La versatilità e resilienza del
nostro business model – continua FEDERICA LUCISANO - si stanno rivelando, anche in questa
circostanza, un fattore critico di successo. In ogni caso, infatti, noi non ci siamo fermati un attimo ed
accogliamo con favore la moltiplicazione dei canali di distribuzione in atto. Già da prima del lockdown,
in America le piattaforme prosperano senza che questo penalizzi gli incassi al box office. Una cosa non
esclude l’altra. Così come la nascita della tv commerciale non ha affatto tolto tono o autorevolezza al
cinema.”

Per saperne di più sul Film:
GEORGETOWN è stato presentato al Tribeca Film Festival ad aprile 2019. E’ la storia vera di un
ambizioso scalatore sociale, Ulrich Mott (Christoph Watz), che diventa il principale sospettato quando
la sua ricca (e più vecchia) moglie (Vanessa Redgrave) viene assassinata. Il fatto di cronaca a cui il film
si ispira è l’omicidio di Viola Herms Drath.
Il film, scritto dal Premio Pulitzer David Auburn e diretto da Christoph Waltz, è basato su una storia
vera, portata agli onori delle cronache dal New York Magazine, in un articolo di Franklin Foer uscito
nel luglio 2012 ed intitolato “The Worst marriage in Georgetown”. La storia incuriosì molto i
produttori esecutivi M. Janet Hill e Erica Steinberg, che la sottoposero a Christoph Waltz, il quale si
mostrò interessato a svilupparla in un film, collaborando con HBO alla sceneggiatura, affidata poi a
David Auburn. Prodotto da Brett Ratner, John Cheng, David Gerson, Andrew Levitas, Brad Feinstein,
il film è un’esclusiva per l’Italia di Lucisano Media Group e Vision Distribution.
Christoph Watz è un attore austro-tedesco che dal 2009 lavora prevalentemente negli Sati Uniti. La
fama mondiale è arrivata grazie alla sua interpretazione dell’ufficiale delle SS Hans Landa nel film di
Quentin Tarantino, Bastardi senza gloria. Ha continuato ad essere scelto da Tarantino per un altro
capolavoro, Django Unchained, in cui interpreta il cacciatore di taglie King Schultz.

****
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
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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”
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