COMUNICATO STAMPA

SI TORNA SUL SET
Lucisano Media Group annuncia l’inizio delle riprese di “LASCIARSI UN
GIORNO A ROMA” di Edoardo Leo

Roma, 08 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 l’apertura del set di
Edoardo Leo, il primo regista a partire con un nuovo film dopo lo stop degli ultimi mesi. Sono iniziate
infatti ieri le riprese del suo lungometraggio LASCIARSI UN GIORNO A ROMA, prodotto da Fulvio e
Federica Lucisano per Italian International Film con Vision Distribution.
Quarta regia per Leo, il film è una coproduzione internazionale con la società di Barcellona Neo Art
Producciones e vanta una coprotagonista spagnola, Marta Nieto (Migliore Attrice a Venezia Orizzonti
2019). Nel cast oltre allo stesso Edoardo Leo, che firma la sceneggiatura con Marco Bonini, Damiano
Bruè e Lisa Riccardi, ci sono anche Claudia Gerini (David di Donatello 2018, Nastro d’Argento 2008 )
e Stefano Fresi (Nastro d’argento 2019).
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FEDERICA LUCISANO, AD di LUCISANO MEDIA GROUP, ha commentato: “E’ un momento molto
emozionante per noi tutti e siamo lieti di poter ripartire con entusiasmo. Edoardo Leo è un attore ed
un regista di grande talento, e noi lo sosteniamo sin dagli esordi, producendo le sue storie sempre di
altissimo livello. In questi mesi di apparente silenzio, noi non abbiamo mai smesso di lavorare a nuovi
progetti e nuove iniziative. La gente ha tanta voglia di cinema e noi continuiamo a guardare sempre
avanti con vigore ed ottimismo, per realizzare concretamente le storie ed i sogni dei nostri autori.”
EDOARDO LEO ha detto: “In un momento particolare per tutti ed in special modo per il nostro settore,
ripartire con una grande coproduzione internazionale è un impegno ma, spero, un segnale di buon
auspicio per il cinema italiano”.
Ricordiamo che Edoardo Leo, protagonista nel 2019 in La Dea Fortuna di Ferzan Ozpetek, si afferma
definitivamente anche come regista nel 2015 con Noi e La Giulia, film che ottiene molti premi e
riconoscimenti tra cui David Giovani, Nastro d’Argento e Globo d’Oro come miglior commedia.
Il film è distribuito da Vision Distribution e arriverà nelle sale nel 2021.
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****
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”
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