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Lucisano Media Group: al via le riprese di "Ritorno al
crimine"
Sono iniziate il 30 settembre a Roma le riprese di "Ritorno al crimine", sequel di "Non ci
resta che il crimine", fortunata commedia uscita nelle sale italiane a inizio 2019 con un
incasso di circa 5 milioni di euro. Lo si apprende da una nota. Prodotto da Fulvio e
Federica Lucisano per Italian International Film (societa' controllata da Lucisano M.G.) con
Rai Cinema, "Ritorno al crimine" sara' distribuito da 01 Distribution e potra' contare sul
nucleo artistico che ha reso il suo predecessore uno dei film piu' amati dell'anno. Diretta
da Massimiliano Bruno - tra gli autori della sceneggiatura insieme a Alessandro Aronadio,
Andrea Bassi e Renato Sannio - la commedia sara' interpretata da Alessandro Gassmann,
Marco Giallini, Edoardo Leo e Gian Marco Tognazzi, un cast affiatato a cui si aggiungono
new entry del calibro di Carlo Buccirosso e Giulia Bevilacqua. Le riprese di "Ritorno al
crimine" si svolgeranno tra Roma, Napoli e dintorni. "Siamo entusiasti di entrare nel vivo
della lavorazione di 'Ritorno al crimine,' sequel di un film che ha regalato tante
soddisfazioni al nostro Gruppo e al pubblico in sala", ha commentato Federica Lucisano,
a.d. di Lucisano Media Group, societa' quotata sull'Aim Italia. "La conferma del nucleo
artistico che ha reso grande il suo predecessore con l'aggiunta di nuovi interpreti di
grande talento e' la base da cui partiamo per superare le aspettative degli spettatori che
hanno amato il primo capitolo della saga, riuscendo a farli sorridere ed emozionare di
nuovo".
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Massimiliano Bruno gira
il nuovo film
Con Alessandro Gassmann, Giallini, Tognazzi, Leo, Buccirosso

(ANSA) - ROMA, 2 OTT - I criminali da ridere di Massimiliano Bruno tornano con una nuova
avventura. Dopo il successo di Non ci resta che il crimine, sono appena partite le riprese (fra
Roma e Napoli) della commedia 'Ritorno al crimine' con Alessandro Gassmann, Marco
Giallini, Edoardo Leo, Gian Marco Tognazzi, Carlo Buccirosso, Giulia Bevilacqua. Per
inseguire una donna che scappa possono esserci varie ragioni, o è la donna della vita oppure
è una che ha trafugato un sacco di soldi. E così Sebastiano (Gassmann), Moreno (Giallini),
Giuseppe (Tognazzi) e Gianfranco (Bruno) si ritrovano a Montecarlo sulle tracce della
dirompente ragazza che aveva rapito il cuore di uno e i soldi di tutti. Ma nel frattempo la vita
va avanti e prende strade inaspettate, e i quattro amici dovranno fare i conti con un marito,
Ranieri (Buccirosso) spregiudicato mercante d'arte, un boss Renatino (Leo) e intenzioni
tutt'altro che pacifiche.
Una produzione Italian International Film - società di Lucisano Media Group - con Rai
Cinema.

