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COMUNICATO STAMPA 
 

Lucisano Media Group annuncia il sequel di  

“Non ci resta che il crimine”  

 

Il Gruppo è già al lavoro sul secondo capitolo della fortunata commedia di Massimiliano Bruno 

uscita il 10 gennaio, che ha superato i 4,7 milioni di euro di incasso al box office 

 

Roma, 12 marzo 2019 – Le avventure di “Non ci resta che il crimine” non sono ancora finite. 

Lucisano Media Group comunica di avere avviato i lavori per la produzione del secondo capitolo 

della commedia diretta da Massimiliano Bruno.  

Prodotto da Fulvio e Federica Lucisano per Italian International Film – società controllata da 

LMG – con Rai Cinema e distribuita da 01 Distribution, “Non ci resta che il crimine”, interpretato 

da Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi e Ilenia 

Pastorelli, si è affermato come uno dei film più amati dal pubblico cinematografico in questo inizio 

2019: dal debutto in sala del 10 gennaio, infatti, il film ha superato i 4,7 milioni di euro di incasso 

al box office con oltre 700mila spettatori. 

Il regista Massimiliano Bruno è già al lavoro sul soggetto del nuovo film. Nei prossimi mesi, 

invece, verrà annunciato ufficialmente il cast.  

 

“Abbiamo creduto nelle potenzialità di ‘Non ci resta che il crimine’ sin dal primo giorno”, ha 

commentato Federica Lucisano, Amministratore delegato di Lucisano Media Group. “Gli ottimi 

risultati al box office hanno confermato la nostra intuizione, spingendoci a lavorare su questo 

sequel con determinazione. Siamo consapevoli delle grandi aspettative del pubblico e siamo 

convinti che riusciremo a stupirlo anche questa volta grazie al lavoro di tutta la nostra squadra”. 

 

**** 

 

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: “LMG.MI”  
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MEDIA RELATIONS:  

 

NOMAD  

 

Close to Media Tel: +39 02 700 62 37  

 

Banca IMI S.p.A. 

Luca Manzato;  

luca.manzato@closetomedia.it  

Ferruccio Ravagli; 

ferruccio.ravagli@bancaimi.com 

Andrea Ravizza; 

andrea.ravizza@closetomedia.it  
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