COMUNICATO STAMPA

Lucisano Media Group: “Prima che la notte” candidato al
Festival della televisione di Monte Carlo per i premi alla “Miglior
Fiction” e al “Miglior Attore”, con Fabrizio Gifuni
La coproduzione tra Rai Fiction e Italian International Film, prodotta da Fulvio e Paola
Lucisano, nominata per il Golden Nymph Award in due categorie
Lo scorso anno, “Prima che la notte” era già stato il primo film tv italiano ad aggiudicarsi il
Nastro della legalità
Roma, 15 maggio 2019 – Il successo di “Prima che la notte” non si ferma ai confini italiani.
Il film di Daniele Vicari, prodotto da Fulvio e Paola Lucisano per Italian International
Film (Lucisano Media Group) con Rai Fiction, ha infatti ottenuto due prestigiose
nomination ai Golden Nymph Awards della 59esima edizione del Festival della televisione
di Monte Carlo, nella sezione Fiction: “Best Long Fiction Program” e “Best Actor” per
Fabrizio Gifuni con la sua interpretazione di Pippo Fava, giornalista antimafia assassinato a
Catania nel 1984.
Sono 28 programmi provenienti da 17 Paesi quelli che si contenderanno i riconoscimenti
del Festival della televisione di Monte Carlo, nelle sei categorie delle sezioni fiction e news, i
cui vincitori saranno annunciati nella serata finale del 18 giugno.
Paola Lucisano, Responsabile delle produzioni televisive di Lucisano Media Group, ha
dichiarato: "Siamo orgogliosi che, dopo il successo in Italia, il valore di “Prima che la notte”
sia stato riconosciuto a livello internazionale dal Festival della televisione di Monte Carlo a
dimostrazione che la nostra industria audiovisiva è in grado di farsi apprezzare anche
all’estero, grazie alle capacità e alla passione degli operatori del nostro Paese. Fabrizio ha
svolto un lavoro meraviglioso portando sullo schermo la figura di Pippo Fava, facendo
riscoprire al grande pubblico italiano e internazionale l'esempio di un uomo che ha dedicato
la sua vita a valori fondamentali come la libertà di stampa e la lotta contro la mafia e ogni
tipo di criminalità. Ora guardiamo con fiducia al giorno della premiazione: non vediamo
l’ora di partecipare al Festival sperando di portare a casa altri successi".
"Ai Golden Nymph Awards di quest'anno siamo lieti di celebrare tanti forti candidati da tutte
le parti del mondo”, ha commentato Laurent Puons, CEO del Festival della televisione di
Monte Carlo. “So che i membri della nostra giuria non vedono l'ora di riunirsi a Monaco
per selezionare i vincitori assoluti: la qualità, la diversità e l'internazionalità della selezione
ufficiale di quest'anno sottolineano la posizione della competizione come una delle più
influenti nel mondo della produzione televisiva internazionale ".
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Dodici mesi fa, “Prima che la notte” era stato il primo film tv italiano ad aggiudicarsi il
Nastro della legalità, nuovo riconoscimento dedicato dai Giornalisti Cinematografici – in
collaborazione con Trame Festival dei libri sulle mafie di Lamezia Terme – alle opere che
esprimono e difendono il valore civile di condanna e resistenza contro ogni mafia.
Il film tv è tratto dall’omonimo libro scritto dal figlio di Pippo Fava, Claudio, con Michele
Gambino, adattato sul piccolo schermo grazie alla sceneggiatura dei due autori, Monica
Zapelli e Daniele Vicari. “Prima che la notte” racconta il rientro a Catania di Fava dopo una
stagione romana da autore e sceneggiatore e il suo ritorno al giornalismo di inchiesta con la
fondazione e la direzione di una testata libera, in conflitto con l’imprenditoria locale e la
mafia che tentano di costringere il giornale alla chiusura. La storia, dunque, di un uomo
controcorrente e indomito che scelse di sposare la causa della ricerca e del racconto
pubblico della verità fino alle sue estreme conseguenze.
****
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.
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