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COMUNICATO STAMPA 
 
 

LUCISANO MEDIA GROUP: LA VITA DI RAFFAELLA CARRÀ DIVENTA UNA 
SERIE TV. LA CONTROLLATA ITALIAN INTERNATIONAL FILM E KUBLA KHAN 

1990  NE ACQUISISCONO I DIRITTI BIOGRAFICI 
 

Roma, 08 febbraio 2022 - Lucisano Media Group S.p.A. (“LMG”), società quotata sul mercato Euronext 
Growth Milan di Borsa Italiana, a capo dello storico gruppo italiano attivo nella produzione e 

distribuzione audiovisiva nonché nella gestione di Multiplex, comunica che la controllata ITALIAN 
INTERNATIONAL FILM SRL e la Kubla Khan 1990 di Umberto Massa hanno acquisito l'opzione sui diritti 
biografici per realizzare una serie TV sulla vita e la carriera di colei che è considerata una leggenda 
assoluta dello star system mondiale: Raffaella Carrà.  

"Sono davvero felice di annunciare questo progetto e poter collaborare con gli eredi di Raffaella - 
dichiara la produttrice Paola Lucisano - così come della partnership produttiva con Umberto Massa. 
Siamo tutti entusiasti di questa nuova avventura, poiché ci consente di rappresentare una figura unica 
nel mondo dello spettacolo. Un mito che ha influenzato intere generazioni, un'artista che ha saputo 
incantare il pubblico di ogni età, genere e livello culturale. La sua straordinaria popolarità ha varcato i 
confini italiani e l’ha resa icona della musica e del costume in ogni parte del mondo. Ed è nel mondo che 
noi la porteremo". 

 

**** 

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. Ticke Borsa Italiana: “LMG”  

Per ulteriori informazioni:  

 

INVESTOR RELATIONS  
Andrea Buonaguidi  
CFO, Lucisano Media Group 
T: +39 063611377 
investorrelations@lucisanomediagroup.com 
 

Euronext Growth Advisor 

Ferruccio Ravagli 
Intesa Sanpaolo S.p.A. 
T: +39 0272615532 
ferruccio.ravagli@intesasanpaolo.com 

 

mailto:info@lucisanomediagroup.com
mailto:investorrelations@lucisanomediagroup.com

