COMUNICATO STAMPA

Lucisano Media Group: “La casa di famiglia” tra i dieci film più
visti nel 2018 di Sky Cinema Uno
La commedia di Augusto Fornari debutta sul piccolo schermo con un successo, cinque mesi
dopo l’esordio in sala
Roma, 23 marzo 2018 – “La casa di famiglia” debutta sul piccolo schermo con un successo.
La commedia di Augusto Fornari con Lino Guanciale, Stefano Fresi, Libero De Rienzo e
Matilde Gioli ha conquistato 235.900 spettatori di flusso e 386.000 complessivi per uno share
dello 0,92% alla prima messa in onda su Sky Cinema Uno, mercoledì 21 marzo,
classificandosi al sesto posto tra i film più visti sul canale in questo avvio di 2018.
Un risultato importante soprattutto se confrontato con quelli ottenuti dai blockbuster andati in
onda il lunedì sera su Sky Cinema Uno come “Oceania” (316.000 spettatori) o “La La Land”
(381.000), a dimostrazione di come la commedia italiana – se di qualità e ben valorizzata dal
broadcaster – possa ottenere risultati di share perfino superiori a quelli delle grandi
produzioni straniere.
Prodotto da Fulvio e Federica Lucisano per Italian International Film, società controllata
da Lucisano Media Group, con Vision Distribution, “La casa di famiglia” è stato trasmesso
in prima tv su Sky Cinema a soli 5 mesi dall’uscita in sala ed è ora disponibile su Sky On
Demand.
“Mi auguro che gli ottimi risultati di audience de ‘La casa di famiglia’ servano da spunto per
una riflessione tesa a ridisegnare la catena del valore dell’opera cinematografica”, ha
commentato Federica Lucisano, Ad di Lucisano Media Group. “Ferma restando la
centralità della sala, oggi il mercato audiovisivo vede una domanda di contenuti in crescita
ed una pluralità di modi di fruizione. Grazie alla nostra struttura integrata possiamo
continuare a produrre opere capaci di generare valore su diverse piattaforme: dal grande al
piccolo schermo, passando per lo streaming.”
****
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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