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COMUNICATO STAMPA 

 

Lucisano Media Group firma un accordo con Nicolas Winding Refn,  

regista del film cult “Drive”, per la co-produzione di “Les Italiens”,  

serie televisiva internazionale di genere noir 

 

Roma, 24 novembre 2015 - Lucisano Media Group (AIM: LMG.MI), società a capo del noto gruppo 

italiano di produzione, distribuzione nel settore cinematografico-televisivo e gestione Multiplex, 

comunica, come annunciato durante la Small Cap Conference del 19 novembre 2015,  che IIF 

(controllata al 100%) e Space Rocket Nation - casa di produzione di Nicolas Winding Refn - hanno 

siglato un accordo di co-produzione al 50% per la realizzazione di “Les Italiens”, un progetto 

internazionale di lunga serialità televisiva di genere noir.  
 

Ambientata a Parigi, la serie tv avrà come “show-runner” lo stesso Nicolas Winding Refn, regista di 

culto già vincitore con “Drive” del “Prix de la mise en scène” della 64esima edizione del Festival di 

Cannes, distribuito in Italia da IIF come il successivo “Solo Dio perdona” ed il prossimo “Neon 

Demon”. La produzione si svilupperà in 8-10 episodi da 50 minuti l’uno. L’inizio delle riprese è 

previsto per la fine del 2016. 
 

Federica Lucisano, Amministratore delegato del Gruppo, commenta: “L’accordo con un regista 

come Nicolas Winding Refn, amato sia dalla critica che dal pubblico internazionale, è frutto di un 

lungo lavoro tra il nostro Gruppo e il regista stesso. Un rapporto nato grazie alla distribuzione in 

Italia dei suoi due film “Drive” e “Solo Dio perdona”, maturato poi in un sodalizio vero e proprio e 

in una reciproca attrazione professionale che sono certa dureranno nel tempo e produrranno frutti 

allettanti sia per il pubblico televisivo che per quello cinematografico, e che porteranno anche 

considerevoli margini economici. Con grandissima soddisfazione ci accingiamo ad affrontare insieme 

a Nicolas una grande produzione internazionale che avrà tutte le caratteristiche per affermarsi nei 

principali mercati televisivi europei.” 

**** 

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”  
 
 

Per ulteriori informazioni: 

INVESTOR RELATIONS: NOMAD 

 Fabrizio De Santis - CFO LMG tel: +39 06 3611377 Banca Popolare di Vicenza SCpA 

fabrizio.desantis@lucisanomediagroup.com lucisano@popvi.it 
CDR Communication - Silvia Di Rosa      Cell. +39 335 78 64 209 Tel: +39 051 48 50 990 
silvia.dirosa@cdr-communication.it    

MEDIA RELATIONS: SPECIALIST 

Close to Media  Tel: +39 02 700 62 37 Intermonte SIM S.p.A. 
Luca Manzato luca.manzato@closetomedia.it Tel. +39 02 77115320-7 

Andrea Ravizza andrea.ravizza@closetomedia.it  

 

mailto:info@lucisanomediagroup.com
mailto:fabrizio.desantis@lucisanomediagroup.com
mailto:lucisano@popvi.it
mailto:silvia.dirosa@cdr-communication.it
mailto:luca.manzato@closetomedia.it
mailto:andrea.ravizza@closetomedia.it

