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COMUNICATO STAMPA 

 

Anteprima alla comunità finanziaria Milanese del film “IO CHE AMO SOLO TE”  
 

Roma, 14 ottobre 2015 - Lucisano Media Group (AIM: LMG.MI) - società a capo del noto gruppo 

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

lieta di annunciare che questa sera al cinema Odeon di Milano per la comunità finanziaria milanese 

si svolgerà l’anteprima del film IO CHE AMO SOLO TE, tratto dal libro di Luca Bianchini, regia di 

Marco Ponti, coprodotto da RAI Cinema.  

Oltre all’amministratore delegato di LMG, Federica Lucisano, saranno presenti in sala il regista 

Marco Ponti, gli intrepreti Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Michele Placido e Maria Pia Calzone.  

Un matrimonio, in una Puglia assolata, l’amore tra Chiara e Damiano (Chatti-Scamarcio) nei tre giorni 

del matrimonio, e il vivido ricordo di una storia d’amore di gioventù tra i rispettivi genitori dei ragazzi 

Ninnella e Don Mimì…. Io che amo solo te… 

 

Federica Lucisano, Amministratore Delegato del Gruppo, commenta: “Vorrei che questo nostro 
nuovo film dimostri ancora una volta la vitalità del cinema e della commedia italiana, e trasmetta la 
professionalità e la competenza che la Lucisano Media Group impiega nelle sue scelte di produzione. 
Scelte fatte di passione ed esperienza che sono certa contribuiranno al raggiungimento dei risultati 
economici di questo e dei prossimi esercizi, e a creare valore per tutti gli azionisti della nostra 
azienda”. 
 

 

 
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 
Lucisano Media Group S.p.A      Banca Popolare di Vicenza SCpA 
Fabrizio De Santis TEL: +39 06 3611377     Lucisano@popvi.it 
fabrizio.desantis@lucisanomediagroup.com    +39 051 48 50 990 
        
CDR Communication 
Silvia Di Rosa Tel: +39 335 78 64 209 
silvia.dirosa@cdr-communication.it 
 
MEDIA RELATIONS 
Close to Media  Tel: +39 02 700 62 37 
Luca Manzato luca.manzato@closetomedia.it 
Andrea Ravizza andrea.ravizza@closetomedia.it 

 

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

