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COMUNICATO STAMPA 
  

Lucisano Media Group: otto nomination ai David di Donatello 2015 per i 

film “Noi e la Giulia” e “Scusate se esisto!” 
  

La commedia di Edoardo Leo conquista sette candidature, tra cui Miglior sceneggiatura e 

David Giovani, mentre il film di Riccardo Milani vede Paola Cortellesi in corsa per il premio 

alla Migliore attrice protagonista 

  

Roma, 12 maggio 2015 – Lucisano Media Group, società quotata a capo del noto gruppo di 

produzione e distribuzione cinematografia e televisiva, annuncia di aver ricevuto otto 

nomination ai David di Donatello 2015, prestigiosi riconoscimenti artistici consegnati ogni 

anno dall’Accademia del Cinema Italiano, per due delle sue produzioni. 

  

Sette le candidature per “Noi e la Giulia” (2015), prima coproduzione tra Italian 

International Film, controllata del Gruppo, e Warner Bros. Entertainment Italia, e 

distribuita da Warner Bros. Pictures. Diretta e interpretata da Edoardo Leo, la commedia ha 

conquistato la nomination per la Miglior sceneggiatura (Edoardo Leo, Marco Bonini) e tre 

candidature per il cast. Claudio Amendola e Carlo Buccirosso sono in corsa per il David al 

Miglior attore non protagonista, mentre Anna Foglietta risulta nella cinquina finalista per 

la stessa categoria al femminile. Il film è inoltre in lizza per aggiudicarsi i premi al Miglior 

scenografo (Paki Meduri) e per i Migliori effetti digitali (Reset VFX, Visualogie). Degna di 

nota, infine, la nomination al David Giovani, riconoscimento assegnato ogni anno da una 

giuria composta da studenti delle scuole superiori di tutta Italia. 

Uscito nelle sale italiane il 19 febbraio di quest’anno, il film ha incassato finora 4 milioni di 

euro al botteghino. 

  

Candidatura di grande spessore per “Scusate se esisto!” (2014), commedia diretta da 

Riccardo Milani e interpretata da Paola Cortellesi e Raoul Bova, prodotta da IIF con Rai 

Cinema e distribuita da O1 Distribution. Proprio Paola Cortellesi, infatti, è in corsa per 

conquistare il David come Migliore attrice protagonista, che rappresenterebbe un ulteriore 

riconoscimento per un’opera in grado di guadagnare 5,5 milioni di euro al box office. 

  

“Siamo felici per i nuovi successi che ci regalano due film sui quali abbiamo investito molto 

l’anno scorso”, ha affermato Federica Lucisano, Amministratore delegato di Lucisano 

Media Group. “Dopo gli ottimi incassi in sala arriva anche il riconoscimento da parte della 

giuria del David che conferma la qualità delle nostre opere con nomination importanti dal 

punto di vista autorale, recitativo e tecnico. In particolare, poi, ci inorgoglisce la candidatura 

al David Giovani per ‘Noi e la Giulia’, incoraggiante riscontro del nostro impegno verso il 

pubblico giovane, che rappresenta il futuro del cinema”. 
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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” 
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