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COMUNICATO STAMPA 

 

Lucisano Media Group a Cannes: firmati accordi per la 

distribuzione di cinque film stranieri in Italia 

 
I nuovi titoli si aggiungono ai tre aggiudicati nei mesi scorsi alla Berlinale 

 

Milano, 25 maggio 2017 – Lucisano Media Group, società quotata sul mercato Aim di 

Borsa Italiana a capo del noto gruppo di produzione, distribuzione nel settore audiovisivo e 

gestione multiplex, comunica di aver acquisito nel corso del Festival di Cannes i diritti di 

cinque film stranieri per la distribuzione  in Italia. 

 

I titoli compongono un’offerta variegata che guarda sia agli adulti sia al pubblico dei più 

giovani. Si tratta di “Georgetown”, un thriller che segna il debutto alla regia dell’attore due 

volte premio Oscar Christoph Waltz (“Django Unchained” e “Bastardi senza gloria”), 

interpretato dallo stesso Waltz e Vanessa Redgrave; “Megan Leavey”, action drama diretto 

da Gabriela Cowperthwaite (“Black Fish”) con Kate Mara (“House of Cards”, “The 

Martian”); “Departures”, teen dramedy diretto da Peter Hutchings e con Asa Butterfield 

(“Miss Peregrine–La casa dei ragazzi speciali”, “Hugo Cabret”), Maisie Williams (“Il trono 

di spade”) e Nina Dobrev (“The Vampire Diaries”); “Ailo’s Journey”, film documentario 

diretto da Guillaume Maidatchevsky, prodotto dalla major francese Gaumont e dalla 

Borsalino productions; “Escape Plan 3”, secondo sequel di “Escape plan-Fuga dall’inferno”, 

action thriller diretto da Steven C. Miller e con Sylvester Stallone.  

 

I titoli acquisiti a Cannes si aggiungono a quelli rilevati durante l’ultimo Festival 

internazionale del cinema di Berlino, tenutosi a febbraio 2017: “Escape Plan 2: Hades”, 

primo sequel di “Escape plan – Fuga dall’inferno”, diretto da Steven C. Miller con Sylvester 

Stallone, Dave Bautista, 50 Cent e Jaime King; “Category 5”, action thriller ad alto budget e 

ricco di effetti speciali diretto da Rob Cohen (“Fast & Furious”, “XXX”) con Toby Kebbell 

(“Warcraft”), Maggie Grace e Ryab Kwanten (“True Blood”); “Hotel Mumbai”, action 

thriller diretto da Anthony Maras con Armie Hammer (“Operazione UNCLE”, “Animali 

notturni”), Dev Patel (“Lion”, “The Millionaire”) e Jason Isaacs. 

 

“Le acquisizioni concluse a Cannes e a Berlino confermano il nostro interesse per il mercato 

cinematografico internazionale, nell’ottica di rinforzare il business della distribuzione di film 

stranieri in Italia”, ha affermato Federica Lucisano, amministratore delegato di Lucisano 

Media Group. “Quest’anno siamo molto soddisfatti del numero e della qualità delle opere 

acquisite, che vanno a diversificare e rafforzare la nostra library, elemento fondamentale nel 

nostro approccio integrato al mercato del settore audiovisivo”. 
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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” 
 

Per ulteriori informazioni: 

 

INVESTOR RELATIONS: NOMAD 

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

fabrizio.desantis@lucisanomediagroup.com lucisano@popvi.it 

 Tel: +39 051 48 50 990 

  

MEDIA RELATIONS:  

Close to Media  Tel: +39 02 700 62 37  
Luca Manzato luca.manzato@closetomedia.it  
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