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COMUNICATO STAMPA 
 

  

Lucisano Media Group opziona i diritti del romanzo “Professione Lolita” 

per portare sul piccolo schermo lo scandalo delle baby squillo dei Parioli 
  

L’opera del giornalista e scrittore Daniele Autieri dipinge una Roma piegata da corruzione, 

sesso e droga, specchio dell’inchiesta che ha rivelato la vicenda della prostituzione minorile 

  

Roma, 18 maggio 2015 – Lucisano Media Group, società quotata a capo del noto gruppo di 

produzione e distribuzione cinematografia e televisiva, annuncia di aver sottoscritto un 

accordo con la casa editrice Chiarelettere per acquisire l’opzione dei diritti del romanzo 

“Professione Lolita” (2015) del giornalista e scrittore Daniele Autieri.  

Si tratta di un’opera di narrativa che affonda le sue radici nella realtà. Precisamente 

nell’inchiesta condotta nel 2013 dallo stesso Autieri, cronista di Repubblica che ha rivelato i 

retroscena della vicenda delle baby squillo dei Parioli, a Roma, permettendo ai carabinieri del 

Nucleo investigativo di smascherare un giro internazionale di produzione di materiale 

pedopornografico legato al mondo delle minorenni della Capitale. 

Al centro del romanzo una generazione disperata, adolescenti disposte a tutto per soldi, 

cocaina o per il desiderio di sentirsi importanti. Per questo arrivano perfino a vendere il loro 

corpo a uomini senza scrupoli, ma anche e soprattutto a persone “perbene” come politici, 

imprenditori e giudici. Intorno ai quali si allungano le ombre di una criminalità organizzata 

dai molti volti: dagli spacciatori che gravitano negli ambienti di estrema destra a camorristi 

senza scrupoli, passando per insospettabili affaristi padroni degli appalti. Spetterà a un ruvido 

capitano dei carabinieri di Roma il compito di sbrogliare la matassa dell’intrigo. Per 

consegnare i colpevoli alla giustizia, e provare a salvare le giovani vittime dello sfruttamento. 

“Professione Lolita” è un romanzo ricco di colpi di scena scanditi da una narrazione rapida e 

incisiva, che Paola Lucisano, responsabile delle produzioni televisive di Italian 

International Film, controllata dalla società quotata Lucisano Media Group, ha scelto di 

opzionare per la realizzazione di una trasposizione audiovisiva destinata a diventare una 

fiction televisiva. 

“È una storia intensa e attuale quella raccontata nel romanzo ‘Professione Lolita’ e abbiamo 

subito pensato di utilizzarla”, ha spiegato Paola Lucisano. “La trama dell’opera sarebbe 

perfetta per Sky, che con ‘Romanzo Criminale’, ‘Gomorra’ e ‘1992’ ha già aperto un filone 

importante su alcuni fatti drammatici della cronaca italiana, cogliendone anche gli aspetti più 

crudi. La televisione ha il potere e il dovere di raccontare la realtà che ci circonda, e siamo 

convinti che la vicenda narrata da Daniele Autieri ci consentirà di farlo nel migliore dei modi, 

coinvolgendo il pubblico e spingendolo a riflettere su uno dei casi di cronaca più sconcertanti 

degli ultimi anni”. 
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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 
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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” 
 
Daniele Autieri (Roma, 1977) è scrittore e giornalista de “la Repubblica”. Sua l’inchiesta che ha rivelato i retroscena della 

vicenda delle baby squillo dei Parioli: le sue indagini giornalistiche hanno condotto all’arresto di Furio Fusco, il cosiddetto 

fotografo delle minorenni, e hanno permesso ai carabinieri del Nucleo investigativo di smascherare un giro internazionale 

di produzione di materiale pedopornografico, legato al mondo delle minorenni della capitale. Ha già pubblicato 

“Alemagno” (Aliberti 2011) e “Il saccheggio” (Castelvecchi 2013). 
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