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COMUNICATO STAMPA 
 

Lucisano Media Group:  “Noi e la Giulia” debutta al cinema con 1,2 

milioni di euro di incasso 

 

La commedia distribuita da Warner Bros. è il secondo film più visto del weekend. Intanto 

“Non sposate le mie figlie!” supera i 3 milioni di euro guadagnati al box office 

 
Milano, 23 febbraio 2015 –  Con 1.239. 618 euro incassati al botteghino e 188.955 presenze in 

sala da giovedì 19 a domenica 22 febbraio, “Noi e la Giulia” debutta come secondo film più 

visto del fine settimana cinematografico. Distribuito da Warner Bros. Pictures in 390 copie, ha 

chiuso il weekend in crescendo: nella giornata di domenica, infatti, ha registrato la miglior 

media schermo in Italia (3.156 euro). 

La commedia diretta e interpretata da Edoardo Leo, nel cui cast figurano anche Luca Argentero, 

Claudio Amendola, Anna Foglietta, Carlo Buccirosso e Stefano Fresi, è prodotta da Italian 

International Film, controllata dalla quotata Lucisano Media Group, e da Warner Bros. 

Entertainment Italia. 

Per Lucisano Media Group “Noi e la Giulia” è la prima produzione 2015 ad approdare nelle 

sale, dove dal 5 febbraio è in programmazione anche il film francese “Non sposate le mie 

figlie!”,  i cui diritti per l’Italia appartengono a Italian International Film. La commedia di 

Philippe de Chauveron ha raggiunto 3.172.000 euro di incasso al box office dal suo debutto. 

“Siamo particolarmente soddisfatti del buon esordio di ‘Noi e la Giulia’, un titolo significativo 

per il nostro Gruppo per via dell’accordo di copruduzione sottoscritto con Warner Bros. 

Entertainment Italia”, ha commentato Federica Lucisano, amministratore delegato di 

Lucisano Media Group. “I buoni risultati al botteghino di questo film e di ‘Non sposate le mie 

figlie!’ ci fanno guardare con fiducia al resto del 2015, anno fondamentale per rafforzare la 

crescita del Gruppo dopo la quotazione sul mercato Aim di Borsa Italiana, avvenuta nel luglio 

scorso”. 
------ 

 

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.  
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