
 

 

 

 
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Lucisano Media Group: dopo l’Italia, la commedia “Scusate se 

esisto!” conquista anche il Giappone 

 
Il film di Riccardo Milani, interpretato da Paola Cortellesi e Raoul Bova, è stato proiettato dai 

cinema delle principali città nipponiche, attirando in sala oltre 3.000 spettatori nel primo fine 

settimana di programmazione 

 

Milano, 16 marzo 2016 –  Da Roma a Tokyo, con un bagaglio carico di risate. La commedia 

“Scusate se esisto!”, diretta da Riccardo Milani e interpretata da Paola Cortellesi e Raoul Bova, 

è approdata nelle sale cinematografiche giapponesi conquistando gli spettatori del Paese del 

Sol Levante.  

Prodotto da Fulvio e Federica Lucisano per Italian International Film, storica società di 

produzione cinematografica controllata dalla quotata Lucisano Media Group, e da Rai 

Cinema, il film è stato distribuito in 12 cinema delle maggiori città del Giappone: da Osaka, a 

Sapporo, da Fukuoka a Kyoto, passando per Tokyo, dove la commedia è stata proiettata nel 

prestigioso Shinjuku Piccadilly. Nella prima settimana di programmazione, “Scusate se 

esisto!” ha attirato nelle sale nipponiche 3.313 spettatori, con una prevalenza di pubblico 

femminile. Una platea vicina alle tematiche trattate da un film che, pur restando fortemente 

radicato nella realtà italiana, si dimostra capace di parlare un linguaggio universale 

travaricando i confini nazionali.  

“Scusate se esisto!” racconta infatti la storia di Serena (Paola Cortellesi), brillante architetto 

che dopo una serie di successi professionali all'estero decide di tornare a lavorare in Italia 

perché ama il suo Paese. La ricerca di un posto di lavoro la porta a scontrarsi contro tutti i 

pregiudizi della società nei confronti delle donne che non vogliono rinunciare al proprio talento 

e alle proprie aspirazioni, ponendola di fronte a una scelta folle come quella di farsi passare per 

quello che tutti si aspettano che lei sia: un uomo. 

Uscito nelle sale in Italia il 20 novembre 2014, il film aveva incassato 5,5 milioni di euro. 

“Dopo il grande successo nel nostro Paese, siamo entusiasti dell’ottima accoglienza che 

“Scusate se esisto!” sta ricevendo in un paese apparentemente distante dalla nostra cultura 

come il Giappone”, ha commentato l’Amministratore delegato di Lucisano Media Group, 

Federica Lucisano. “Dietro alle risate, le nostre commedie cercano sempre di raccontare storie 

che siano capaci di toccare temi universali. Questa peculiarità non rappresenta soltanto un 

elemento di forza dal punto di vista narrativo, ma anche da quello commerciale, consentendoci 

di puntare ai mercati esteri nell’ottica di un percorso di crescita che guarda anche al di là dei 

confini nazionali”. 
 

**** 
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”  
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