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Lucisano Media Group: Liv Corfixen e Nicolas Winding Refn incontrano gli 

appassionati di cinema al MAXXI di Roma 
 

- Domani il cineasta danese premiato a Cannes 2011 sarà protagonista di una master class 

aperta al pubblico dopo la proiezione di “My Life Directed by Nicolas Winding Refn”, 

documentario realizzato dalla moglie Liv Corfixen 

 

- Il documentario verrà trasmesso prossimamente in esclusiva su Sky Cinema e Sky Arte 

 

Roma, 8 marzo 2016 – Mercoledì 9 marzo gli appassionati di cinema della Capitale avranno un gradito 

regalo: Liv Corfixen arriva a Roma con il marito Nicolas Winding Refn, il cineasta danese vincitore 

del premio per la Miglior regia al Festival di Cannes del 2011 con “Drive”, per incontrare il pubblico 

in una a masterclass organizzata all’Auditorium del Maxxi. 

L’incontro a cura di Mario Sesti (Fondazione Cinema per Roma) seguirà alla proiezione del 

documentario “My Life Directed By Nicolas Winding Refn”, realizzato da Liv Corfixen e 

distribuito in Italia da Fulvio e Federica Lucisano per Italian International Film, società 

controllata di Lucisano Media Group, primo player integrato del settore audiovisivo nazionale. 

L’edizione italiana del documentario approderà prossimamente in tv su Sky Cinema e Sky Arte, che 

ne hanno acquistato i diritti da Italian International Film.  

La proiezione dell’opera, si terrà a partire dalle 15 presso l’Auditorium del Maxxi di Roma, 

seguita alle 16 dalla masterclass della stessa Liv Corfixen e di Nicolas Winding Refn. L’evento è a 

ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili in sala, e si colloca nell’ambito di CityFest, 

il contenitore di intrattenimento e cultura della Fondazione Cinema per Roma. 

 

Diretto da Liv Corfixen, “My Life Directed by Nicolas Winding Refn” è un documentario che 

racconta un momento particolare della vita di suo marito e il suo tentativo di conciliare una carriera 

in rapida ascesa come regista di fama internazionale con il suo ruolo di uomo e di padre. Corfixen 

segue Refn con la sua macchina da presa mentre l’intera famiglia si trasferisce a Bangkok con lui per 

sei mesi, per accompagnarlo durante la produzione del lungometraggio “Solo Dio perdona” (2013), 

distribuito in Italia da IIF così come “Drive” (2011) e la prossima opera dell’artista danese, “The 

Neon Demon”. 

Riprendendo il lavoro e la vita di Refn nel corso della lavorazione del film, fino alla premiere 

mondiale al Festival di Cannes, il documentario di Corfixen rivela come non sia un compito facile 

dirigere una grande produzione internazionale continuando a occuparsi del benessere della propria 

famiglia, del cast e degli ospiti in visita da Hollywood. 

 

“Siamo felici di ospitare a Roma Liv Corfixen e Nicolas Winding Refn”, ha commentato Federica 

Lucisano, Amministratore delegato di Lucisano Media Group. “Il documentario di Liv è un omaggio 

all’impegno creativo di Nicolas e siamo quindi orgogliosi di condividerlo con i suoi fan italiani.La 

distribuzione in Italia di quest’opera rafforza il nostro legame con un regista in cui crediamo fin dai 

tempi del suo primo grande successo, “Drive”, e in cui continuiamo a credere anche in vista 

dell’uscita della sua prossima opera, “The Neon Demon”‘My Life Directed by Nicolas Winding Refn’ 

rappresenta un dietro le quinte non solo di una grande opera cinematografica come ‘Solo Dio 

Perdona’, ma anche il ritratto di uno dei registi più talentuosi del nostro tempo e un grande atto 

d’amore da parte di una donna verso il proprio uomo e la propria famiglia. Liv è una donna di 



grande talento che reinterpreta perfettamente in chiave moderna l’adagio secondo il quale accanto 

ad un grande uomo c’è sempre una grande donna”. 

 

 

--- 
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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