COMUNICATO STAMPA

Lucisano Media Group: tre nomination ai David di Donatello 2016 con
“Gli ultimi saranno ultimi”
Il film di Massimiliano Bruno conquista tre candidature: Migliore attrice protagonista
per Paola Cortellesi, Migliore attore non protagonista per Fabrizio Bentivoglio
e il David Giovani
Roma, 23 marzo 2016 – Lucisano Media Group, società quotata a capo del noto gruppo di
produzione e distribuzione cinematografia e televisiva, annuncia di aver ricevuto tre
nomination ai David di Donatello 2016, prestigiosi riconoscimenti artistici consegnati ogni
anno dall’Accademia del Cinema Italiano, per il film “Gli ultimi saranno ultimi”.
Prodotto da Italian International Film, controllata del Gruppo, “Gli ultimi saranno ultimi” è un
film drammatico diretto da Massimiliano Bruno e interpretato da Paola Cortellesi, Alessandro
Gassmann e Fabrizio Bentivoglio. È stato proprio il cast a regalare all’opera la maggior parte
delle nomination ai David 2016: Paola Cortellesi figura infatti nella cinquina delle aspiranti
alla statuetta per il premio come Migliore attrice protagonista, mentre Fabrizio Bentivoglio
è in lizza come possibile Migliore attore non protagonista. Ultima nomination, ma non meno
importante, è quella per il David Giovani, riconoscimento assegnato ogni anno da una giuria
di oltre mille studenti delle scuole superiori di tutta Italia.
Uscito nelle sale italiane il 12 novembre 2015, “Gli ultimi saranno ultimi” ha incassato 2,5
milioni di euro al botteghino.
“La strada verso l’assegnazione dei David è ancora lunga, ma queste tre nomination
rappresentano già un importante riconoscimento alla qualità dell’opera”, ha commentato
l’Amministratore delegato di Lucisano Media Group, Federica Lucisano. “Con ‘Gli ultimi
saranno ultimi’ abbiamo scommesso su una storia coraggiosa, che affronta alcuni dei temi più
sensibili del nostro tempo come la precarietà e le difficoltà di una donna che vuole essere madre
senza rinunciare al proprio lavoro e ai propri diritti. Siamo felici che la critica dimostri di avere
apprezzato questo film e tutto ciò che esso rappresenta”.
-----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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