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COMUNICATO STAMPA 
  

Lucisano Media Group: dopo i David di Donatello, “Noi e la Giulia” 

premiato anche dalla stampa estera con il Globo d’Oro  

per la Miglior commedia italiana 
 

Venerdì scorso il film di Edoardo Leo aveva conquistato il David Giovani e quello per il 

Miglior attore non protagonista a Carlo Buccirosso 

 

Roma, 17 giugno 2015 – Lucisano Media Group, società quotata a capo del noto gruppo di 

produzione e distribuzione cinematografia e televisiva, annuncia che il film “Noi e la Giulia” 

ha conquistato il Globo d’oro 2015 come Migliore commedia italiana. Assegnati dalla 

Stampa estera in Italia per promuovere il cinema tricolore anche nel resto del mondo, i Globi 

d’oro sono stati consegnati ieri sera a Palazzo Farnese, a Roma.  

Diretta e interpretata da Edoardo Leo con Luca Argentero, Claudio Amendola, Anna Foglietta, 

Carlo Buccirosso e Stefano Fresi, “Noi e la Giulia” è la prima coproduzione tra Italian 

International Film, controllata del Gruppo, e Warner Bros. Entertainment Italia, con 

Warner Bros. Pictures a curarne la distribuzione. Uscito nelle sale italiane il 19 febbraio 

scorso, il film ha incassato finora 4 milioni di euro al botteghino. 

Il riconoscimento da parte della stampa estera giunge a pochi giorni di distanza dalla consegna 

dei David di Donatello, prestigiosi riconoscimenti artistici assegnati ogni anno 

dall’Accademia del Cinema Italiano, che venerdì sera avevano regalato a “Noi e la Giulia” due 

statuette: quella per il David Giovani, premio attribuito da una giuria composta da studenti 

delle scuole superiori di tutta Italia, e quella per il Miglior attore non protagonista a Carlo 

Buccirosso. 

“Puntando sulla qualità, la commedia italiana può regalare grandi soddisfazioni, anche oltre i 

confini nazionali”, ha commentato Federica Lucisano, Amministratore delegato del Gruppo. 

“Dopo il successo di pubblico in sala e l’ottima accoglienza riservata al film dai più giovani e 

dagli addetti ai lavori del nostro settore, il riconoscimento della stampa estera riconferma il 

valore di un’opera in cui abbiamo creduto sin dall’inizio. Ora puntiamo ai Nastri d’Argento, 

con ‘Noi e la Giulia’ e ‘Scusate se esisto!’ in corsa per cinque premi”. 
 

------ 
 
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” 
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