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Lucisano Media Group: “Gli ultimi saranno ultimi” inaugura la 

prima rassegna cinematografica contemporanea in Italia  

dedicata a persone non udenti 
 

Il film di Massimiliano Bruno con Paola Cortellesi e Alessandro Gassmann ha dato il via all’iniziativa 

promossa da Casa del Cinema, Istituto Luce - Cinecittà ed ENS - Ente Nazionale Sordi, da ieri a Roma 

 

All’esordio nel fine settimana appena trascorso, inoltre, il film di Vincenzo Salemme, “Se mi lasci non vale”, 

supera il milione di euro di incasso al box office 

 

Roma, 25 gennaio 2016 - È stata inaugurata da “Gli ultimi saranno ultimi” di Massimiliano Bruno 

la prima rassegna cinematografica contemporanea dedicata alle persone non udenti in Italia, che ha 

preso il via ieri sera alla Casa del Cinema di Roma. Promossa da Casa del Cinema, Istituto Luce – 

Cinecittà ed ENS – Ente Nazionale Sordi, l’iniziativa punta a consentire alle persone non udenti di 

avere completo accesso alla programmazione di alcuni tra i film italiani attualmente promossi a livello 

internazionale e provenienti dai più prestigiosi festival, con la partecipazione di relativi autori, attori e 

tecnici.  

A inaugurare la rassegna è stato ieri sera “Gli ultimi saranno ultimi”, prodotto nel 2015 dalla controllata 

di Lucisano Media Group, Italian International Film, con Rai Cinema e interpretato da Paola 

Cortellesi, Alessandro Gassmann e Fabrizio Bentivoglio per la regia di Massimiliano Bruno, che non 

ha voluto mancare alla “prima visione” dell’opera nella sua forma sottotitolata anche per il pubblico 

non udente. 

Oltre che con i sottotitoli, la visione delle opere viene facilitata dalla disponibilità di un servizio di 

interpretariato in Lingua dei segni. 

“Siamo entusiasti di aver collaborato alla realizzazione di questo progetto, e ancor di più di averlo fatto 

con ‘Gli ultimi saranno ultimi’, un coraggioso spaccato di vita che scava nelle difficoltà del 

quotidiano”, ha commentato Federica Lucisano, Amministratore delegato di Lucisano Media Group. 

“Rendere completamente godibile l’esperienza del film in sala anche a chi fino a ieri non avrebbe 

potuto farlo è motivo di grande orgoglio per noi produttori”. 

Il fine settimana appena trascorso ha regalato un’altra soddisfazione a Lucisano Media Group: il film 

“Se mi lasci non vale”, diretto e interpretato da Vincenzo Salemme nel cui cast figurano anche Carlo 

Buccirosso, Paolo Calabresi, Serena Autieri e Tosca D'Aquino, ha guadagnato 1.103.000 euro da 

giovedì 21 a domenica 24 gennaio. "Se mi lasci non vale” è prodotto da Fulvio e Federica Lucisano 

per Italian International Film e Warner Bros. ed è distribuito da Warner Bros. Pictures. 

 

**** 
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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Per ulteriori informazioni: 

INVESTOR RELATIONS: NOMAD 

 Fabrizio De Santis - CFO LMG tel: +39 06 3611377 Banca Popolare di Vicenza SCpA 

fabrizio.desantis@lucisanomediagroup.com lucisano@popvi.it 
CDR Communication - Silvia Di Rosa      Cell. +39 335 78 64 209 Tel: +39 051 48 50 990 
silvia.dirosa@cdr-communication.it    

MEDIA RELATIONS: SPECIALIST 

Close to Media  Tel: +39 02 700 62 37 Intermonte SIM S.p.A. 
Luca Manzato luca.manzato@closetomedia.it Tel. +39 02 77115320-7 

Andrea Ravizza andrea.ravizza@closetomedia.it  
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