COMUNICATO STAMPA

Al via a Roma le riprese di “Basta Credere (Io C'è)”, nuovo film
di Alessandro Aronadio con Edoardo Leo, Margherita Buy e
Giuseppe Battiston
Prodotta da Fulvio e Federica Lucisano, la commedia è una produzione Italian International
Film con Vision Distribution. Arriverà nelle sale italiane nel 2018
Roma, 27 ottobre 2017 – Iniziate a Roma le riprese del film “Basta Credere (Io C'è)”, la
commedia di Alessandro Aronadio che avrà come protagonisti Edoardo Leo, Margherita
Buy e Giuseppe Battiston. Prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, il film è una
produzione Italian International Film, società controllata da Lucisano Media Group, con
Vision Distribution , che distribuirà l’opera nelle sale italiane nel 2018.
Scritta da Alessandro Aronadio, Valerio Cilio, Edoardo Leo e Renato Sannio, la commedia
racconta le vicende di Massimo Alberti (Edoardo Leo) proprietario del “Miracolo Italiano”,
bed and breakfast un tempo di lusso ridotto ormai ad una fatiscente palazzina.
La crisi che ha messo in ginocchio l'attività sembra non aver scalfito i suoi dirimpettai, un
convento gestito da suore sempre pieno di turisti a cui le pie donne offrono rifugio in cambio
di una spontanea donazione. Esentasse.
Ecco l'illuminazione di cui Massimo aveva bisogno: se vuole sopravvivere deve trasformare
il “Miracolo Italiano” in luogo di culto. Ma per farlo deve prima fondare una sua religione.
E' la genesi dello “Ionismo”, la prima fede che non mette Dio al centro dell’universo, ma l’Io.
Ad accompagnare Massimo nella sua missione verso l'assoluzione da tasse e contributi la
sorella Adriana (Margherita Buy), inquadrata commercialista, e Marco (Giuseppe Battiston),
scrittore senza lettori e ideologo perfetto del nuovo credo.
Le riprese sono iniziate lunedì 23 ottobre a Roma, dove si svolgeranno per sei settimane.
****
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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