COMUNICATO STAMPA

AL VIA LE RIPRESE DEL NUOVO FILM DI VOLFANGO DE BIASI
NEL CAST ALESSANDRO PREZIOSI E SARAH FELBERBAUM
Prodotta da Fulvio e Federica Lucisano, la commedia è una produzione Italian International
Film con Vision Distribution
Roma, 28 novembre 2017 - Sono iniziate a Torino le riprese di “Nessuno come noi”, il
nuovo film diretto da Volfango De Biasi, tratto dall’omonimo romanzo di Luca Bianchini,
con Alessandro Preziosi, Sarah Felberbaum, Vincenzo Crea, Leonardo Pazzagli e Sabrina
Martina. Prodotto da Fulvio e Federica Lucisano Il film è una produzione Italian
International Film, società controllata da Lucisano Media Group, con Vision Distribution e
uscirà nella sale distribuito da Vision Distribution.
Ambientato nella Torino degli anni Ottanta, quando non esistevano social networks e
smartphone, Nessuno come noi è una commedia romantica dai risvolti amari sulle
imperfezioni dell’amore. Cosa succede al tuo cuore quando scopri che la ragazza di cui sei
perdutamente innamorato si fidanza con il tuo migliore amico? Cosa succede alla tua anima
quando scopri che la tua insegnante e maestra di vita vive un amore clandestino con il padre
del tuo migliore amico? Qual è il vero significato dell’amicizia quando scopri che è l’unico
antidoto ai dolori del cuore?
“Nessuno come noi” è sceneggiato da Luca Bianchini, Marco Ponti, Volfango da Biasi e
Tiziana Martino. La fotografia è di Roberto Forza, il montaggio di Stefano Chierchiè, la
scenografia di Giorgio Barullo, i costumi di Grazia Materia.
Le riprese sono iniziate a Torino il 27 novembre 2017, dove si svolgeranno per cinque
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.
Codice ISIN Azioni ordinarie: IT0004522162. Ticker: “LMG.MI”
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