COMUNICATO STAMPA

Lucisano Media Group: iniziato lo sviluppo della serie Tv “Sienna”,
ispirata a uno dei più grandi crack finanziari italiani
Una serie tv a cui lavorano gli autori Lirio Abate, Giacomo Durzi e Tommaso Matano
Roma, 23 agosto 2018 – Lucisano Media Group, società di produzione cinematografica quotata sul
mercato AIM Italia di Borsa Italiana, comunica di aver iniziato lo sviluppo di una serie TV ispirata a uno
dei più grandi scandali finanziari internazionali, che ha visto la città di Siena come centro nevralgico.
La sceneggiatura della serie è stata affidata a tre autori: Lirio Abate, Giacomo Durzi e Tommaso Matano.
Prendendo spunto dalle vicende di cronaca, “Sienna” è la storia di una famiglia italiana, intorno alla quale
si sviluppa quel “groviglio armonioso” che ha legato i senesi alla politica e alla finanza nazionale, alle
istituzioni, alla massoneria e alla borghesia industriale. Un sistema che si costruisce nel corso di diversi
anni per poi collassare fragorosamente nel giro di breve.
“Sienna” è anche la storia di una ricca provincia italiana dove le banche, in accordo con la politica,
decidono tutto, a discapito dei piccoli correntisti e delle persone, perché sono il denaro e il potere che
muovono i fili di quello che diventerà il più grosso crack finanziario italiano di sempre.
Tutto accade a ritmi veloci, pazzi, come in una corsa sfrenata, senza regole, dove i fatti si inseguono
girando intorno al cerchio di una delle piazze più famose del mondo. Una corsa a cui diventerà difficile
mettere un freno, perché chi si ferma è spacciato. Ma non tutti ci riusciranno.
“Ancora una volta abbiamo deciso di affrontare un tema di forte di attualità che ha coinvolto la storia
recente del nostro Paese con una vasta eco anche internazionale”, ha commentato Paola Lucisano,
Responsabile delle produzioni televisive di Lucisano Media Group, “Crediamo che interpretare e
raccontare questo tipo di vicende, con risvolti spesso drammatici e per certi versi inquietanti, sia anche
compito del nostro cinema e televisione. Ma per farlo occorre molta attenzione, e per questo abbiamo
scelto autori di grande livello che affrontano le vicende con la dovuta cautela e sensibilità”.
Gli autori Lirio Abbate, Giacomo Durzi e Tommaso Matano hanno commentato: «Scrivere questa storia è
una sfida che raccogliamo con entusiasmo, consapevoli che rappresenta per noi una grande
responsabilità che ci investe nell'affrontare, attraverso gli strumenti della finzione seriale, temi,
personaggi e storie che hanno sconvolto le vite di molti nel nostro Paese».
****
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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