COMUNICATO STAMPA

Lucisano Media Group: iniziate le riprese di “Via
dall’Aspromonte”, nuovo film di Mimmo Calopresti con Valeria
Bruni Tedeschi e Marcello Fonte
Prodotta da Fulvio e Federica Lucisano, è una produzione Italian International Film con Rai
Cinema
Ambientato nella Calabria degli Anni Cinquanta, racconta la fine di un mondo ed esplora il sogno
di cambiare il corso degli eventi
Roma, 22 ottobre 2018 – Primo ciak oggi ad Africo (Reggio Calabria) per “Via dall’Aspromonte”, il nuovo
film di Mimmo Calopresti con Valeria Bruni Tedeschi (David di Donatello come Miglior Attrice
Protagonista per “La pazza gioia”) e Marcello Fonte (Palma d’oro al Festival di Cannes 2018 come Miglior
Attore con “Dogman”). Prodotto da Italian International Film – società controllata da Lucisano Media
Group – con Rai Cinema, è un western atipico ambientato nella Calabria degli Anni Cinquanta: un’opera
autorale sulla fine di un mondo e sul sogno di cambiare il corso degli eventi grazie alla voglia di riscatto di
un popolo.
Completano il cast Francesco Colella (interprete della serie “Trust” di Danny Boyle e “Zero Zero Zero” di
Sollima), Marco Leonardi (“Maradona – La mano de Dios” di Marco Risi,“All the money in the world” di
Ridley Scott, “Anime Nere” di Francesco Munzi), Sergio Rubini (regista e attore di decine di film a partire
dal film rivelazione “La Stazione”).
Scritto da Mimmo Calopresti con Monica Zapelli, già autrice de “I cento passi”, il film è tratto dall’omonimo
romanzo di Pietro Criaco e racconta il cambiamento epocale di un paesino arroccato nella valle
dell’Aspromonte calabrese, alle prese con la modernità. La costruzione di una strada che colleghi Africo al
resto del mondo da parte dei suoi stessi abitanti, esasperati dallo stato di abbandono in cui versa la loro
cittadina, procede di pari passo con la sfida di Giulia, una maestra elementare che vuole allargare gli
orizzonti dei bimbi del Paese. Incontrando l’ostilità di Don Totò, il brigante che detta la vera legge di Africo.
“Un film coraggioso e difficile”, ha affermato Fulvio Lucisano, Presidente di Lucisano Media Group, “che
riflette la nostra volontà di spaziare tra generi e linguaggi diversi rivolgendoci anche a nuovi segmenti di
mercato, nel solco di quella capacità di rinnovamento che ha sempre caratterizzato l’azienda nel corso dei
suoi 60 anni di storia”.
Con “Via dall’Aspromonte” prosegue la collaborazione tra Italian International Film e Rai Cinema, con cui
nel 2018 sono stati prodotti “Ricchi di fantasia”, interpretato da Sabrina Ferilli e Sergio Castellitto, nelle
sale dal 27 settembre scorso, e “Non ci resta che il crimine”, con Alessandro Gassmann, Marco Giallini,
Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi e Ilenia Pastorelli, di prossima uscita.
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****
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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