COMUNICATO STAMPA

Lucisano Media Group: due film nella top ten dei migliori incassi
del fine settimana cinematografico
Il film d’animazione “I 7 nani” e la commedia “Samba” superano il milione di euro al box
office, classificandosi in settima e decima posizione tra le pellicole più viste del weekend
Milano, 4 maggio 2015 – Il debutto da 405mila euro del cartone animato “I sette 7 nani” e i
257mila euro guadagnati dalla commedia francese “Samba” dal 30 aprile al 3 maggio
consentono a Lucisano Media Group, società quotata sul mercato Aim di Borsa Italiana, di
classificare due film nella top ten dei migliori incassi del weekend.
Diretto da Boris Aljinovic e Harald Siepermann, “I 7 nani” (“Der 7bte Zwerg”) è un cartone
animato di produzione tedesca (Zipfelmützen Gmbh & Co. Kg, Erfttal Film,
Animationsfabrik, Virgin Lands Animated Pictures), i cui diritti per l’Italia appartengono a
Italian International Film, controllata dal Gruppo. Per la prima volta, IIF ha affidato la
distribuzione dell’opera nelle sale italiane alla società Microcinema, ottenendo un risultato
sorprendente per una piccola produzione indipendente: 62.160 spettatori e un incasso
complessivo di 405.190 euro al primo weekend di programmazione.
Diverso il discorso per “Samba”, commedia impegnata prodotta dalle francesi Quad Films e
Gaumont, e firmata dai registi Olivier Nakache ed Eric Toledano. Distribuita da 01
Distribution per conto di IIF, nel corso del secondo fine settimana in sala ha attirato nei
cinema 39.454 spettatori. Con i 257.328 euro guadagnati dal 30 aprile al 3 maggio, l’incasso
totale del film ammonta a 615.445 euro.
Ad oggi, l’incasso complessivo delle due opere in Italia ha già superato il milione di euro
(1.020.635 euro).
“I numeri del box office hanno premiato due scommesse che abbiamo fatto su film di grande
qualità”, ha commentato Federica Lucisano, amministratore delegato di Lucisano Media
Group. “Nonostante il core business del nostro Gruppo resti la produzione cinematografica e
televisiva, i risultati di ‘Samba’ e ‘I 7 nani’ confermano l’importanza dell’attività di
monitoraggio dei mercati audiovisivi stranieri, per selezionare e portare nel nostro Paese non
solo opere dal grande potenziale commerciale, ma anche film di qualità che il pubblico
dimostra di saper apprezzare. In particolare, siamo molto soddisfatti del risultato de “I 7
nani”, trattandosi del primo film d’animazione acquisito per l’Italia dal nostro Gruppo”.
-----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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