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COMUNICATO STAMPA 
 

Al via a Roma le riprese di “Beata ignoranza”, la nuova commedia di 

Massimiliano Bruno con Marco Giallini e Alessandro Gassmann 
 

Il film, prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, è una produzione  Italian International Film con Rai 

Cinema e racconta la «sfida» tra due professori di liceo con idee diametralmente opposte su social 

media e tecnologia 

 

Roma, 12 settembre 2016 – Primo ciak oggi a Roma per “Beata ignoranza”, il quinto film di 

Massimiliano Bruno che avrà come protagonisti Marco Giallini e Alessandro Gassmann. Prodotto 

da Fulvio e Federica Lucisano, il film è una produzione Italian International Film con Rai 

Cinema e sarà distribuito nelle sale italiane da 01 Distribution il prossimo inverno. 

 

L’opera racconta le vicende di due nemici/amici, insegnanti di liceo, che si sfidano in una divertente 

commedia su una problematica attualissima: è giusta o no questa dipendenza dai social network? È 

vera comunicazione o solo condivisione di superficialità? Diverse le idee dei protagonisti del film: se 

Gassmann è assolutamente integrato nella modernità, Giallini è un uomo all'antica sostenitore dei 

"vecchi tempi". Così, tra gag esilaranti e riflessioni profonde, i due professori arriveranno a 

scambiarsi le vite per sostenere la propria tesi. 

 

“L’idea del film nasce da un post che ho scritto quattro anni fa, quando già mi sentivo troppo social 

non immaginando cosa sarebbe esploso di lì a poco”, ha affermato il regista, Massimiliano Bruno. 

“Allora ho pensato che sarebbe stato divertente raccontare questo grande cambiamento della società 

globale e per farlo mi servivano due grandi attori”.  

Oltre a Marco Giallini e Alessandro Gassmann, nel cast figurano anche Valeria Bilello, Carolina 

Crescentini e Teresa Romagnoli. 

 
**** 

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”  
 
 

Per ulteriori informazioni: 

INVESTOR RELATIONS: NOMAD 

 Fabrizio De Santis - CFO LMG tel: +39 06 3611377 Banca Popolare di Vicenza SCpA 

fabrizio.desantis@lucisanomediagroup.com lucisano@popvi.it 
CDR Communication - Silvia Di Rosa      Cell. +39 335 78 64 209 Tel: +39 051 48 50 990 
silvia.dirosa@cdr-communication.it   
 

 

MEDIA RELATIONS: SPECIALIST 

Close to Media  Tel: +39 02 700 62 37 UBI Banca SpA 
Luca Manzato luca.manzato@closetomedia.it Tel: +39 02 77811 

Andrea Ravizza andrea.ravizza@closetomedia.it  
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