
 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Lucisano Media Group: 5 candidature ai Nastro d’argento con i 

film “Il Premio” e “Io c’è”.  

Assegnato il Nastro della Legalità per la tv a “Prima che la notte” 
  

Alla commedia “Il Premio” di Alessandro Gassmann le nomination per: 

-  Miglior attrice non protagonista per Anna Foglietta 

- Miglior canzone originale  

- Premio alla carriera a Gigi Proietti.  

Al film “Io c’è” di Alessandro Aronadio le nomination  nelle categorie: 

- Miglior soggetto  

- Miglior attore in una commedia per Edoardo Leo 

 

Le candidature si aggiungono alla vittoria del primo Nastro della legalità per la tv assegnato 

a “Prima che la notte” di Daniele Vicari con Fabrizio Gifuni. 

 

Roma, 30 maggio 2018 – Lucisano Media Group, società quotata a capo del noto gruppo di 

produzione e distribuzione cinematografia e televisiva, annuncia di aver ricevuto cinque 

nomination ai Nastri d’argento 2018, i riconoscimenti assegnati dal Sindacato nazionale 

giornalisti cinematografici italiani, per due delle sue produzioni: “Il Premio” di Alessandro 

Gassmann e “Io c’è” di Alessandro Aronadio. 

 

Le candidature si aggiungono alla vittoria del primo Nastro della legalità per la televisione 

– riconoscimento dedicato alle opere che esprimono e difendono il valore civile di condanna 

e resistenza contro ogni mafia – assegnato a “Prima che la notte” di Daniele Vicari con 

Fabrizio Gifuni, film tv incentrato sulla vita del giornalista Pippo Fava. L’opera, una 

coproduzione tra Rai Fiction e Italian International Film, storica casa di produzione 

controllata da Lucisano Media Group, è andata in onda mercoledì 23 maggio in prime time su 

Rai Uno, risultando il programma più visto dai telespettatori. 

“Si tratta di un riconoscimento speciale, dato per la prima volta ad un film televisvo, che solo 

l’elevata qualità artistico-produttiva di impronta cinematografica del prodotto ha potuto 

consentire”, ha commentato Paola Lucisano, Responsabile delle produzioni televisive di 

IIF e di Lucisano Media Group. 

 

Prodotto da IIF con Vision Distribution, “Il Premio” (2017) ha conquistato tre candidature: 

Miglior attrice non protagonista per Anna Foglietta, Miglior canzone originale per 

Maurizio Filardo, Wrongonyou, Matilda De Angelis, e il Premio alla carriera per Gigi 

Proietti. Due, invece, le nomination per la produzione IIF arrivata nelle sale a marzo 2018, 

“Io c’è”: Miglior attore in una commedia per Edoardo Leo e Miglior soggetto per 

Aronadio, Renato Sannio e lo stesso Leo. 



 
 

 

Dopo l’annuncio delle candidature, ieri sera al  Museo MAXXI di Roma, i premi assegnati 

dal SNGCI saranno consegnati ai vincitori il 30 giugno al Teatro Antico di Taormina. 

 

“Siamo felici per le soddisfazioni che ci regalano ‘Il Premio’ e ‘Io c’è’, due film sui quali 

abbiamo puntato molto nell’ultimo anno”, ha affermato Federica Lucisano, 

Amministratore delegato di Lucisano Media Group. “Il riconoscimento da parte dei 

Giornalisti cinematografici, con nomination importanti dal punto di vista autorale e 

recitativo, conferma la qualità di due opere che siamo convinti potranno regalarci nuovi 

successi anche al di là del grande schermo”. 

 
 

**** 

 

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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