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RASSEGNA STAMPA 07/07/2020: 

NASTRO ALLA LEGALITA' 2020 AL FILM ASPROMONTE 

 
 

 

Benigni, D’Innocenzo, Favino, Trinca: tutti al Maxxi per i Nastri d’argento 

 

https://roma.corriere.it/foto-gallery/cultura_e_spettacoli/20_luglio_07/benigni-d-innocenzo-
favino-trinca-tutti-maxxi-nastri-d-argento-a4985072-c05d-11ea-ad66-3c342f8d70f1.shtml 
 
 

 

 

07 Jul 2020 09:01 WEDT Lucisano Mg: vince Nastro della Legalità per film "Aspromonte-La terra 

degli ultimi" ROMA (MF-DJ)--Lucisano Media Group, società quotata sul mercato Aim Italia e a capo 

del gruppo italiano attivo nella produzione, distribuzione nel settore cinematografico e televisivo e 

nella gestione di Multiplex, ha ottenuto il Nastro della Legalità per il film "Aspromonte - La terra 

degli ultimi", di Mimmo Calopresti. 

https://roma.corriere.it/foto-gallery/cultura_e_spettacoli/20_luglio_07/benigni-d-innocenzo-favino-trinca-tutti-maxxi-nastri-d-argento-a4985072-c05d-11ea-ad66-3c342f8d70f1.shtml
https://roma.corriere.it/foto-gallery/cultura_e_spettacoli/20_luglio_07/benigni-d-innocenzo-favino-trinca-tutti-maxxi-nastri-d-argento-a4985072-c05d-11ea-ad66-3c342f8d70f1.shtml
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Questo premio, si legge in una nota, è stato vinto da Lucisano anche nel 2018 con il film "Prima che 

la notte", di Daniele Vicari. Aspromonte vede come protagonista femminile Valeria Bruni Tedeschi, 

vincitrice del David di Donatello e del Nastro d'Argento, e come protagonisti maschili Marcello 

Fonte, miglior attore a Cannes e Nastro d'Argento, e Sergio Rubini, vincitore del David di Donatello 

e del Nastro d'Argento. Il film, intenso e drammatico, esprime la mitologia familiare, il valore 

dell'appartenenza alla propria terra e la forza delle radici. 

07 Jul 2020 17:55 WEDT COMMENTO AIM: indice in rialzo, bene Siti-B&T MILANO (MF-DJ)--Chiusura 

in progresso per l'indice Aim, che ha segnato +0,21 a fine seduta. 

Sulla parità Lucisano M.G., che ha ottenuto il Nastro della Legalitá per il film "Aspromonte - La terra 

degli ultimi", di Mimmo Calopresti.  

 

 

 
 

 
 
 
https://www.corrieredellacalabria.it/regione/item/252372-nastro-della-legalita-vince-il-film-di-
calopresti-aspromonte-la-terra-degli-ultimi/ 
 
 
 

https://www.corrieredellacalabria.it/regione/item/252372-nastro-della-legalita-vince-il-film-di-calopresti-aspromonte-la-terra-degli-ultimi/
https://www.corrieredellacalabria.it/regione/item/252372-nastro-della-legalita-vince-il-film-di-calopresti-aspromonte-la-terra-degli-ultimi/
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Lucisano Mg: vince Nastro della Legalità per film “Aspromonte-La terra degli ultimi” 

Lucisano Media Group, società quotata sul mercato Aim Italia e a capo del gruppo italiano attivo 

nella produzione, distribuzione nel settore cinematografico e televisivo e nella gestione di Multiplex, 

ha ottenuto il Nastro della Legalità per il film “Aspromonte – La terra degli ultimi”, di Mimmo 

Calopresti. Questo premio, si legge in una nota, è stato vinto da Lucisano anche nel 2018 con il film 

“Prima che la notte”, di Daniele Vicari. 

Aspromonte vede come protagonista femminile Valeria Bruni Tedeschi, vincitrice del David di 

Donatello e del Nastro d’Argento, e come protagonisti maschili Marcello Fonte, miglior attore a 

Cannes e Nastro d’Argento, e Sergio Rubini, vincitore del David di Donatello e del Nastro d’Argento. 

Il film, intenso e drammatico, esprime la mitologia familiare, il valore dell’appartenenza alla propria 

terra e la forza delle radici. 

https://finanza-24h.com/lucisano-mg-vince-nastro-della-legalita-per-film-aspromonte-la-terra-
degli-ultimi/ 
 
 
 

 

Nastri d’argento. Nastro della legalità a Calopresti per “Aspromonte, la terra degli 

ultimi”. Tutti i vincitori  

 

Sei Nastri e una menzione speciale a Pinocchio che vince per la regia di Matteo Garrone e per lo 
straordinario Geppetto di Roberto Benigni, ma la sorpresa è Favolacce dei Fratelli 
D’Innocenzo, Miglior Film, vincitore di 5 Nastri. NASTRO DELLA LEGALITÀ In collaborazione con il 
Festival “Trame – Festival dei libri sulle mafie” Aspromonte di Mimmo CALOPRESTI (produzione 
Fulvio e Federica Lucisano – IIF con Rai Cinema). Tratto dal romanzo Via dall’Aspromonte (2017, 

https://finanza-24h.com/lucisano-mg-vince-nastro-della-legalita-per-film-aspromonte-la-terra-degli-ultimi/
https://finanza-24h.com/lucisano-mg-vince-nastro-della-legalita-per-film-aspromonte-la-terra-degli-ultimi/
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Rubbettino Editore), di Pietro Criaco, “Aspromonte, la terra degli ultimi”di Mimmo Calopresti è 
ambientato nel dopoguerra, nell’ultima delle montagne della Sila e denuncia come la mancanza 
d’infrastrutture, luce, assistenza, tolgano dignità in ogni tempo e luogo sino a che lo sfruttamento 
dell’uomo sull’uomo si fa lotta per la sopravvivenza. 

Serata dal Museo MAXXI di Roma la 74ma edizione dei Nastri d’argento che sigla la riapertura del 
cinema, trasmessa in diretta da RAI Movie con la conduzione di Anna Ferzetti e l’ausilio di Laura 
Delli Colli, presidente dei giornalisti cinematografici. Stretta tra la necessità del rispetto delle norme 
e la voglia di celebrare la festa, nel malinconico giorno della scomparsa di Ennio Morricone, 
l’edizione dei Nastri 2020 sarà ricordata, almeno dalla stampa e dai professionisti del cinema, per la 
luttuosa assenza di contatto. Il super premiato Pierfrancesco Favino che sul palco ha potuto baciare 
la conduttrice Anna Ferzetti perché sua moglie – in un momento in cui ci si sente sottovetro – è 
riuscito a emozionare. 

https://www.articolo21.org/2020/07/nastri-dargento-nastro-della-legalita-a-calopresti-per-

aspromonte-la-terra-degli-ultimi-tutti-i-vincitori/ 

 

 

Nastri d’Argento 2020, a Brunori Sas il premio per la migliore colonna sonora 

COSENZA TEMPO LIBERO Nastro d’argento per la migliore colonna sonora a Brunori Sas. L’edizione 

2020 del premio cinematografico ha premiato il cantautore del cosentino che ha realizzato la 

colonna sonora per la pellicola Odio l’estate, nastro andato ex aequo anche a Pasquale Catalano per 

La dea fortuna. Premio per un altro calabrese: Mimmo Calopresti, che ha vinto il Nastro della legalità 

con il film "Aspromonte. La terra degli ultimi", prodotto da Fulvio e Federica Lucisano con il sostegno 

della Calabria Film Commission. Si tratta di un premio speciale dei Nastri d’argento in collaborazione 

con Trame- festival dei libri sulle mafie diretto da Gaetano Savetteri. 

http://www.cn24tv.it/news/209353/nastri-d-argento-2020-a-brunori-sas-il-premio-per-la-
migliore-colonna-sonora.html 
 
 
 
 
https://www.mediakey.tv/leggi-news/nastri-dargento-edizione-2020 
 
https://www.cinematographe.it/news/nastro-della-legalita-lucisano-media-group/ 

https://hotcorn.com/it/film/news/nastri-dargento-2020-favolacce-figli-tutti-i-vincitori-premiati/ 
 
 

https://www.articolo21.org/2020/07/nastri-dargento-nastro-della-legalita-a-calopresti-per-aspromonte-la-terra-degli-ultimi-tutti-i-vincitori/
https://www.articolo21.org/2020/07/nastri-dargento-nastro-della-legalita-a-calopresti-per-aspromonte-la-terra-degli-ultimi-tutti-i-vincitori/
http://www.cn24tv.it/news/209353/nastri-d-argento-2020-a-brunori-sas-il-premio-per-la-migliore-colonna-sonora.html
http://www.cn24tv.it/news/209353/nastri-d-argento-2020-a-brunori-sas-il-premio-per-la-migliore-colonna-sonora.html
https://www.mediakey.tv/leggi-news/nastri-dargento-edizione-2020
https://www.cinematographe.it/news/nastro-della-legalita-lucisano-media-group/
https://hotcorn.com/it/film/news/nastri-dargento-2020-favolacce-figli-tutti-i-vincitori-premiati/

