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COMUNICATO STAMPA 
 

Lucisano Media Group distribuisce in Italia “Attacco a Mumbai – 

Una vera storia di coraggio” 
 

Il thriller che ricostruisce i drammatici attacchi terroristici del 2008 in India arriva nelle sale 

italiane il 30 aprile grazie alla collaborazione tra IIF e M2 Pictures 

 

Roma, 28 febbraio 2019 – Lucisano Media Group S.p.A. (AIM: LMG), società quotata su Aim 

a capo del noto gruppo attivo nella produzione e distribuzione nel settore audiovisivo, distribuirà 

in Italia con M2 Pictures “Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio”, film di Anthony 

Maras che ricostruisce gli attacchi terroristici del 2008 in India, interpretato da Dev Patel (una 

nomination ai Premi Oscar per “Lion”) e Armie Hammer (“Chiamami col tuo nome”). 

L’opera è stata acquisita in esclusiva per l’Italia da Italian International Film – controllata da LMG 

– in associazione con M2 Pictures, una partnership già consolidata negli anni. 

 

“Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio” è un thriller drammatico incentrato sugli attacchi 

terroristici che hanno scosso Mumbai nel 2008, colpendo luoghi di ritrovo, stazioni, e il noto Taj 

Mahal Palace Hotel, preso di mira in quanto simbolo del progresso e dell’apertura culturale 

dell’India moderna. Basato su storie vere di eroismo e sopravvivenza, il film porta il pubblico nel 

cuore degli eventi, raccontando le vicende di persone comuni e di ogni estrazione sociale, 

accomunate dal coraggio di far prevalere la propria umanità sulla violenza. 

 

**** 

 

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 cinematografica, portando sugli schermi italiani grandi 

successi internazionali.  
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