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COMUNICATO STAMPA 

 

Lucisano Media Group si conferma nelle produzioni televisive: la fiction 

“Anna e Yusef” vince ancora nel prime time di Rai 1 con un totale di 4,8 

milioni di telespettatori e uno share del 20,81% 

 

- La seconda puntata della miniserie “Anna e Yusef – Un amore senza confini”, diretta 

da Cinzia TH Torrini e interpretata da Vanessa Incontrada, è tratta da un’idea di 

Paola Lucisano che l’ha prodotta per Rai Fiction, ed è stata il programma più visto 

nella fascia di prima serata di martedì 8 settembre 

  

Milano, 9 settembre 2015 – Il successo di “Anna e Yusef” è rafforzato da risultati in crescita 

rispetto alla prima puntata della miniserie, che lunedì sera aveva attirato su Rai Uno 

4.068.000 telespettatori per uno share del 17,82%, risultando anche in quel caso il 

programma più visto del prime time. 

 

“La risposta del pubblico è il più bel riconoscimento dopo un lungo lavoro di scrittura vista 

anche la delicatezza dell’argomento trattato”, ha commentato Paola Lucisano, responsabile 

delle produzioni televisive di Lucisano Media Group. “Abbiamo aperto la stagione di Rai 1 

con ottimi risultati in un periodo generalmente di bassi ascolti. Il tema è di grande attualità e 

il pubblico è interessato conoscere questa realtà”. 

 

La miniserie in due puntate racconta la storia d’amore tra una donna italiana e un cittadino 

tunisino sullo sfondo degli eventi della “primavera araba”, affrontando il tema attuale 

dell’integrazione e della diversità culturale. 

 

I dati confermano, anche dal punto di vista industriale, la capacità di Lucisano Media Group 

di raggiungere importanti risultati attraverso produzioni sia televisive che cinematografiche, a 

riprova della validità del modello integrato nella gestione di tutta la filiera audiovisiva.  

  
------ 

 

 

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” 
 

 

 

 

 

 



 

 2 
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