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COMUNICATO STAMPA 

 

Leone Film Group S.p.A.: Lotus firma l’accordo con Medusa per la produzione di “Perfetti 

Sconosciuti”, con la regia di Paolo Genevose 

 

Roma, 06 Agosto 2015 - Leone Film Group S.p.A. (“LFG”) comunica che Lotus Production S.r.l. 

(“Lotus”), interamente detenuta da LFG stessa, ha firmato un contratto con Medusa, societa' del 

gruppo Mediaset, per la realizzazione del prossimo film di Paolo Genovese "Perfetti Sconosciuti".  

 

“Ognuno di noi ha tre vite una pubblica, una privata ed una segreta. Un tempo quella segreta era 

ben protetta nell’archivio della nostra memoria, oggi nelle nostre sim. Cosa succederebbe se quella 

minuscola schedina si mettesse a parlare?” così descrive il film il regista Paolo Genovese, che dopo 

“Immaturi” e “Tutta colpa di Freud”, dirige una nuova brillante commedia sull’amicizia, sull’amore 

e sul tradimento, che porterà quattro coppie di amici a confrontarsi e a scoprire di essere “Perfetti 

sconosciuti”. 

 

L’inizio delle riprese è previsto nel mese di settembre 2015 ed il completamento dell’opera nel 

mese di gennaio 2016. La realizzazione del film, la cui uscita nelle sale è prevista nel corso del 

2016, conferma il trend di crescita di LFG e Lotus nel settore della produzione cinematografica 

italiana. 

 

 

*** 

 

Leone Film Group: Leone Film Group è una delle più importanti società italiane indipendenti 

attive nella produzione e distribuzione di prodotti audiovisivi. Il Gruppo è attivo nell’intera filiera 

di sfruttamento dei film in Italia e negli USA, a partire dalla produzione, anche attraverso la 

recente acquisizione della società Lotus Production Srl, sino alla distribuzione sul mercato italiano 

attraverso differenti canali (Theatrical, Televisione, Home Video, DVD, piattaforme digitali) e, 

attraverso Pacmedia Srl, è presente anche nell'attività di comunicazione, product placement e 

brand integration. Grazie alla consolidata esperienza internazionale del management nel settore 

cinematografico, il Gruppo si propone anche quale piattaforma per produttori esteri che vogliono 

delegare in Italia la produzione esecutiva. La Società è titolare di una library di circa 400 film. 
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