
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

MONDO TV FRANCE S.A.: Conclusa la produzione della serie Disco Dragon 

 

Avanza la produzione di Grisù con la consegna dei primi episodi alle emittenti TV e la chiusura ormai 

prossima della preproduzione dell’intera serie  

 

 

Parigi, 21 luglio 2022 – Mondo TV France annuncia che si è conclusa la produzione della serie Disco Dragon 

con la consegna degli ultimi episodi della medesima. 

 

Prosegue e avanza anche la produzione di Grisù, rispetto alla quale è iniziata la consegna degli episodi alle 

emittenti televisive già a bordo del progetto (cfr. Comunicati stampa in data 16 novembre 2020 e 11 

gennaio 2021) e accolti positivamente dalle medesime emittenti televisive. Peraltro in relazione a Grisù si 

segnala la ormai prossima conclusione dell’intera pre-produzione prevista entro il terzo trimestre 2022. 

 

La società fornirà ulteriori aggiornamenti sull’avanzamento della produzione di questo importante progetto 

nei prossimi mesi e in ogni caso in sede di approvazione dei dati contabili di periodo. 

 

 

Mondo TV France S.A., quotata sull’Euronext Growth Milan, ha sede a Parigi e opera nel settore della produzione e dello 

sfruttamento di serie televisive animate. In particolare la mission della Società è quella di creare prodotti animati di eccellenza che, 

consentendo uno sfruttamento duraturo nel tempo e in un territorio che includa il maggior numero di paesi possibile, presentino un 

alto potenziale economico. A tale scopo la Società è impegnata nella ricerca di concept che trattino temi originali che abbiano al 

contempo la capacità di attrarre il pubblico dei bambini anche delle future generazioni o comunque per tutto il periodo di durata di 

sfruttamento legale delle serie realizzate. La Società fa parte del Gruppo Mondo TV. Per maggiori informazioni su Mondo TV France 

vai su fr.mondotvgroup.com 
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