	
  

COMUNICATO STAMPA
NUOVA PRODUZIONE NOTORIOUS PICTURES:
“IL CONTAGIO”
Siglato accordo di co-produzione con KimeraFilm per il film “Il
Contagio” tratto dal romanzo di Walter Siti

Milano, 5 giugno 2017

	
  

Notorious Pictures, società quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana,
attiva nella produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche (full rights)
attraverso tutti i canali di distribuzione (cinema, home video, tv, new media), ha siglato un accordo di coproduzione con KimeraFilm per il film “Il CONTAGIO”. Oltre ad avere una quota di proprietà dei diritti
dell’opera, Notorious si occuperà in esclusiva della commercializzazione su tutti i canali distributivi. Il film
è attualmente in fase di post produzione e uscirà nelle sale cinematografiche entro la fine dell’anno.
Il film è tratto dal romanzo di Walter Siti, autore di diversi romanzi di successo e vincitore del Premio
Strega nel 2013.
Nella compagine produttiva ci sono anche Rai Cinema e Gekon Productions.
Nel cast Vinicio Marchioni (1993 serie tv, Tutta colpa di Freud, Third Person, Romanzo Criminale serie tv),
Anna Foglietta (Perfetti Sconosciuti, Che vuoi che sia, Noi e la Giulia) e Vincenzo Salemme (La banda dei
miracoli, Se mi lasci non vale, E fuori nevica…) per la prima volta in un ruolo drammatico.
Il Contagio è l’opera seconda di Matteo Botrugno e Daniele Coluccini, che hanno debuttato alla regia con
il lungometraggio Et in terra pax, vincitore nel 2011 di una menzione speciale ai Nastri d’argento; il film
ha partecipato a oltre 30 festival internazionali.
Guglielmo Marchetti, Presidente e Amministratore Delegato Notorious Pictures ha così commentato:
“Siamo felicissimi di collaborare con KimeraFilm, una società di produzione che ha già ottenuto importanti
riconoscimenti nel settore. Crediamo molto in questo nuovo progetto e siamo certi abbia tutte le carte per
ottenere importanti risultati. Prosegue in tal modo la nostra strategia basata sull’integrazione a monte
attraverso il presidio dell’attività di produzione e co-produzione”.

	
  

	
  

	
  

IL	
  CONTAGIO	
  -‐	
  sinossi	
  

Un angolo di borgata, una casa popolare, tre piani di cemento. Dentro abitano: Chiara e suo marito
Marcello, ex culturista dalla sessualità incerta. Francesca, la paraplegica combattiva militante di sinistra.
Bruno, ultrà romanista in affidamento diurno. E poi Gianfranco, lo spacciatore che prova a entrare nel
giro grosso. Eugenio detto "er trottola", che lavora in un'officina e si scopre innamorato della prostituta
con cui convive... In questo paesaggio fatto di pezzi di campagna e lembi di metropoli, le varie storie
s'intrecciano, unendosi a quelle di personaggi che la borgata l'hanno scelta, per ribellione, per
fascinazione. Come Flaminia che ha sposato Bruno rompendo con la famiglia; o come il Professore, che
ama Marcello e lo mantiene. Mille storie violente e grottesche; la borgata come metafora, perché mentre
le borgate si stanno adeguando ai valori borghesi, la borghesia assume le caratteristiche della borgata:
legge della giungla, sogni di lusso impossibili, diffidenza reciproca, assenza di futuro. Tra mafia capitale,
brandelli di umanità e violenza, "Il contagio" è l'approdo al cinema del mondo poetico di uno degli autori
più importanti della letteratura italiana contemporanea.

Notorious Pictures, società indipendente costituita nel luglio 2012 con sede a Roma, opera nella produzione,
nell'acquisizione e commercializzazione di Diritti di Opere filmiche (full rights) attraverso tutti i canali di distribuzione
(cinema, home video, pay tv e free tv, new media). Nel 2016 la Società, sulla base dei dati finanziari esposti in
conformità ai principi contabili IAS/IFRS, ha registrato ricavi pari a Euro 23 milioni, un Ebitda margin del 29% e un
utile netto di Euro 2,8 milioni.
Kimerafilm rappresenta una delle realtà produttive più interessanti emerse nel panorama del cinema italiano degli
ultimi anni. Fondata nel maggio 2009 da alcuni giovani professionisti, in questi primi sette anni di attività la società si
è mossa con passione e tenacia dando vita e visibilità a opere indipendenti di qualità che hanno ottenuto importanti
riconoscimenti di critica e di pubblico. Nel 2015 hanno presentato alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia il
film Non essere cattivo, scelto poi per rappresentare l'Italia nella corsa agli Oscar® come Miglior film straniero e
candidato a 16 David di Donatello.
Rai Cinema è una Società del Gruppo Rai nata con il preciso obiettivo di rafforzare l'industria cinematografica italiana.
Rai Cinema offre il proprio contributo ideativo, produttivo, finanziario ai produttori indipendenti che intendono
realizzare progetti in campo cinematografico. In questo modo ha contribuito e contribuisce alla realizzazione di tanto
cinema italiano: dalle opere dei grandi maestri ai lavori di molti esordienti che hanno così l'opportunità di muovere i
primi passi nel cinema; la produzione di grande qualità viene affiancata da importanti film acquistati sui mercati
internazionali, creando un listino capace di realizzare mutui effetti sinergici.
Gekon Productions nata nel 2015, è una società di produzione cinematografica fondata e diretta da Francesco
Dainotti. La linea editoriale della società è incentrata sullo sviluppo e la promozione di opere di giovani registi ed
esordienti. Ha prodotto "Ultima fermata", esordio alla regia di Giambattista Assanti, che si è aggiudicato una
Nomination ai David di Donatello 2016 per l’interpretazione di Claudia Cardinale come Miglior Attrice non protagonista.
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