COMUNICATO STAMPA

NOTORIOUS PICTURES ACQUISISCE AL FESTIVAL DI
CANNES 6 NUOVE OPERE CINEMATOGRAFICHE

Tra i principali titoli “The last full measure” con Samuel L.Jackson
e l’animation “Asterix e la Pozione magica”

Milano, 24 maggio 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), comunica di aver acquisito
6 nuove opere cinematografiche durante il Festival di Cannes (17-28 maggio 2017).
Guglielmo Marchetti, Presidente e Amministratore Delegato, Notorious Pictures ha così
commentato:
“Il Festival di Cannes rappresenta per Notorious Pictures un appuntamento di primaria rilevanza per
l’approvvigionamento strategico di nuovi titoli di elevato richiamo commerciale e di qualità. Anche
quest’anno si conferma tra le principali manifestazioni cinematografiche in cui abbiamo l’opportunità di
selezionare e acquisire nuove opere cinematografiche per far crescere il canale distributivo theatrical.
Sono 6 i film che rafforzeranno la library della Società e coprono svariati generi, dalla commedia,
all’avventura, dall’horror al thriller psicologico e drama, con “The last full measure” interpretato da
Samuel L. Jackson, fino all’animazione “Asterix e la pozione magica”. I nuovi titoli saranno in
distribuzione nelle sale cinematografiche italiane tra il 2017 e il 2018.”
Di seguito le opere che entreranno nella library di Notorious Pictures e che saranno distribuite
prossimamente:
THE LAST FULL MEASURE
Regia: Todd Robinson
Genere: Drama / War
Produzione: USA
Cast: Sebastian Stan, Ed Harris, Samuel L. Jackson e Christopher Plummer
The Last Full Measure è la straordinaria storia vera del padre di William Pitsenbarger, medico dell’Air
Force, che insieme ai sopravvissuti di una terribile battaglia nel Vietnam (Xa Cam My) avvia una petizione
contro il governo degli Stati Uniti affinché venga assegnata la medaglia all’onore all’eroe caduto in
guerra. L’investigatore Scott Huffman viene assegnato al caso per scoprire il motivo della grave
ingiustizia. Durante le ricerche, Scott inizia a trovare le ragioni, private e politiche, di burocrati e politici
corrotti che hanno negato la medaglia a Pitsenbarger. Insieme ai sopravvissuti organizzano una marcia su
Washington con la quale si propongono di ridargli l’onore militare.
ASTERIX E LA POZIONE MAGICA
Regia: Louis Clichy e Alexandre Astier
Genere: Animation
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Produzione: Francia
Il druido Getafix, il punto di riferimento del villaggio di Asterix, con la sua pozione magica che permette al
guerriero i super poteri con cui difende la loro terra, cade da un albero. Per i druidi questo è segno che
sta invecchiando e che deve trovare un giovane erede al quale insegnare come preparare la pozione
magica. Aiutato da Asterix e da Obelix, Getafix trova la sua erede nella giovane Pectin.
THE EXTRAORDINARY JOURNEY OF THE FAKIR
Regia: Ken Scott
Genere: Dramma/Avventura
Produzione: India/Francia/UK/Spagna/Libia
Cast: Dhanush, Erin Moriarty, Bérénice Bejo, Abdi Barkhad, Laurent Lafitte, Abel Jafri
Tratto dal best-seller internazionale di Romain Puértolas che ha venduto milioni di copie nel mondo,
tradotto in 37 lingue e pubblicato in 50 Paesi. Dopo la morte della madre, l'indiano Aja scopre che il
padre mai conosciuto era un prestigiatore parigino recatosi in India ad imparare l’arte dei fakiri. Aja
decide così di partire per Parigi. Si rifugia in uno store svedese e, da qui, iniziano una serie di
disavventure che lo portano a girare l'Europa e ad innamorarsi.
PATRICK
Regia: Mandie Fletcher
Genere: Comedy/Family
Produzione: USA
Cast: Beattie Edmonson, Jennifer Saunders
Sarah è stata lasciata dal fidanzato e, mentre la sua vita sta andando in pezzi, riceve in eredità dalla
nonna un cane. Adattarsi alla disastrosa presenza del Carlino Patrick non sarà facile, ma la aiuterà a
ritrovare l’orgoglio, la grinta e l’amore.
THE WANTING
Regia: Yam Larana
Genere: Horror/Psichological
Produzione: USA
Cast: Adam Brody, Amanda Crew
Liza e Matt sono una giovane coppia che si trasferisce in una nuova abitazione. La vita di Liza, in attesa di
un figlio, sarà sconvolta da una strana donna che la osserva dalla finestra della casa di fronte.
PRIMAL
Genere: Action
Produzione: USA
Cast: Nicolas Cage
Nella giungla amazzonica Frank è un cacciatore di animali selvaggi che rivende illegalmente agli zoo. Si
ritrova a bordo di una nave con un pericoloso terrorista, il quale fugge e libera le prede. Toccherà a Frank
il compito di catturare il criminale.

Notorious Pictures, società indipendente costituita nel luglio 2012 con sede a Roma, opera 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), nonché nella produzione cinematografica. 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.
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Per ulteriori informazioni:
Notorious Pictures SpA
Guglielmo Marchetti - IR Manager
Via della Signora 2a – Milano
Tel: +39 02 36588810
Email: g.marchetti@notoriouspictures.it

IR TOP Consulting
Domenico Gentile – Floriana Vitale
Via Cantu, 1 - Milano
Tel: +39 02 45473884
Email: ufficiostampa@irtop.com
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