	
  

COMUNICATO STAMPA

NOTORIOUS PICTURES: DUE FILM A VENEZIA
Notorious Pictures approda con
“Il Contagio” e “Pablo Escobar” alla
74. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia

Milano, 28 Luglio 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), approda alla 74.
Mostra Internazionale del Cinema di Venezia con due titoli.
Il film “Il Contagio”, che vede Notorious nel doppio ruolo di co-produttore al
fianco di KimeraFilm, Rai Cinema e Gekon Production e distributore, sarà in
Concorso alle Giornate degli Autori. Il film, tratto dal best seller omonimo di
Walter Siti, è l’opera seconda dei registi Botrungo e Coluccini, nel cast Vinicio
Marchioni, Anna Foglietta, Maurizio Tesei, Giulia Bevilacqua e Vincenzo
Salemme.
Il film “Pablo Escobar” di Fernando Leon De Aranoa sarà presentato in
anteprima mondiale, fuori concorso. Notorious distribuirà “Pablo Escobar” nelle
sale cinematografiche. Protagonisti di questo film sulla vita e gli amori del re
del narcoterrorismo internazionale i Premi Oscar® Javier Bardem e Penélope
Cruz.
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Guglielmo Marchetti, Presidente e Amministratore Delegato Notorious
Pictures ha così commentato: “Siamo orgogliosi di essere a Venezia con ben
due titoli quest’anno. Riteniamo che possa rappresentare un ulteriore
riconoscimento della capacità del management di Notorious di intercettare
opere cinematografiche che sanno coniugare il valore artistico a quello
commerciale”.

SINOSSI
IL CONTAGIO
Regia: Matteo Botrugno e Daniele Coluccini
Genere: Drama / Crime
Cast: Vinicio Marchioni, Anna Foglietta, Vincenzo Salemme, Maurizio Tesei,
Giulia Bevilacqua, Daniele Parisi e Nuccio Siano
In una palazzina di borgata si agitano le vite di Marcello e Chiara, di Mauro e
Simona e del boss di quartiere Carmine.
In questo scenario di umanità mutevole perennemente sospesa tra il tragico e
il comico si inserisce anche il professor Walter, scrittore di estrazione borghese,
il quale ha da tempo una relazione con Marcello, ex culturista dalla sessualità
incerta. Mauro, freddo e ambizioso spacciatore, sembra il solo a sentire la
necessità di una svolta. I poteri corrotti irrompono in un angolo della periferia.

PABLO ESCOBAR (Loving Pablo)
Regia: Fernando Leòn de Aranoa
Genere: Biography / Thriller / Drama
Cast: Javier Bardem, Penélope Cruz
La vita di Pablo Escobar, dall’ascesa criminale all’inizio degli anni Ottanta fino
alla morte nel 1993, passando per gli anni del narcoterrorismo, della lotta
contro la possibile estradizione negli USA e del rapporto con la giornalista
Virginia Vallejo che, dopo essere stata a lungo la sua amante, decise di
collaborare con la giustizia favorendo la sua cattura. Protagonisti i premi
Oscar® Javier Bardem e Penélope Cruz.
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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
Banca Akros SpA (Nomad)
Federica Baratto
Viale Eginardo, 29 - Milano Tel: +39 02 434441 Email: federica.baratto@bancaakros.it
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