	
  

COMUNICATO STAMPA
NOTORIOUS PICTURES ACQUISTA 4 NUOVE OPERE
CINEMATOGRAFICHE ALL’AMERICAN FILM MARKET
DI LOS ANGELES
Tra le nuove pellicole il film drammatico BEN IS BACK con Julia Roberts

Milano, 17 novembre 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), rende noto di aver
acquisito i diritti in esclusiva di 4 nuove opere cinematografiche in occasione dell’American Film Market
(31 ottobre - 7 Novembre, Santa Monica - USA), l’evento annuale di riferimento per l’industria del cinema
internazionale che anticipa tendenze e generi del grande schermo.
Guglielmo

Marchetti, Presidente e Amministratore Delegato della Società, ha così dichiarato:

“L’American Film Market, festival di riferimento e marchio globale per il settore cinematografico, si è
dimostrato anche quest’anno particolarmente importante per l’acquisto di opere cinematografiche:
Notorious Pictures ha concluso 4 accordi di distribuzione con titoli che potranno richiamare un ampio
pubblico grazie ai diversi generi (commedia, drama, thriller, horror), alle trame coinvolgenti e cast di
ampio richiamo commerciale”.
Notorious Pictures incrementa la propria pipeline nella distribuzione Theatrical con i seguenti nuovi film,
la cui uscita è prevista nelle sale tra il 2018 e il 2019:
BEN IS BACK
Regia: Peter Hedges
Cast: Julia Roberts, Lucas Hedges
Genere: Drama
Ben torna a casa il giorno di Natale interrompendo momentaneamente la riabilitazione: tra lo scetticismo
di tutti, la madre Holly lo accoglie e lo incoraggia a non mollare. Quando si ripresentano conti in sospeso,
Ben decide di sfidare il mondo che ha abbandonato. L’avventura metterà in luce la determinazione della
madre e la tenacia del figlio.
THE STRANGERS - PREY AT NIGHT
Regia: Johannes Roberts
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Cast: Christina Hendricks, Bailee Madison, Martin Henderson

	
  

Genere: Horror
Una famiglia è in viaggio per trascorrere un po’ di tempo con i parenti lontani. La trasferta prende una
piega pericolosa quando giunge in uno sperduto camping misteriosamente abbandonato.
STRANGE BUT TRUE
Regia: Rowan Athale
Cast: Nick Robinson, Margaret Qualley, Amy Ryan, Greg Kinnear, Connor Jessup
Genere: Thriller
Dai produttori di LA LA LAND.
Dopo il ballo di fine anno, gli adolescenti Melissa e Ronnie trascorrono una notte romantica ma in seguito
hanno un grave incidente e Ronnie muore. Una strana rivelazione di Melissa fa riavvicinare il fratello del
ragazzo e i genitori che non riuscivano a superare il lutto.
FREAK SHOW
Regia: Trudie Styler
Cast: Alex Lawther, AnnaSophia Robb, Bette Midler
Dal romanzo di James St. James, il film sull'emozionante storia di Billy Bloom, un giovane che trova il
modo di combattere i compagni “bulli” diventando un esempio per i ”freak” della scuola.
Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investors/Comunicati Stampa del sito.

	
  
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. Nel I semestre 2017 ha registrato ricavi pari a Euro 9,1 milioni, un Ebitda margin del
41,5% e un utile netto di Euro 1,2 milioni. Notorious Pictures è PMI Innovativa dal luglio 2017.
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