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NOTORIOUS PICTURES ACQUISISCE ALTRE DUE NUOVE 

OPERE CINEMATOGRAFICHE AL FESTIVAL DI CANNES 

 
“Richard Says Goodbye” il nuovo film con protagonista l’istrionico Johnny Depp 

e la commedia romantica “The Full House”  

 
Milano, 29 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 

due ulteriori opere cinematografiche durante il Festival di Cannes (17-28 maggio 2017): “Richard Says 

Goodbye” e “The Full House. 

 

Guglielmo Marchetti, Presidente e Amministratore Delegato di Notorious Pictures ha così 

commentato:  

“Di ritorno da Cannes la line-up di Notorious Pictures si arricchisce di altri due titoli: in particolare il film 

“Richard Says Goodbye”, con Johnny Depp come protagonista, arriverà nelle sale italiane in un momento 

florido della sua carriera dopo l’ultimo capitolo de “I Pirati dei Caraibi”, campione d'incassi attualmente 

nelle sale, e dopo uno dei film più attesi dell’anno, “Assassinio sull’Orient Express”.  

 
Di seguito le opere che entreranno nella library della Società e che saranno distribuite prossimamente: 
 
 
RICHARD SAYS GOODBYE 
 
Regia: Wayne Roberts  
Genere: Dramedy 
Produzione: US 
Cast: Johnny Depp 
 
 
Quando Richard, professore universitario di mezza età, scopre di avere solo pochi mesi di vita, decide di 
rivoluzionare la sua esistenza e godersi a pieno il tempo che gli rimane. La situazione familiare e la poco 
soddisfacente vita lavorativa subiscono così un cambiamento repentino e trasgressivo e, 
inaspettatamente, aiuta chi gli sta vicino a ritrovare la gioia di vivere nonostante la grave malattia.   
 
 
 
 
 
 
THE FULL HOUSE 
 
Regia: Emmanuel Gillibert 
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Genere: Comedy/Romance 
Produzione: FR 
Cast: Arnaud Ducret, Louise Bourgoin 
 
 
Lo scapolo Antoine non può aspettare e deve trovare un nuovo coinquilino. Così, invece del direttore di 
un’agenzia di moda, incontra Jeanne, una madre divorziata. Il mondo e la routine di Antoine vengono 
ribaltati: niente più feste, niente più ragazze, e Jeanne non può e non vuole andarsene. Dovranno 
imparare a vivere insieme... 
 
 
 

 
Notorious Pictures, società indipendente costituita nel luglio 2012 con sede a Milano, 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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