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5 NOMINATION AI GOLDEN GLOBE® PER I FILM 

DISTRIBUITI DA NOTORIOUS PICTURES	  
 

 

Roma, 12 dicembre 2014 

 

Notorious Pictures, società quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa 

italiana S.p.A., attiva nell'acquisizione di Diritti di Opere Cinematografiche (full rights) e nella 

commercializzazione degli stessi attraverso tutti i canali di distribuzione (cinema, home video, 

tv, new media), rende noto di aver ricevuto, per i film distribuiti, 5 nomination ai Golden 

Globe® che verranno assegnati il prossimo 11 gennaio 2015. 

 
Grande successo per il film “Selma – La strada per la libertà”, che si aggiudica ben 4 tra le 

più importanti nomination: Miglior Film Drammatico, Miglior Attore Protagonista in un film 

drammatico per David Oyelowo, Migliore Regia per Ava DuVernay e Migliore Canzone 

Originale per “Glory” di John Legend. Particolare importanza riveste la nomination alla regista 

Ava DuVernay, prima donna afroamericana nominata nella categoria Miglior Regia dei Golden 

Globe®. 

Il film, che prevede la partecipazione di David Oyelowo nel ruolo di Martin Luther King e 

Oprah Winfrey e Brad Pitt come produttori, dopo la standing ovation ricevuta all’AFI Fest 

(American Film Institute), uscirà nelle sale italiane il 12 febbraio 2015. 

 

Significativo gradimento ha riscosso “Lo sciacallo – Nightcrawler” che si aggiudica la 

nomination per il Miglior Attore Protagonista in un film drammatico per la strepitosa ed 

emozionante interpretazione di Jake Gyllenhaal. ll film, diretto da Den Gilroy e distribuito da 

Notorious Pictures, era stato accolto con grande successo all’ultimo Festival Internazionale 

del Film di Roma.   

 
Guglielmo Marchetti, Amministratore Delegato di Notorious Pictures, ha così 

commentato l’annuncio delle Nomination: 

"Le cinque nomination ai GoldenGlobe confermano la capacità del nostro team di individuare 

e acquisire opere cinematografiche che uniscono un elevato potenziale commerciale a un 

grande valore artistico". 
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Da oggi questo comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.notoriouspictures.it  
 
Notorious Pictures, società indipendente costituita nel luglio 2012 con sede a Roma, opera nell'acquisizione di 
Diritti di Opere Cinematografiche (full rights) e nella commercializzazione degli stessi attraverso tutti i canali di 
distribuzione (cinema, home video, pay tv e free tv, new media). Nel 2013 la Società, sulla base dei dati finanziari 
esposti in conformità ai principi contabili IAS/IFRS, ha registrato ricavi pari a Euro 9 milioni e nei primi sei mesi del 
2014 ha raggiunto ricavi pari a Euro 15,2 milioni e un utile netto di Euro 4,7 milioni. 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Notorious Pictures SpA IR TOP Consulting Banca Akros SpA (Nomad) 
Leonardo Pagni - IR Manager Domenico Gentile – Floriana Vitale Federica Baratto 
Largo Brindisi, 2 – Roma Via Cantu, 1 - Milano Viale Eginardo 29, - Milano  
Tel: +39 348 5202053 Tel: +39 02 45473884 Tel: +39 02 434441 
Email: leonardo.pagni@gmail.com Email: ufficiostampa@irtop.com Email: federica.baratto@bancaakros.it 
 
 


