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NOTORIOUS PICTURES: ACQUISITE 5 NUOVE OPERE
CINEMATOGRAFICHE AL FESTIVAL DI CANNES
Roma, 22 maggio 2015
Notorious Pictures, società 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 acquisito al recente Festival Di Cannes 5 opere cinematografiche.
“Siamo estremamente soddisfatti dei nuovi acquisti che incrementeranno la nostra offerta nelle sale
cinematografiche italiane per il 2016”, ha dichiarato Guglielmo Marchetti, Amministratore Delegato
e Fondatore di Notorious Pictures. “Coprono diversi generi, dall’animation, al thriller, passando per
la più attesa delle parodie di tutti i tempi, ispirata alla fortunata trilogia 50 sfumature”.
I 5 nuovi titoli oggetto dell’acquisizione sono i seguenti:
•

EXTINCT, Genere: Animazione. Op e Ed sono degli scoiattoli molto speciali delle isole
Galapagos che, attraverso un portale temporale, finiscono nel futuro e apprendono che la loro
razza si estinguerà. I due tornano indietro nel tempo per salvarla e scoprono che un coniglio
pianifica di eliminarli perché geloso del loro successo.

•

50 SBAVATURE DI NERO, Genere: Commedia, Regia: Mike Tiddes - Cast: Marlon Wayans.
Dai produttori di Scary Movie e Ghost Movie, le più grandi parodie campioni di incassi in tutto
il mondo (oltre 500 Milioni di dollari), arriva finalmente la satira della saga evento più
discussa degli ultimi tempi: Cinquanta Sfumature. Marlon Wayans sarà un nuovo Christian
Grey tutto da scoprire nel film che si candida ad essere la parodia più esilarante del 2016.

•

THE MAN WHO MADE IT SNOW, Genere:, Thriller, Biografico, Regia: Antoine Fuqua- Cast:
Jake Gyllenhaal. Un uomo, manager di hotel, dopo aver sposato la colombiana Sofia, si ritrova
suo malgrado invischiato nel traffico di droga fra Colombia e Stati Uniti, fino a diventare il
principale coordinatore dei trasporti di cocaina per via aerea e l’unico americano della storia a
sedersi al tavolo con i capi del Cartello dei Medellin. Antoine Fuqua (Attacco al potere –
Olympus has fallen, The Equalizer - Il vendicatore) racconta la vera storia di Max
Mermelstein, interpretato dal candidato all’Oscar® Jake Gyllenhaal.

•

JOURNEY TO SAMARKAND, Genere: Thriller, Regia: Greg Williams - Cast: Tom Hardy.
Tommy è un reduce delle guerre in Medioriente, con le truppe speciali SAS. È separato dalla
moglie e con pochi amici, instabile e affetto da disturbo post traumatico da stress. Quando un
ex commilitone, arricchitosi come contractor, decide nonostante tutto di affidargli un lavoro,
innesca in lui una discesa nella follia che si intreccia alla paranoia dell'antiterrorismo con
effetti che saranno devastanti.

•

SHOT CALLER, Genere: Thriller, Regia: Ric Roman Waugh, Cast: Nikolaj Coster-Waldau.
Dopo aver causato accidentalmente la morte di un amico in un incidente d'auto, Jacob finisce
in carcere con l’accusa di omicidio colposo. Per sopravvivere ai pericoli della detenzione si
schiera con la fratellanza ariana, la quale, dopo che l’uomo viene rilasciato per buona
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condotta, lo costringe a dover compiere un crimine per proteggere la sua ex-moglie e suo
figlio. Suspense estrema per il protagonista de Il trono di spade, Nikolaj Coster-Waldau.

Il presente comunicato stampa è disponibile da oggi 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 2014 la Società, sulla base dei dati finanziari
esposti in conformità ai principi contabili IAS/IFRS, ha registrato ricavi pari a Euro 26,8 milioni, un risultato
Operativo Lordo (EBITDA) pari a Euro 14,3 milioni e un utile netto di Euro 6,5 milioni.
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