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NOTORIOUS PICTURES: AL FESTIVAL DI TORONTO 

ACQUISITE 3 OPERE CINEMATOGRAFICHE  
Prosegue con successo l’incremento della library annunciata nel 

processo di quotazione 
 

Roma, 10 settembre 2014 

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 Toronto 3 film: Criminal, Rambo 

V e Selma. Le nuove acquisizioni sono in linea con la strategia annunciata di distribuire annualmente 

un numero crescente di film a sempre maggiore potenziale commerciale e verranno distribuite nelle 

sale cinematografiche nel corso del 2015.    

 

“L’acquisto al Festival di Toronto di nuove opere cinematografiche caratterizzate da un grande appeal 

commerciale – ha dichiarato Guglielmo Marchetti, Amministratore Delegato e Fondatore di 

Notorious Pictures - conferma come l’azienda stia implementando la propria strategia di sviluppo 

incentrata sull’incremento quantitativo e qualitativo della library aziendale grazie all’acquisizione di un 

crescente numero di film con cast di eccezionale rilievo e con elevati budget di produzione”.  

 

I tre nuovi titoli oggetto dell’acquisizione sono i seguenti: 

• CRIMINAL - regia di Ariel Vromen; nel cast Kevin Costner, Gary Oldman, Tommy Lee Jones, 

Alice Eve, Ryan Reynolds; 

• RAMBO V - regia di Sylvester Stallone; con Sylvester Stallone; 

• SELMA – regia di Ava DuVernay; nel cast Tim Roth, Giovanni Ribisi, Cuba Gooding Jr., Oprah 

Winfrey. 

 
 
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 2013 la Società, sulla base dei dati finanziari 
esposti in conformità ai principi contabili IAS/IFRS, ha registrato ricavi pari a Euro 9 milioni. 
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