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NOTORIOUS PICTURES: acquisite 3 nuove opere 

cinematografiche all’American Film Market di Los Angeles 

 
 

Roma, 18 Novembre 2014 

Notorious Pictures, società quotata sul mercato AIM Italia, 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 tre nuove opere 

cinematografiche all’American Film Market di Los Angeles, il più importante mercato di settore. 

Guglielmo Marchetti, Amministratore Delegato e Fondatore di Notorious Pictures, ha così dichiarato: 

“La nostra pipeline si arricchisce di tre nuove opere cinematografiche, con significative potenzialità 

commerciali: “Robinson Crusoe”, “We are your friends” e “Unlocked”. Sono tre opere di genere differente, 

rispettivamente animazione, drammatico e thriller, con trame avvincenti e cast di rilievo, che potranno 

coinvolgere un ampio pubblico contribuendo a rendere la nostra library sempre più completa e di valore.” 

 
Le tre opere acquisite sono le seguenti: 

 
ROBINSON CRUSOE (Belgio) regia di Ben Stassen e Vincent Kesteloot, genere animazione. Uscirà nelle 

sale italiane nel 2016. 

WE ARE YOUR FRIENDS (USA) regia di Max Joseph, genere drammatico/musicale; nel cast Zac Efron, 

Emily Ratajkowski, Wes Bentley. Uscirà nelle sale italiane nel 2015. 

UNLOCKED (USA) regia di Michael Apted, genere action/thriller; nel cast Michael Douglas, Orlando 

Bloom, Noomi Rapace, John Malkovich e Toni Collette. Uscirà nelle sale italiane nel 2016. 

 

Le opere in pipeline per il 2015 sono le seguenti: 
- ITALO (ITA) regia di Alessia Scarso, nel cast Marco Bocci 

- MUNE (Francia) regia di Alexandre Heboyan e Benoit Philippon  

- SELMA (USA) regia di Ava DuVernay, nel cast Tim Roth e Oprah Winfrey 

- BLACK SEA (UK) regia di Kevin Macdonald, nel cast Jude Law 

- LEFT BEHIND (USA) regia di Vic Armstrong, nel cast Nicolas Cage 

- WOLF TOTEM (Francia) regia di Jean-Jacques Annaud, nel cast Shawn Dou 

- THE REACH (USA) regia di Jean-Baptiste Léonetti, nel cast Michael Douglas 

- GARM WARS - THE LAST DRUID (Canada/Giappone) regia di Mamoru Oshii, nel cast 

Summer H. Howell 
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- CELL (USA) regia di Tod Williams, nel cast John Cusack 

- WE ARE YOUR FRIENDS (USA) regia di Max Joseph, nel cast Zac Efron 

- BLEED FOR THESE (USA) regia di Ben Younger, nel cast Aaron Eckhart 

- BELLE & SEBASTIEN-L’AVVENTURA CONTINUA (Francia) regia di Christian Duguay, 

nel cast Felix Boussuet 
 

La Società presenterà il piano industriale 2015-2017 il prossimo 27 novembre presso Palazzo 

Mezzanotte. 

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. 
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