COMUNICATO STAMPA

NOTORIOUS PICTURES: ACQUISITE 4 OPERE
CINEMATOGRAFICHE AL FESTIVAL DI TORONTO
Tra i nuovi film il thriller “Labyrinth” con Johnny Depp

Milano, 23 settembre 2016
Notorious Pictures, società quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana,
attiva nell'acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche (full rights) attraverso tutti i
canali

di

distribuzione

(cinema,

home

video,

tv,

new

media),

nonché

nella

produzione

cinematografica, rende noto di aver acquisito al recente Festival di Toronto 4 nuove opere
cinematografiche: Labyrinth, Invisible, The man who invented Christmas e La marcia dei pinguini: il
richiamo.

Guglielmo	
   Marchetti,	
   Amministratore	
   Delegato,	
   Presidente	
   e	
   Fondatore	
   di	
   Notorious	
   Pictures	
   ha	
   così	
  
commentato:	
  “Anche	
  l’edizione	
  2016	
  del	
  Festival	
  di	
  Toronto	
  è	
  stata	
  l’occasione	
  per	
  Notorious	
  Pictures	
  di	
  
aggiudicarsi	
   una	
   serie	
   di	
   titoli	
   di	
   importante	
   valore	
   artistico	
   e	
   commerciale,	
   che	
   potranno	
   influire	
   in	
  
maniera	
  significativa	
  per	
  il	
  raggiungimento	
  degli	
  obbiettivi	
  del	
  prossimo	
  anno”.	
  	
  
I	
  quattro	
  nuovi	
  titoli	
  oggetto	
  dell’acquisizione	
  sono:	
  
LABYRINTH, thriller diretto da Brad Furman (già alla regia di The Lincoln Lawyer, Runner Runner,
The Infiltrator). Nel cast: Johnny Depp. La storia vera di Russell Poole un ex-detective che ha
dedicato la sua vita ad un caso mai risolto, gli omicidi , a fine anni Novanta, delle due star del rap
Tupac Shakur e The Notorious B.I.G. Vent’anni dopo riceve la visita di Jackson, un reporter dell’ABC
che a sua volta legò a quel caso il suo unico momento di notorietà e oggi vede smantellate le teorie
esposte nel documentario che gli valse un Emmy Award. I due si immergono insieme in una nuova
decisi a smascherare il coinvolgimento della corrotta polizia di Los Angeles.
THE MAN WHO INVENTED CHRISTMAS, biografia di Charles Dickens e della genesi ispirazionale
della sua opera “A Christmas Carol”, grande classico della letteratura. Diretto da Bharat Nalluri (già
alla regia di: Spooks: The Greater Good 2015, Un Giorno di Gloria per Miss Pettigrew 2008, Il Corvo 3
– Salvation 2000); il film vede nel cast Dan Stevens, Michael Caine, Jonathan Pryce, Holliday
Grainger.
LA MARCIA DEI PINGUINI: IL RICHIAMO, atteso seguito del film documentario campione di
incassi in Italia, La marcia dei pinguini. Alla regia sempre Luc Jacquet che ci accompagna in una
nuova emozionante avventura alla scoperta dell’Antartide, protagonista della storia un giovane
pinguino che intraprende il suo primo viaggio insieme alla sua specie per una destinazione
sconosciuta, guidato dal suo istinto.

www.notoriouspictures.it

1

COMUNICATO STAMPA
INVISIBLE, dramma per la regia di Danis Tanovic (Death In Sarajevo 2016; Triage 2009; No Man's
Land 2001) che dirige un prestigioso cast con Clive Owen e Jessica Biel. Le vite di due coppie
annoiate dalla monotonia si intrecciano nella ricerca comune di ricostruirsi una nuova vita a Londra
con una affannosa corsa al successo col risultato di rovinare le loro vite. Anton è il primo a capirlo, ma
si sente invisibile perché sono tutti troppo presi dai loro obiettivi per accorgersi di lui.
Notorious Pictures, società indipendente costituita nel luglio 2012 con sede a Roma, 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 2015 la Società, sulla base dei
dati finanziari esposti in conformità ai principi contabili IAS/IFRS, ha registrato ricavi pari a Euro 25,6 milioni e un
utile netto di Euro 7,1 milioni.
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