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COMUNICATO STAMPA 

 

LOVE WEDDING REPEAT È IL FILM PIÙ VISTO AL MONDO SULLA 

PIATTAFORMA NETFLIX. ESORDIO RECORD DEL FILM PRODOTTO DA 

NOTORIOUS PICTURES. 

 

 

Milano, 15 aprile 2020 

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

Italiana, attiva nel settore entertainment per la produzione, acquisizione e 

commercializzazione dei diritti di opere filmiche (full rights) in tutti i canali di distribuzione 

(cinema, home video, TV, new media), e nella gestione di sale cinematografiche attraverso 

la controllata Notorious Cinemas, annuncia che il film Love Wedding Repeat, i cui diritti sono 

stati concessi in esclusiva a livello mondiale da Notorious Pictures a Netflix, come 

comunicato al mercato in data 26 agosto 2019 - cui si rimanda -  ha esordito il 10 aprile 

u.s.in tutto il mondo sulla piattaforma Netflix e risulta attualmente al primo posto tra i film 

più visti a livello globale. 
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Love Wedding Repeat prodotto da Notorious Pictures con Tempo Production, a pochi 

giorni dal suo debutto lo scorso 10 Aprile, è il film più visto al mondo sulla piattaforma 

Netflix. Un esordio da record che lo vede oggi al primo posto sui territori internazionali più 

importanti tra cui UK e US.  

 

 

Il film uscirà in Italia nelle sale cinematografiche appena sarà possibile riprendere l’attività. 

 

Ha dichiarato Guglielmo Marchetti, CEO & Chairman di Notorious Pictures: 

 

“Siamo veramente orgogliosi di questo grande risultato. Love Wedding Repeat dimostra 
ancora una volta al mondo intero, attraverso la piattaforma Netflix, le straordinarie 
capacità dell’industria culturale italiana. 
In un momento così difficile e complesso è bello sapere che una produzione italiana è al 

vertice della classifica dei film più visti a livello globale. L’unico paese al mondo dove Love 
Wedding Repeat non è andato sulla piattaforma Netflix e l’Italia. Abbiamo fortemente 
voluto che il film in Italia approdasse prima nelle sale cinematografiche e siamo certi che 
alla riapertura avrà lo stesso successo che sta avendo a livello mondiale. 
Ringrazio tutti i talenti che hanno partecipato a questa produzione, uno straordinario 
gruppo di professionisti che in ogni comparto della produzione hanno contribuito in 
maniera significativa all’eccellente risultato finale. 

Uno speciale ringraziamento alle istituzioni italiane in particolare il Ministro Franceschini e 
il Presidente Zingaretti che danno forza all’industria culturale italiana, senza il supporto del 
Mibact e della regione Lazio questo film non sarebbe esistito” 
 
Love Wedding Repeat, una co-produzione internazionale di Notorious Pictures, girato 
interamente a Roma (Frascati) con cast internazionale, è una commedia romantica degli 
equivoci nel perfetto stile inglese di Dean Craig, sceneggiatore di “Funeral Party” e molti 

altri film di successo. 
 
Entusiasta e compatta la reazione della stampa internazionale per il debutto alla regia di 

Dean Craig e per le performance esilaranti di tutto il cast composto da Sam Claflin, Olivia 
Munn, Eleanor Tomlinson, Joel Fry, Tim Key, Aisling Bea, Jack Farthing, Allan Mustafa, and 

Freida Pinto. 

  
"Una commedia romantica sul caos, connessioni perse e molteplici scenari "what if" è 

esattamente il tipo di rom-com di cui tutti abbiamo bisogno in questo momento." 
-BUSTLE 

 
Sam Claflin ti dà quella sensazione di Hugh Grant degli anni '90 in una commedia 

romantica accattivante ambientata interamente a un matrimonio, che diventa un disastro 

romantico crescente - fino a quando non ricomincia da capo. 
-VARIETY 

 
"C'è qualcosa per tutti in questa rom-com." 

-DECIDER 
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"Netflix è ben noto per averci regalato straordinarie rom-com nel corso degli anni, tra cui 
classici come Il principe di Natale e Falling Inn Love, ma sembra che questa commedia di 

matrimonio inglese, Love Wedding Repeat potrebbe essere la migliore di sempre." 
-HELLO MAGAZINE 

 
"Prendendo spunto dal giorno di Edge of Tomorrow-Senza domani e Ricomincio da capo, 
questo film non è sicuramente la tipica commedia sul matrimonio, e proprio questo il suo 

fascino". 
-PUNCH DRUNK CRITICS 

 
"Tantissimo divertimento per matrimonio chiassoso e ridicolo." 

- FIRSTSHOWING 
 

“Love Wedding Repeat è il prossimo grande film sul matrimonio. Due Single a nozze, 

spostati.”  
-THE KNOT 

 
 

La sinossi 

Nel giorno del matrimonio di sua sorella, Jack deve destreggiarsi tra un'ex fidanzata 

arrabbiata, un intruso con un segreto, un sonnifero fuori posto e la ragazza dei suoi 

sogni. Ma soprattutto deve fare i conti con un ospite invisibile, il Destino, che 

spostando anche solo il più piccolo dei tasselli è in grado di riscrivere completamente 

la storia... 

CREDITS 

Nel cast Sam Claflin, Olivia Munn, Eleanor Tomlinson, Joel Fry, Tim Key, Aisling 
Bea, Jack Farthing, Allan Mustafa, Freida Pinto, Tiziano Caputo e Francesca Rocco 
Diretto da Dean Craig 
Scritto da Dean Craig 

Prodotto da Guglielmo Marchetti, Piers Tempest 
Produttori esecutivi Andrea Borella, Jo Bamford 

Produttore delegato Daniele Mazzocca 
Basato sul film Plan De Table  

Ufficio Stampa Notorious Pictures Irene Tomio – i.tomio@notoriouspictures.it 

 

 
NOTORIOUS PICTURES 

  
 
Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investors/Comunicati finanziari del sito. 

 

Notorious Pictures, società indipendente costituita nel luglio 2012 con sede a Roma, quotata sul mercato AIM 

Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, opera nella produzione, nell'acquisizione e commercializzazione 
di Diritti di Opere filmiche (full rights) in tutti i canali di distribuzione (cinema, home video, pay tv e free tv, 

new media) e nella gestione di sale cinematografiche attraverso la controllata Notorious Cinemas. Nel 2019 la 
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Società, sulla base dei dati finanziari esposti in conformità ai principi contabili IAS/IFRS, ha registrato ricavi pari 

a Euro 44,1 milioni, un Ebitda margin del 35% e un utile netto di Euro 5,2 milioni. Notorious Pictures è PMI 

Innovativa dal luglio 2017. 

 

Per ulteriori informazioni: 

 
Notorious Pictures S.p.A. 
Guglielmo Marchetti – IR Manager 
Via della Signora 2/a – Milano 
Tel +39 -02 3658810 
E mail: g.marchetti@notoriouspictures.it 

 

Banca Finnat S.p.A. (Nomad) 
Angelo De Marco 
Piazza del Gesù 49 – Palazzo Altieri – 
Roma 
Tel +39 06 69933215 

E mail: a.demarco@finnat.it 
 

Banca Finnat S.p.A. (Specialist) 
Lorenzo Scimia 
Piazza del Gesù 49 – Palazzo Altieri – 
Roma 
Tel +39 06 69933446 

E mail: l.scimia@finnat.it 
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