
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 
 
 

SOTTOSCRITTO ACCORDO DI COPRODUZIONE 
TRA NOTORIOUS PICTURES E AMAZON STUDIOS 

 
 
Milano, 16 Marzo 2021 
 
Notorious Pictures, società quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, attiva 

nella produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche (full rights) attraverso tutti i 

canali di distribuzione (cinema, home video, tv, digital) e nella gestione di sale cinematografiche attraverso la 

controllata Notorious Cinemas, comunica di aver sottoscritto un accordo di coproduzione con Amazon Studios 

del primo film italiano Amazon Original, Anni da cane, diretto da Fabio Mollo (Il Sud è niente) e scritto da Mary 

Stella Brugiati e Alessandro Bosi.  

 

Stella è un'adolescente goffa, cinica, fantasiosa e tormentata. Dopo un incidente stradale che le ha cambiato 

la vita che ha coinvolto un cane, si convince di dover contare la sua età in anni da cane: un anno della sua vita 

conta sette, e ora che compie sedici anni, è centenaria. Per questo motivo, Stella pensa di non avere molto 

tempo da vivere e scrive un elenco di tutte le cose che vorrebbe ottenere prima di morire. Con l'aiuto dei suoi 

migliori amici, Nina e Giulio, Stella inizia a vivere la vita sulla corsia di sorpasso; saltare i passaggi per paura 

di non avere il tempo di sperimentare tutto. Ma un incontro casuale con Matteo, un ragazzo introverso e timido 

della sua età, la farà dubitare di tutto e cambierà completamente la sua prospettiva. 

 

Guglielmo Marchetti, Presidente e Amministratore Delegato di Notorious Pictures, ha dichiarato: “Siamo 

entusiasti di dare il via a questa produzione cinematografica che ha riunito un team creativo di grande talento. 

Ulteriore motivo di grande gioia per il team Notorious deriva dal fatto che Anni da cane nasce dallo sviluppo 

del soggetto vincitore della prima edizione di Notorious Project, concorso dedicato a giovani autori.” 
  

L’accordo siglato in data odierna annuncia la prima coproduzione Amazon Studios e Notorious Pictures a cui 

sarà anche affidata la produzione esecutiva del progetto. 

 
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 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.  
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