COMUNICATO STAMPA

NOTORIOUS PICTURES AVVIA LA PRODUZIONE DI
“LA VERITÀ, VI SPIEGO, SULL’AMORE”.
NEL CAST AMBRA ANGIOLINI E CAROLINA CRESCENTINI

Milano, 13 giugno 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, annuncia l’avvio delle riprese della nuova pellicola “La verità, vi spiego,
sull’amore”, il primo progetto di produzione e distribuzione interamente realizzato da Notorious
Pictures.
La commedia, tratta dal libro di Enrica Tesio (Mondadori, 2015) ispirato dal proprio blog “Ti ASMO”,
fenomeno social esploso nel 2013 raggiungendo oltre 150.000 lettori per singolo post, è diretta dal
regista Max Croci, che ha esordito sul grande schermo con il successo di Poli Opposti e ha firmato
diverse produzioni SKY Italia e cortometraggi premiati con il Nastro d’Argento. Il cast vede la
partecipazione di Ambra Angiolini, nel ruolo della protagonista Dora, di Carolina Crescentini, nel
ruolo dell’amica Sara, Massimo Poggio nel ruolo di Davide, Giuliana De Sio nel ruolo di Roberta e
Gianluca Gobbi nel ruolo di Simone.
Guglielmo Marchetti, Presidente e Amministratore Delegato di Notorious Pictures, ha così
dichiarato: “Andiamo avanti con grande determinazione nella realizzazione del piano industriale
presentato nel novembre 2014, nel quale l’attività di produzione riveste un’importanza strategica che
ci consente di rafforzare gli asset della società. “LA VERITÀ, VI SPIEGO, SULL’AMORE” è la prima
produzione targata esclusivamente Notorious Pictures ed è ispirata da una storia vera: dal coraggio e
l'ironia di Enrica Tesio, l'autrice del libro, è nata una sceneggiatura esilarante e tragicomica.”
L’inizio delle riprese è il 13 giugno 2016 e l'uscita nelle sale cinematografiche è prevista a marzo
2017. La realizzazione della pellicola rafforza il posizionamento della società nella filiera della
produzione cinematografica indipendente.
Il budget stanziato per la realizzazione dell’opera cinematografica è pari a 2,3 milioni di euro e
l’attività otterrà i benefici della normativa sul tax credit.
Il film narra la storia di Dora (Ambra Angiolini), lasciata dal compagno Davide dopo sette anni di
relazione e due figli piccoli, Pietro e Micol. Dora si rifiuta di elaborare l’abbandono fin quando, messa
ai ferri corti dalla psicologa, capisce di dover dire la verità ai figli. Spronata dall’amica Sara (Carolina
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Crescentini) trova finalmente la forza di reagire. La rinascita arriva nel momento in cui trova le
risposte alle proprie domande dentro di sé, accettando così la fine della relazione.
Il presente 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 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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