
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

NOTORIOUS PICTURES: AVVIATA LA CO-PRODUZIONE 

ITALO-BRASILIANA DI UN NUOVO FILM 

 

Milano, 24 luglio 2017  

 

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, new media), comunica l’avvio della produzione della 

nuova commedia di Francesco Falaschi , prodotta con la Verdeoro di Daniele Mazzocca e in co-produzione  

con la TC Filmes e la Gullane Entretenimento, di Sao Paulo del Brasile. Oltre alla proprietà di parte dei diritti 

dell’opera, Notorious Pictures si occuperà in esclusiva per l’Italia della commercializzazione su tutti i canali 

distributivi.  

 

La regia è affidata a Francesco Falaschi, vincitore del David di Donatello con “Quasi Fratelli” e già noto al 

pubblico per aver diretto  “Emma Sono Io” , “Last Minute Marocco”, e “Questo Mondo è per Te”. 

 

Firmano la sceneggiatura con Falaschi i pluripremiati Ugo Chiti (Manuale d’Amore, Gomorra) Filippo 

Bologna (Perfetti Sconosciuti, L’ultima Ruota del Carro) con Federico Sperindei.  

Nel cast principale Vinicio Marchioni (1993 serie tv, Tutta colpa di Freud, Third Person, Romanzo Criminale 

serie tv), Valeria Solarino (Smetto quando voglio, Manuale d’amore 3), Luigi Fedele (Piuma) e l’italo-

brasiliano Nicola Siri. 

 

Il Film, riconosciuto di Interesse Culturale dalla DG Cinema del Mibact che supporta la produzione anche 

finanziariamente, è sostenuto anche dal Fondo Lazio Cinema International. 

L’inizio delle riprese è confermato per il 24 luglio 2017, l’uscita nelle sale cinematografiche italiane è 

previsto nel primo trimestre 2018. 

 

Guglielmo Marchetti, Presidente e CEO di Notorious Pictures, ha così affermato: 



 

 

“Con questa nuova produzione stiamo procedendo ad incrementare la nostra attività di co-produzione 

internazionale. E’ di fondamentale importanza strategica aprire un fronte produttivo in Sud America con 

una delle più importanti società di produzione brasiliane quale è Gullane Entretenimento. 

Nel gruppo produttivo italiano la Verdeoro di Daniele Mazzocca specializzata nelle co-produzioni con 

l’America Latina e che negli anni ha realizzato film per il cinema apprezzati dal pubblico e dalla critica, 

anche internazionalmente. La sceneggiatura è particolarmente brillante ed emozionante e siamo certi che 

riuscirà ad attrarre il grande pubblico”. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notorious Pictures, società indipendente costituita nel luglio 2012 con sede a Roma, opera nella produzione, 
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). Nel 2016 la Società, sulla base dei dati finanziari esposti in 
conformità ai principi contabili IAS/IFRS, ha registrato ricavi pari a Euro 23 milioni, un Ebitda margin del 29% e un 
utile netto di Euro 2,8 milioni. Notorious ha ottenuto la qualifica di PMI Innovativa nel luglio 2017. 
 
Verdeoro, fondata da Daniele Mazzocca, già produttore di tra gli altri di “Saimir”, “Rosso Come il Cielo”, “L’Erba 
Priobita”, “Il Mundial Dimenticato”, “Road 47”, “Rimet”, etc. opera in Italia dal 2006 ed è specializzata in co-produzioni 
tra l’Europa e l’America Latina. Le sue produzioni hanno girato l’Italia ed il mondo nei più importanti Festival 
internazionali con importanti premi e riconoscimenti. 
 
Gullane,Entretenimento  fondata nel 1996 dai fratelli Fabiano e Caio Gullane, è una delle più note società di 
produzione brasiliana con oltre 30 film prodotti e 15 serie televisive. Le sue produzioni hanno ricevuto oltre 200 
riconoscimenti e premi in tutto il mondo 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 

 

Notorious Pictures SpA   IR TOP Consulting Banca Akros SpA (Nomad) 

Guglielmo Marchetti - IR Manager   Domenico Gentile – Floriana Vitale Federica Baratto 

Via della Signora 2a  – Milano   Via Cantu, 1 - Milano Viale Eginardo, 29 - Milano  

Tel: +39 02 36588810   Tel: +39 02 45473884 Tel: +39 02 434441 

Email: g.marchetti@notoriouspictures.it Email: ufficiostampa@irtop.com Email: federica.baratto@bancaakros.it 
 

 

mailto:leonardo.pagni@gmail.com
mailto:ufficiostampa@irtop.com
mailto:federica.baratto@bancaakros.it

