
 

Leone Film Group S.p.A. 

Sede Legale ed Amministrativa: Via Birmania, 74/76 - 00144 Roma - Tel. 065924548 Fax 065915367 

P.IVA E COD. FISC.: 03570191001 - C.C.I.A.A. 678101/89  TRIB. ROMA 4221/89 

  

LEONE FILM GROUP CO-PRODURRA’ [CON AMBLIN] IL PROSSIMO FILM DI 

STEVEN SPIELBERG “IL RAPIMENTO DI EDGARDO MORTARA” 
 

Roma, 7 settembre 2016 – Leone Film Group (“LFG”) annuncia di aver siglato l’accordo a seguito 

del quale co-produrrà con Amblin Entertainment il prossimo film di Steven Spielberg intitolato “Il 

Rapimento di Edgardo Mortara”. LFG sarà anche il distributore del film sul mercato Italiano grazie 

ad un’estensione del suo accordo con gli ex Dreamworks Studios, ora Amblin Partners. 

Steven Spielberg dirigerà il film che è stato adattato per lo schermo dal due volte nominato all'Oscar 

per la sceneggiatura e vincitore del Premio Pulitzer Tony Kushner. Il vincitore del premio Oscar Mark 

Rylance e Oscar Isaac saranno protagonisti del dramma storico basato sul libro del vincitore del 

Premio Pulitzer David Kertzer. Il progetto riunisce anche il team che ha partecipato al precedente 

film di Spielberg “Il Ponte delle Spie”, nominato all’Oscar, Marc Platt e Kristie Macosko Krieger. 

L’inizio delle riprese è previsto per il febbraio 2017 e l’uscita in Italia e Stati Uniti dovrebbe avvenire 

nello stesso anno. 

 

"Sono contento che Andrea e Raffaella Leone si uniscano a noi per portare questa storia sullo 

schermo", ha detto Steven Spielberg. 

 

Andrea e Raffaella Leone hanno commentato: "Siamo davvero onorati ed orgogliosi di annunciare 

l'opportunità di lavorare con Steven Spielberg che ha deciso di raccontare questa fantastica storia 

italiana e lo ringraziamo per averci aperto le porte del suo magico mondo." 

 

Pubblicato nel 1997, "Il rapimento di Edgardo Mortara" racconta la storia di un giovane ragazzo ebreo 

a Bologna, nel 1858, che dopo essere stato segretamente battezzato, viene forzatamente portato via 

dalla sua famiglia per essere cresciuto come un cristiano. La lotta dei suoi genitori per liberare il loro 

figlio entra a far parte di una più ampia battaglia politica che contrappone il Papato contro le forze di 

democrazia e di unificazione italiana. 
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Amblin Entertainment 

Amblin Entertainment è un marchio di produzione di Amblin Partners, una società di creazione di 

contenuti formata da Steven Spielberg, l'ex DreamWorks Studios, Participant Media, Reliance 

Entertainment e Entertainment One (eOne). L'azienda sviluppa e produce film utilizzando la Amblin 

Entertainment, DreamWorks Pictures e Partecipant Banners e comprende Amblin Television, un 

leader di lunga data nella programmazione di qualità. Il primo film della società, "Il Ponte delle Spie" 

è uscito nel mese di ottobre 2015 accogliendo grande successo di pubblico e critica. Altri progetti in 

varie fasi di produzione sono: "The Light Between the Ocean", "The Girl on the Train" e "Dog’s 

Purpose", tutti titoli che LFG distribuirà in esclusiva per l’Italia. Tra le prossime uscite di Amblin TV 

vi sono "Bull", che andrà in onda sulla CBS, e il ritorno in primavera della serie candidata agli Emmy 

"The Americans", che andrà in onda su FX. 

 

                      *** 

 

Leone Film Group: Leone Film Group è una delle più importanti società italiane indipendenti attive nella 
produzione e distribuzione di prodotti audiovisivi. Il Gruppo è attivo nell’intera filiera di sfruttamento dei film 
in Italia, a partire dalla produzione, anche attraverso l’acquisizione della società Lotus Production Srl, sino 
alla distribuzione sul mercato italiano attraverso differenti canali (Theatrical, Televisione, Home Video, DVD, 
piattaforme digitali). Grazie alla consolidata esperienza internazionale del management nel settore 
cinematografico, il Gruppo si propone anche quale piattaforma per produttori esteri che vogliono delegare in 
Italia la produzione esecutiva. La Società è titolare di una library di circa 400 film. 
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