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COMUNICATO STAMPA 

 

Leone Film Group S.p.A.: Acquisizione Fury - Rinnovo accordo Dreamworks 

 

Roma, 20 aprile 2015 - La Leone Film Group, nel processo di continua espansione della propria 

attività di distribuzione, è lieta di annunciare la definizione di due accordi di acquisizione di opere 

cinematografiche. 

 

Il primo accordo riguarda l’acquisizione di “Fury” - diretto da David Ayer - con Brad Pitt, Shia 

LaBeouf, Logan Lerman, Michael Peña, Jon Bernthal.  

Prodotto da Columbia Pictures in associazione con QED e con Brad Pitt nel ruolo di executive 

producer, è gia stato distribuito negli Stati Uniti ed in molti altri paesi riscuotendo grande successo 

di critica e pubblico (incasso mondiale di circa 211 milioni di dollari). Fury uscirà nelle sale 

italiane il 3 giugno 2015. Il film è stato acquisito al 50% con Lucky Red e sarà co-distribuito da 

entrambe le Società. 

 

Inoltre, è stato perfezionato il rinnovo dell’accordo (“multi-picture agreement”) con DreamWorks 

Studios, società leader nell’industria dell’intrattenimento, costituita nel 2009 e guidata da Steven 

Spielberg. I primi titoli che fanno parte dell’accordo includono "The Big Friendly Giant ", basato 

sul romanzo di Roald Dahl, diretto da Steven Spielberg esceneggiato da Melissa Mathison (già 

partner di Steven Spielberg in “ET”), e “The Light between Oceans”, diretto e sceneggiato da 

Derek Cianfrance. Il film, basato sul romanzo d’esordio e best-seller internazionale di M.L. 

Stedman, vede nel cast Michael Fassbender, Rachel Weisz e Alicia Vikander.  

L’uscita nelle sale di questi due primi film è prevista nel corso del 2016. 

 

“Questo accordo conferma e rafforza l’importante collaborazione fra il nostro gruppo e la 

Dreamworks” – commenta Andrea Leone – “che rientra nell’ambito della strategia di 

consolidamento della Leone Film Group quale società leader nella distribuzione in Italia.” 

 

             ***** 
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, a partire dalla 

produzione, anche attraverso la recente acquisizione della società Lotus Production Srl, sino alla distribuzione sul 

mercato italiano attraverso differenti canali (Theatrical, Televisione, Home Video, DVD, piattaforme digitali) e, 

attraverso Pacmedia Srl, è presente anche nell'attività di comunicazione, product placement e brand integration. 

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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