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COMUNICATO STAMPA 

 

Leone Film Group S.p.A.: Acquisizione di “The Hateful Eight” di Quentin Tarantino 

             Acquisizione di 2 film da EuropaCorp di Luc Besson 

 

Roma, 20 maggio 2015 - La Leone Film Group è lieta di annunciare l’acquisizione di “The Hateful 

Eight” scritto e diretto dal 2 volte premio Oscar Quentin Tarantino e prodotto da Weinstein 

Company. 

 

Il regista ha ultimato le riprese in Colorado ed il film arriverà nelle sale italiane alla fine di gennaio 

2016 e sarà distribuito da 01 distribution. 

Il film vanta un cast d’eccellenza (Kurt Russel, Samuel L. Jackson, Jennifer Jason Leight, Tim 

Roth, Walton Goggins, Michael Madsen, Bruce Dern, Demian Bichir e Channing Tatum). 

  

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

Weinstein Company – commenta Andrea Leone – che rientra nell’ambito della strategia di 

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

 

“Avere in listino il prossimo film di Quentin Tarantino è un grande punto di orgoglio per qualsiasi 

distribuzione – commenta Raffaella Leone – per noi assume un significato più profondo che nasce 

da lontano, dalla passione per il cinema e per un certo cinema che vedrà sempre in qualche modo 

associato il nome di Quentin Tarantino a quello di Sergio Leone e da oggi anche a quello della 

Leone Film Group” 

 

La Leone Film Group annuncia inoltre l’acquisizione, dalla Società EuropaCorp di Luc Besson, dei 

diritti di sfruttamento per il territorio italiano di due pellicole che usciranno nelle sale italiane nel 

2017: si tratta del film “Valerian” di Luc Besson con Dane Dehaan e Cara Delevigne opera 

cinematografica dal budget di produzione di circa 180 milioni di dollari e del film “Escobar” di 

Fernando Leon con i premi Oscar Javier Bardem e Penelope Cruz. 

 

“Siamo davvero felici di poter distribuire il prossimo straordinario colossal di Luc Besson e di aver 

chiuso questo accordo con EuropaCorp, società leader europea, che, siamo certi, segnerà l’avvio 

di una nuova importante relazione per il Gruppo – commentano Andrea e Raffaella Leone”. 

 
*** 

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 e negli USA, 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. 

Per ulteriori informazioni:  
Leone Film Group 
Avv.Alberto Pagliardini, Investor Relator, ap@leonefilmgroup.com tel. +39.06.5924548 
Banca Finnat (Nominated Adviser - NOMAD)  
Dr.Alberto Verna, a.verna@finnat.it, tel. +39.06.69933219 
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