Leone Film Group S.p.A.: ACCORDO CON GIUSEPPE TORNATORE
Roma, 08 febbraio 2016 – Leone Film Group comunica che è stato siglato un importante ulteriore
accordo con il premio Oscar Giuseppe Tornatore per la realizzazione della prima serie televisiva,
internazionale, in 12 episodi tratta dal romanzo “I Beati Paoli” dello scrittore siciliano Luigi Natoli.
La Leone Film con la realizzazione di questo progetto, prevista nel 2017, punta al raggiungimento di
importanti risultati artistici e commerciali non solo in Italia ma in tutto il mondo.

Il Maestro Tornatore ha dichiarato:”I Beati Paoli di William Galt, alias Luigi Natoli, è uno dei
romanzi d’appendice più popolari del ‘900. Avevo sempre sognato di farne un film, ma probabilmente
oggi la sua destinazione ideale è quella del serial televisivo. Pertanto, quando i produttori Andrea e
Raffaella Leone mi hanno proposto di supervisionare il progetto dirigendone la puntata pilota, ho
aderito con entusiasmo. Sono certo che si tratterà di una magnifica esperienza.”
Andrea e Raffaella Leone hanno così commentato: “Siamo onorati di poter annunciare questo
progetto che consolida il rapporto di collaborazione e di grande stima instaurato con Giuseppe
Tornatore e che consente alla Leone Film Group di avviare il percorso di internazionalizzazione
della produzione seriale, che costituira' un nuovo fondamentale asset per la crescita del Gruppo.".
***
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 l’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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