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FENIX ENTERTAINMENT DISTRIBUZIONE: DUE PRIMI IMPORTANTI RISULTATI 
 
L’uscita del primo titolo italiano BURRACO FATALE dà riscontri molti positivi nel primo week-
end in sala 
Acquisiti i diritti del primo titolo internazionale: si tratta del film DNA di Maïwenn con Luis 
Garrel e Fanny Ardant 
 
Roma, 6 ottobre 2020 – Fenix Entertainemnt S.p.A, Società di produzione cinematografica quotata in 
Borsa sul nuovo segmento professionale AIM PRO Italia, comunica due importanti risultati raggiunti 
dalla propria divisione Distribuzione, avviata soli due mesi fa. 
 
Il primo film distribuito in sala, infatti, la commedia al femminile “Burraco Fatale” di Giuliana Gamba, 
con Claudia Gerini, Angela Finocchiaro, Paola Minaccioni e Caterina Guzzanti, al suo primo weekend di 
programmazione è entrato al sesto posto nella top ten dei film più visti di Italia, registrando un incasso 
complessivo di 149.023 euro, con un numero di presenze pari a 24.401spettatori e una media copia di 
631 spettatori.  
 
Un risultato molto positivo, anche tenendo conto della crisi della sala cinematografica causata dal 
riacutizzarsi del numero dei casi di Covid-19 in Italia e nel mondo. In particolare, il dato più rilevante è 
rappresentato dall’incremento quotidiano degli spettatori del film, che tra la giornata di venerdì 2 e sabato 
3, ad esempio, ha registrato un + 232%, risultato che fa ben sperare in una crescita anche nella prossima 
settimana di programmazione.  
 
Fenix Entertainment è inoltre orgogliosa di annunciare l’acquisizione del primo prodotto internazionale.  
Si tratta di “DNA” (titolo provvisorio), il quinto lungometraggio della pluripremiata cineasta Maïwell. 
“DNA”, selezionato in concorso al Festival di Cannes 2020 e già presentato al Festival di San Sebastian e 
Deauville, è il ritratto di una giovane donna alla ricerca delle proprie radici culturali e familiari. La giovane 
regista e attrice francese è riuscita a imporsi all’attenzione del pubblico e della critica grazie alle precedenti 
pellicole Polisse, Premio della Giuria al Festival di Cannes 2011, e Mon Roi, che sempre al Festival di 
Cannes è valso alla protagonista Emmanuelle Bercot il premio “Miglior interpretazione femminile”.  
 
Accanto alla regista, presente nel film anche come protagonista, troviamo alcuni dei più promettenti attori 
francesi contemporanei: i premi César Fanny Ardant e Luis Garrel, la splendida giovane Marine Vacht, 
già musa di registi affermati come François Ozon, e il nostro Matteo Garrone. “DNA” uscirà in Francia 
per Le Pacte il 28 ottobre e su tutto il territorio italiano, distribuito da Fenix Entertainment SPA, a 
novembre.  
 
 
Riguardo Fenix Entertainment: 
Giovane ma già affermata nel settore audiovisivo avendo vinto numerosi premi nazionali, Fenix Entertainment è una società di 
produzione e distribuzione di contenuti cinematografici, televisivi e musicali, che si caratterizza per essere presente in tutta la catena 
del valore: dalla scelta dei soggetti, alla sceneggiatura, alla produzione/co-produzione/post-produzione, alla distribuzione. Lo 
sfruttamento delle opere successivo alla post-produzione avviene attraverso i tradizionali canali (cinema, free TV, Home Video) e si 
estende alle piu ̀ innovative piattaforme di Video On Demand. La forte crescita della domanda di film, serie televisive e musica, collegata 
all’ampliamento delle piattaforme e agli sviluppi tecnologici, lascia intravedere ampi spazi di crescita per i produttori di contenuti che 
la Società ha l’obiettivo di presidiare. www.fenixent.com 
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