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FENIX ENTERTAINEMENT COPRODUCE CON IBLAFILM E IN 
COLLABORAZIONE CON RAI CINEMA “STRANIZZA D’AMURI” OPERA 
PRIMA DI GIUSEPPE FIORELLO 

 
 

Roma, 16 giugno 2021 – Fenix Entertainemnt S.p.A, Società di produzione cinematografica e musicale quotata in Borsa 
sul nuovo segmento professionale AIM PRO Italia, comunica di aver siglato con IBLAFILM un contratto di co-
produzione per l’opera prima da regista di Giuseppe Fiorello, “Stranizza d’amuri”,  e in collaborazione con RAI 
CINEMA.	

Le riprese si svolgeranno in Sicilia da settembre, per sette settimane. 

Giuseppe Fiorello è anche sceneggiatore insieme a Carlo Salsa, Andrea Cedrola e con  la collaborazione di Josella 
Porto.  

«Aggiungiamo un altro importante tassello alla nostra pipeline produttiva in area cinema - dichiara l’Amministratore 
Delegato della società Riccardo Di Pasquale – quando Giuseppe Fiorello ci ha raccontato il film ne siamo rimasti 
entusiasti, la sua visone è stata subito chiara ed emozionante. Questo film rappresenta decisamente un arricchimento del 
nostro listino, in un momento così importante per la nostra società, che è il passaggio in AIM».  	

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 più innovative piattaforme di Video On Demand 
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