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FENIX ENTERTAINMENT S.p.A. IN CONCORSO ALLA MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA 
CON LA COPRODUZIONE INTERNAZIONALE MONICA DI ANDREA PALLAORO 

 
 

Roma, 1 settembre 2022 –Fenix Entertainment S.p.A (“Fenix”), (Ticker FNX) società quotata sul sistema 
multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di contenuti cinematografici e 
televisivi, nonché nel campo musicale e in quello del Marketing e Pubblicità, rendo noto che sabato 3 settembre 
2022 verrà presentato in concorso ufficiale alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia il film Monica di 
Andrea Pallaoro. Si tratta di una nuova prestigiosa co-produzione internazionale di Fenix Entertainment, 
realizzata con Propaganda Italia e Rai Cinema per la compagine italiana e con Varient Entertainment, Solo Five 
Productions, Melograno Films e Alacran Pictures per quella americana.  
 
Girato interamente negli USA, il film vede la star americana Trace Lysette nei panni della protagonista Monica, 
una donna transgender che torna a casa per la prima volta dopo una lunga assenza. Ritrovando sua madre, 
interpretata dalla candidata Oscar Patricia Clarkson, e il resto della sua famiglia da cui si era allontanata da 
adolescente, intraprende un percorso per guarire le ferite del proprio passato.  
Accanto alle due note attrici, spiccano Emily Browning, Joshua Close e la candidata Oscar Adriana Barraza. 
 
«Sono molto orgoglioso di annunciare che Fenix Entertainment torna alla Mostra del Cinema di Venezia da 
protagonista con il film Monica, in concorso nella sezione ufficiale» dichiara l’Amministratore Delegato Riccardo 
Di Pasquale.  «Si tratta di un risultato importante per la nostra Società, perché ci colloca nel contesto del grande 
cinema internazionale, a conferma del cammino di crescita intrapreso con il collocamento due anni fa. Il festival 
lagunare sarà la prima tappa di un percorso che porterà Monica in altre manifestazioni e sale cinematografiche in 
tutto il mondo, continuando a posizionare la nostra Società nella rosa delle case di produzione italiane presenti 
all’estero». 
 
Monica sarà distribuito nelle sale cinematografiche italiane dalla società IWonder nei prossimi mesi. Le vendite 
estere del film sono invece in capo alla società The Exchange.  
 
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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