
 
 

 

 

                     CAMPIONI SULLO SCHERMO 

 
 
• Sabato  29 ottobre (ore 19.25 Sala Colonne): “DUILIO LOI - UNA VITA DA RING”  

                                                                                di Felice Pesoli  

 

Un omaggio a Duilio Loi, il campione di boxe che ha fatto impazzire l’Italia. Dotato di 

una tecnica eccezionale, il 1° settembre 1960 riempì San Siro di tifosi giunti da ogni parte 

d'Italia e del mondo per seguire la sua vittoria sul portoricano Carlos Ortiz e 

impossessarsi della corona mondiale welter jr. Fra alti e bassi disputò 126 incontri: 115 

vittorie, 8 pareggi e solo 3 sconfitte. Si ritirò nel ’63 all’apice della sua folgorante 

carriera. Con la statura di un peso piuma, è stato Campione d’Italia e d’Europa dei pesi 

leggeri, Campione d’Europa dei pesi welter e Campione del Mondo dei welter junior. 

 

 
•  Domenica 30 ottobre (ore 16.00 Sala Parlamentino): “JOE FRAZIER: WHEN THE SMOKE CLEARS” 
                                                                                              di Mike Todd 
 

Presentazione del film dedicato alla vita del mitico pugile americano. Questa è la storia di 

un padre, di un figlio e di un’eredità dimenticata. La sua epica rivalità con Muhammad 

Ali è la più famosa di qualsiasi sport, ma Joe, campione del mondo e campione olimpico 

nel 1964, è sempre rimasto nell’ombra. Questa favola di redenzione mostra per la prima 

volta Joe, detto “Smokin’ Joe”, come un essere umano: un atleta che ha combattuto 

contro i pregiudizi e che si è battuto per tutto quello che ha ottenuto, un padre le cui 

stesse esperienze sono servite da ispirazione per aiutare gli altri. La palestra di Joe 

Frazier è stata un rifugio di Filadelfia per quarant’anni. Ora è a rischio chiusura. 

(Prima assoluta.) 

 

 
• Domenica 30 ottobre (ore 19.4O Sala Colonne): “IL FAVOLOSO MONDO DEGLI AZZURRI” 

                                                                                    di Giuseppe Marzo, Giorgio Porrà, Dody Nicolussi 

 
Il racconto del “vissuto” degli atleti azzurri più rappresentativi. Il titolo si rifà a un 

famoso film francese, Il Favoloso Mondo di Amelie, riprendendone in ogni puntata 

atmosfere e soluzioni grafiche e registiche. Ogni puntata occhio di bue su un protagonista 

dello sport italiano con gli inviati che esploreranno a tutto tondo la sua dimensione 

familiare e professionale, raccogliendo la testimonianza di chi lavora e vive insieme a lui. 

Un percorso scandito da immagini esclusive, con una cura particolare all’editing e alla 

fotografia. Le protagoniste di questa puntata sono le due stelle della scherma mondiale 

Valentina Vezzali e Margherita Granbassi. 

 
 
 

• Martedì 1 novembre (ore 20.45 Sala Colonne):“FEDERICA NUOTA DA SOLA” 

                                                                                   di Simona Ercolani e Andrea Doretti 

 

E’ Federica Pellegrini la più forte campionessa che l’Italia abbia mai avuto. La storia di 

Federica Pellegrini è un romanzo di formazione: dal primo sorprendente exploit alle 

Olimpiadi di Atene del 2004, fino alla consacrazione ai Mondiali di nuoto di Roma nel 

2009, la bambina diventa una donna matura e una campionessa (due titoli mondiali anche 

nel 2011) capace di superare prove sportive e umane sempre più difficili. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 


