
 
 

 

 

IL DERBY MILAN - INTER  

SULLO SCHERMO 
 

• Sabato  29 ottobre (ore 18.25 Sala Colonne): “I SIGNORI DEL CALCIO - BOATENG”  

                                                                                di Giuseppe Marzo 
 

La vita, le emozioni, le paure e le gioie di persone diventate idoli, Signori di uno sport dove correndo 

dietro ad un pallone in realtà si inseguono sogni, i propri e quelli di milioni di persone che restano 

incantate davanti al fascino di un gol, di uno stadio, di un colpo di tacco. Storie magiche raccontate in 

prima persona da uomini che il talento ha trasformato in campioni, e la gloria in "Signori del Calcio". In 

questo episodio, il centrocampista del Milan Kevin-Prince Boateng. 

 

 
 

• Sabato  29 ottobre (ore 20.45 Sala Colonne): “MILAN STORY: SACCHI E ANCELOTTI”  

                                                                                di Massimiliano Adamo  
 

Comparare, analizzare e soprattutto celebrare 13 anni di vittorie rossonere, il tutto rivissuto attraverso i 

ricordi di due dei suoi principali protagonisti, Arrigo Sacchi e Carlo Ancelotti che si raccontano e ci 

raccontano i segreti dietro i successi di quel Milan straordinario in cui giocavano campioni del calibro di 

Baresi, Maldini, Van Basten tanto per citarne alcuni e che dominava in Italia, in Europa e nel mondo. 

Nella seconda parte le vittorie più recenti di Carlo Ancelotti sulla panchina del Milan che ripercorre in 

modo incredibile le “gesta” del suo maestro Arrigo Sacchi. 

(Prima assoluta.)  
 

 
 

• Lunedì 31 ottobre (ore 18.20 Sala Colonne): “ARMANDO PICCHI: DIARIO DI BORDO DEL CAPITANO”  

                                                                                di Massimo Ferrari 
 

A quarant'anni dalla sua prematura scomparsa, un docu-film per raccontare Armando Picchi, 

l'indimenticato campione e capitano dell'unica squadra di calcio la cui formazione viene scandita a 

memoria ancora oggi, la Grande Inter. Partendo dalle dichiarazioni e dalle interviste rilasciate a giornali e 

tv, la storia di Armando Picchi viene raccontata in prima persona, proprio a partire dalle parole del 

capitano nerazzurro, recitate dalla voce di Edoardo Gabriellini. Interverranno alla Premiazione: Paola 

Picchi, nipote di Armando, Leo Picchi, figlio di Armando e capo ufficio stampa di FC INTER e il regista 

Massimo Ferrari.  

 
 
 

• Lunedì 31 ottobre (ore 20.45 Sala Colonne):“JOSE’ MOURINHO THE BEST COACH IN THE WORLD” 

                                                                               di Nuno Luz 
 

Lo “Special One”. Un carattere forte con momenti controversi nella sua carriera. Un eccezionale 

documento che parte dal suo debutto da allenatore con il Benefica nel 2000, per capire come abbia potuto 

vincere in 10 anni ben 17 titoli. I suoi segreti, il modo in cui prepara una partita, come riesce a motivare i 

giocatori, tutto raccontato in prima persona da quelli che hanno lavorato con lui e attraverso originali 

filmati delle partite di Campionato e della Champions League. 

(Prima assoluta.) 

 

 
 

• Sabato 29  ottobre (ore 16.00 Sala Parlamentino):“PELE’ ETERNO” 

                                                                                        di Anibal Massaini Neto 
 

Molti lo chiama il genio o “O rey”. Nei cuori di tutti noi la sua immagine è impressa come griffe mondiale 

di passione ed emozioni grazie ai suoi goal, alla sua umiltà e soprattutto all’orgoglio di essere solo ciò che 

lui era. Un unico nome: Pelè. L’emozionante, incomparabile e mitologica storia di un grandissimo atleta 

raccontata ai ritmi di una colonna sonora appositamente creata, dall’infanzia povera ai giorni d’oggi. 

Cinque anni di intense ricerche negli archivi cinematografici, oltre 450 goal, 3000 fotografie, 210  

telecronache e 1500 titoli di giornali e periodici dell’epoca.   
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