
 
 

 

 

               150 PROIEZIONI DA 50 NAZIONI 

 
                                                    

                                                    Palazzo Giureconsulti (Piazza Mercanti, 2 - Milano) 

Alcune delle opere in concorso “Selezionate” dalla Giuria suddivise per Sezione 

 

• Sezione MOVIES & TV FOOTBALL 
 

- La RAI presenta un’interessante inchiesta sul mondo delle scommesse che anima il calcio in “Calcio 

Criminale” (ITALIA) (lunedì 31 ottobre ore 18.10 Sala Donzelli) 

- Una nuova visione dell’amministrazione di una società calcistica in “Paulineplatz” (Shootv Sport 

Economy – ITALIA) (lunedì 31 ottobre ore16.00 Sala Donzelli) 

- La terribile vendetta di un gruppo di bambini che vengono privati del proprio pallone in “Porque hay 

cosas que nunca se olvidan”( LMF Films – Spagna) (sabato 29 ottobre ore 20.00 Sala Donzelli). 

- Il calcio che aiuta un gruppo di ragazzi a cambiare vita: “Football United:Passport to hope” (North One 

Television Australia – AUSTRALIA) (domenica 30 ottobre ore 17.20 Sala Colonne) 

- Dalla Cina, la storia di un ragazzo cieco che riscopre la gioia di vivere grazie allo sport in “Blind football 

boy” (News Centre, Nantong TV Station) (lunedì 31 ottobre ore 18.20 Sala Terrazzo) 

 

• Sezione MOVIES & TV FOOTBALL – GREAT CHAMPION 
 

- A quarant’anni dalla sua scomparsa, un documentario per raccontare il leader della Grande Inter: 

“Armando Picchi: diario di bordo di un capitano” (Maga Production - Thalia Group . ITALIA) (lunedì 

31 ottobre ore 18.20 Sala Colonne) 

- Intervista esclusiva al nuovo fuoriclasse rossonero in “I signori del calcio – Boateng” (Sky Sport Italia) 

(sabato 29 ottobre ore 18.25 Sala Colonne) 

- I grandi successi dello Special One raccontati in esclusiva dallo stesso allenatore in “Josè Mourinho the 

best coach in the world” (SIC - Sociedade Independente de Comunicação – PORTOGALLO) (lunedì 31 

ottobre ore 20.45 Sala Colonne) 

- I grandi allenatori del Milan, Arrigo Sacchi e Carlo Ancelotti raccontano alla ESPN il loro periodo 

magico sulla panchina della squadra milanese in “Milan story: Sacchi e Ancelotti” (UK) (sabato 29 

ottobre ore 20.45 Sala Colonne) 

- Ultimo saluto al “Vecio” più famoso d’Italia: “L’ultima lezione di Bearzot” (RAI – ITALIA) (domenica 

30 ottobre ore 18.15 Sala Colonne) 

 

• Sezione DOCUMENTARY - INDIVIDUAL SPORT 
 

- In “Hoselupf – oder wie man ein Böser wird” (Elite Filmproduktion AG – SVIZZERA) (lunedì 31 

ottobre ore 16.25 Sala Colonne), il comico Beat Schlatter affronta un curioso e divertente viaggio alla 

scoperta del tradizionale sport svizzero, la lotta alpina, che proverà sulla sua pelle. 

- Eurosport presenta “Jez – Boxing” (FRANCIA) (domenica 30 ottobre ore 19.10 Sala Colonne), puntata 

dedicata ai giovani pugili inglesi che sognano di diventare grandi campioni. 

- L’incredibile storia di un gruppo di ragazzi che sogna di volare in “Le nid” (Seven Doc – FRANCIA) 

(martedì 1 novembre ore 18.00 Sala Colonne). 

- Le immagini della tappa più ardua e temuta dagli sciatori, quella della vetta d’Alpe Cermis, in “The Climb 

– Tour de Ski 2010 / 2011” (PL TVP – POLONIA) (martedì 1 novembre ore 19.20 Sala Terrazzo). 

- I cacciatori delle onde più alte Ron Clarke-Jones e Tom Carroll si danno appuntamento in Nuova Zelanda 

per una nuova avventura in “Storm surfers New Zealand” (Storm Surfer –AUSTRALIA) (sabato 29 

ottobre ore 18.00 Sala Terrazzo). 

- Nella splendida cornice del Parco Naturale di Porto Selvaggio, va in scena una nuova ed elettrizzante 

disciplina: “Psicobloc selvaggio”( Alien People Alpine Team – ITALIA) (lunedì 31 ottobre ore 18.00 Sala 

Colonne). 
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- Il mistero delle Piramidi bosniache appassiona, ancora una volta, i sommozzatori: sono di origini naturali o 

sono state costruite dall’uomo? “Dive into the pyramid” (Alphanoisestudio – SLOVENIA) (sabato 29 

ottobre ore 15.30 Sala Terrazzo). 

- Un tripudio di bandiere bianche e rosse accolgono gli atleti del salto con gli sci che per tre giorni diventano 

dei veri e propri eroi: “Missa Pagana” (TVP SA - POLONIA) (lunedì 31 ottobre ore 15.30 Sala 

Terrazzo). 

 

• Sezione DOCUMENTARY - TEAM SPORT 
 

- In “4th & Goal”( The Documentary Center, George Washington University  – USA) (martedì 1 novembre 

ore 15.30 Sala Donzelli), il racconto profetico di sei giocatori che lottano per entrare a far parte dell’NFL, 

l’elite del football americano.  

- Pur di giocare, gli abitanti di un villaggio cinese appassionati di basket organizzano tornei notturni: “A 

village named Shulili in China” (Shenzhen Federation of Literary and Art Circles - CINA) (lunedì 31 

ottobre ore 16.30 Sala Terrazzo). 

- 12 anni dopo il Mondiale di Mandela, gli Springboks ripetono l’impresa: “Rugby World Cup Winners: 

2007 South Africa” (ESPN – UK) (lunedì 31 ottobre ore 17.30 Sala Donzelli). 

- Dalla Finlandia, una rude ed irriverente squadra di rugby cerca di districarsi tra allenamenti ed impegni 

familiari: “Freetime machos” (Klaffi - FINLANDIA) (domenica 30 ottobre ore 16.55 Sala Terrazzo). 

- Partendo da Barcellona, una regata lunga 109 giorni: “Paraules al voltant del món” (Goroka – SPAGNA) 

(sabato 29 ottobre ore 20.05 Sala Terrazzo). 

- “Tournament of golden team Hubert Wagner” (Impression 2 Films S. C. – POLONIA) (martedì 1 

novembre ore 15.30 Sala Colonne) racconta gli straordinari successi del "Hubert Wagner Golden 

Volleyball Team Tournament”, torneo polacco di pallavolo dedicato ai ragazzi delle scuole secondarie.  

 

• Sezione DOCUMENTARY - GREAT CHAMPIONS  
 

- Il pugile che fece impazzire l’Italia rivive sullo schermo: “Duilio Loi – una vita da ring” (Rai Educational 

– ITALIA) (sabato 29 ottobre ore 19.25 Sala Colonne). 

- Il programma della Rai “Sfide” descrive i cambiamenti della più grande nuotatrice italiana di sempre, 

Federica Pellegrini, da bambina a campionessa di successo. “Federica nuota da sola” (ITALIA) (martedì 

1 novembre ore 20.45 Sala Colonne). 

-  Alla scoperta di Joe Frazier, pugile che ha animato una delle più grandi rivalità della storia della boxe, 

quella con il grande Mohammed Alì: “Joe Frazier – when the smoke clears” (Riverhorse – UK) 

(domenica 30 ottobre ore 16.00 Sala Parlamentino).  

- La Toscana, ed in particolare la città di Livorno, è protagonista del documentario che rende omaggio ai 

fenomeni della sua terra che l’hanno resa celebre nel mondo: “Livorno e la sua provincia terra di sport e 

di campioni” (ANAOAI – ITALIA) (sabato 29 ottobre ore 16.00 Sala Colonne).  

- “When playboys ruled the world”(ITV – UK) (lunedì 31 ottobre ore 21.25 Sala Donzelli): lo stile di vita 

dei campioni inglesi delle due e quattro ruote James Hunt e Barry Sheene a confronto con quello delle star 

sportive d’oggi.  

- Riprendendo le atmosfere del famoso film francese, Sky Sport ITALIA presenta le campionesse di 

scherma Valentina Vezzali e Margherita Granbassi. “Il favoloso mondo degli azzurri” (domenica 30 

ottobre ore 19.40 Sala Colonne). 
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• Sezione MOVIES 
 

- E se Bruce Lee potesse rivivere sotto forma di pupazzo? “Le petit dragon” (Vivement Lundi! – 

FRANCIA) (lunedì 31 ottobre ore 15.30 Sala Donzelli). 

- La magia dei fantasmi dei grandi campioni di hockey su ghiaccio riavvicina un padre ed un figlio. “Alex et 

les fantômes” (Cité Amérique – CANADA) (martedì 1 novembre ore 18.20 Sala Donzelli). 

- I ragazzi del liceo Itsos Albe Steiner propongono una storia di integrazione sociale grazie alla palla ovale: 

“Meta. Se giochi non sei solo” (ITALIA) (domenica 30 ottobre ore 20.45 Sala Colonne).  

- In “Patang the kite” (Media Luna New Films UG - GERMANIA) (domenica 30 ottobre ore 16.35 Sala 

Donzelli), il più grande festival degli aquiloni dell’India scatena drammi familiari.  

- Anche le donne in sovrappeso possono essere aggraziate ed eleganti in “Water lilies in bloom” (Parabel 

Film AS – NORVEGIA) (domenica 30 ottobre ore 20.10 Sala Colonne). 

-  Un’intera città è in mano ad un gruppo di ragazzini e ai loro giochi ormai in via di estinzione, in “New 

London calling” (Kino Dance – USA) (martedì 1 novembre ore 17.05 Sala Donzelli).  

- Ispirati dalle parole di Walter Bonatti, un gruppo di amici sfida l’insormontabile G4. “Pietra de luz” 

(Slomba Ventures, S. L. – SPAGNA) (sabato 29 ottobre ore 20.25 Sala Donzelli). 

 

• Sezione TV SHOWS & NEW  TECHNOLOGIES 
 

- La rete svedese SVT Swedish television (SVEZIA) festeggia i 50 anni del più seguito programma sportivo 

del Paese, Sportspegeln: “As prime time goes by” (domenica 30 ottobre or e15.30 Sala Colonne).  

- Un’intera comunità cinese è testimone della crescita sportiva dello sport cinese: “I have nothing but only 

kungfu” (CCTV – CINA) (martedì 1 novembre ore 17.15 Sala Donzelli). 

- “Oval bin” (Key Frame – Italia) (domenica 30 ottobre ore 15.50 Sala Donzelli): il programma televisivo 

dove si può trovare di tutto e di più sulla palla ovale. 

- In “Teaching fields” (Mideam Production - ITALIA) (sabato 29 ottobre ore 16.00 Sala Donzelli), Marco 

Maccarini ci fa conoscere il mondo dell’hockey su prato praticato a Cernusco sul Naviglio.  
 

 

• Sezione SPORT ADVERTS 
 

- Il gesto sportivo esaltato dai migliori effetti speciali in “Dubai Tv sports branding” (Vip Films – 

EMIRATI ARABI UNITI) (domenica 30 ottobre ore 18.10 Sala Donzelli). 

- Nel cartoon “Introducing Bokkie” (Sunrise Productions – SUD AFRICA) (sabato 29 ottobre ore 17.15 

Sala Terrazzo), indossando una maglia degli Springboks, un’antilope si trasforma in una superoina. 

- Russia contro Irlanda, ovvero kalinka vs riverdance in “Russia-Irland” (Channel One – RUSSIA) 

(martedì 1 novembre ore 18.00 Sala Donzelli). 

- In “Mutual encouraging and joint growth – brilliant shine” (Beijing Onlyrising Ad.Co., ltd – CINA) 

(lunedì 31 ottobre ore 18.40 Sala Terrazzo), lo Spirito Olimpico viene rappresentato attraverso una luce 

brillante che si diffonde tra la gente. 

- Cosa fa Federica Pellegrini quando non nuota? Scopritelo in “Pavesini - Stretching”( Nadler Larimer & 

Martinelli Srl – ITALIA) (martedì 1 novembre ore 20.25 Sala Colonne). 

- Lo straordinario paesaggio delle Dolomiti, una gara di mountain bike e la determinazione di un ciclista 

sono gli ingredienti di “Sellaronda hero dolomites” (Associazione Sportiva Sellaronda HERO – ITALIA) 

(domenica 30 ottobre ore 17 Sala Colonne) 
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• Sezione SPORT & SOCIETY – SPORT  VALUES 
 

- Le immagini più suggestive dell’ultima Universiade che ha avuto luogo in Turchia in “25th Winter 

Universiade Erzurum 2011” (Erzurum 2011 Genel Koordinatörlüğü – TURCHIA) (lunedì 31 ottobre ore 

15.30 Sala Colonne). 

- Eurosport analizza come le recenti catastrofi naturali come il terremoto in Giappone, abbiano influenzato 

la vita degli atleti: “Eurosport for the planet – sport and natual disasters” (FRANCIA) (martedì 1 

novembre ore 19.25 Sala Colonne). 

- La Federazione Internazionale Tennis tavolo dà vita ad un progetto che utilizza il ping pong come veicolo 

di integrazione dei bambini di Timor Est: “Ping pong ba dame in East Timor” (GERMANIA) (martedì 1 

novembre ore 18.55 sala Colonne)  

-  In “Sports in North Korea” (WDR - Westdeutscher Rundfunk – GERMANIA) (sabato 29 ottobre ore 

17.05 Sala Donzelli), la Corea del Nord apre le porte alla rete tedesca ARD che scopre i lati scioccanti e 

allo stesso tempo toccanti dello sport nord coreano. 

- In anteprima assoluta, il primo film dedicato ai Giochi Asiatici, “Together in Guangzhou – the Official 

film of the 16th Asian Games” (China Central Newsreel & Documentary Film Studio – CINA) (martedì 1 

novembre ore 18.30 Sala Donzelli): storie di sogni, passione ed amicizia.  

- L’ANED - Associazione Nazionale Emodializzati - Dialisi e trapianto Onlus presenta “Trapianto e sport 

la vita è una gara che si vince sempre” (ITALIA) (martedì 1 novembre ore 15.30 Sala Terrazzo), filmato 

sulle gare degli atleti trapiantati per sensibilizzare la donazione degli organi.  

- Il giovane vincitore della prima maratona organizzata a Timor Est, Augusto Ramos,  si appresta a vivere 

un lungo viaggio con destinazione New York. “Running far – Augusto Ramos at the New York City 

Marathon 2011”(Lena Lenzen – TIMOR EST) (sabato 29 ottobre ore 15.30 Sala Colonne) 

- In “Engelli Dĕgil Ylkenli” (Sail able Project – TURCHIA) (martedì 1 novembre ore 20.40 Sala 

Terrazzo), l’associazione Sailing to Hope aiuta i bambini disabili attraverso la vela. 

- Dai campi da gioco alle gallerie d’arte: le stelle sportive, guidate dal quattro volte oro olimpico Al Oerter, 

diventano artisti in “The art of the Olympians” (Main Sail Video Productions, Inc. – USA) (sabato 29 

ottobre ore 15.30 Sala Donzelli). 

 

FICTS: via De Amicis, 17 – 20123 Milano (Italy) – (+39) 02 89409076 – Fax (+39) 02 8375973 

e-mail: info@ficts.com  - www.sportmoviestv.com 


