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                                      Palazzo Giureconsulti (Piazza Mercanti, 2 - Milano) 

     Alcune delle opere in concorso scelte tra le 150 “Selezionate” dalla Giuria suddivise per Sezione 

 

 Sezione DOCUMENTARY - INDIVIDUAL SPORT 
 

- “The boxer and the terrorist” (Norddeutscher Rundfunk, Abt. 

Sonderprojekte – GERMANIA), la storia di Charlie Graf ex-tedesco pugile 

professionista cresciuto nella zona problematica di Mannheim-Waldhof 

quale figlio illegittimo di un'operaia e di un militare americano di colore. 

(sabato 7 dicembre ore 20:10 Sala Terrazzo)  
 

- La spinta di un padre per far diventare il figlio un genio degli scacchi: 

“Album 61” (Go2Films – ISRAELE) (venerdì 6 dicembre ore 15:00 Sala Torre) 
 

- Rally Dakar: uno stimolante antidoto alla paura dell'insoddisfazione in “Dream racer” (UNLTD 

Creative - AUSTRALIA) (sabato 7 dicembre ore 17:05 Sala Terrazzo) 
 

- Stefano Baldini, Paula Radcliffe, Bill Rodgers e altri: le storie personali di sette atleti alla Maratona di 

Roma 2012: “Spirit of the Marathon II” (26.2 Productions – ITALIA) (giovedì 5 dicembre ore 15:20 Sala 

Colonne) 
 

- Caratteri diversi, stessa passione: libertà e adrenalina in “White line” (Alternative Now o.s – Rep. Ceca) 

(sabato 7 dicembre ore 21:30 Sala Donzelli). 

 

 Sezione DOCUMENTARY - GREAT CHAMPIONS  
 

-  “Girardengo il campionissimo” (RAI - ITALIA): la storia del primo grande ciclista "moderno" 

raccontata da chi l'ha conosciuto e amato: Girardengo il "campionissimo" (giovedì 5 dicembre ore 18:40 Sala 

Colonne).  

- “Anger within: the story of Jonah Lomu, the rugby legend” 

(Cinérgie Productions – FRANCIA): l'incredibile percorso nella vita di 

Jonah Lomu attraverso le testimonianze di alcuni dei più grandi 

campioni di rugby del mondo (domenica 8 dicembre ore 15:00  

Sala Colonne) 
 

-  “Glorioso, perché il baseball” (Federazione Italiana Baseball 

Softball (FIBS) – ITALIA): Perché il baseball in Italia? Gli inizi di 

questo sport raccontati dai protagonisti dell'epoca durante una surreale trasmissione radiofonica (giovedì 5 

dicembre ore 15:00 Sala Colonne) 
 

- “A fine line” (Batabat – SPAGNA), Kilian Jornet scialpinista e atleta spagnolo di skyrunning che, a soli 

25 anni, è diventato un collezionista di record (venerdì 6 dicembre ore 17:00 Sala Colonne) 

- Alla riscoperta del campione che sconfisse Gino Bartali: “Valetti. Il campione dimenticato” 

(Associazione Culturale H12 – ITALIA) (venerdì 6 dicembre ore 18:30 Sala Parlamentino). 
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 Sezione DOCUMENTARY - TEAM SPORT 
 

- “Fordson: faith, fasting, football” (North Shore Film, LLC – USA) 

(giovedì 5 dicembre ore 19:15 Sala Terrazzo) una squadra di football americano 

del liceo di Fordson di Dearborn (Michigan) sta preparando la partita contro la 

squadra rivale durante gli ultimi dieci giorni durante il mese musulmano del 

Ramadan. 

 

- In “Crossing the ice” (Crossing the Ditch – AUSTRALIA) gli esploratori Justin Jones e James 

Castrission partono per fare il primo tentativo al mondo: attraversare l'Antartico fino al Polo Sud e ritorno 

senza aiuto (sabato 7 dicembre ore 21:45 Sala Terrazzo) 

 

- Il giocatore americano di basket Kevin Sheppard accetta di giocare uno dei Paesi più temuti del mondo: 

l'Iran. “The Iran job” (Partner Pictures – USA) (venerdì 6 dicembre ore 18:55 Sala Colonne). La produttrice 

del Abigail E. Disney è la nipote del co-fondatore della “Walt Disney Company” 

 

- “Running for Jim” (Finish Line Features, LLC – USA) (sabato 7 dicembre ore 19:10 Sala Colonne): 

coraggio, determinazione e volontà di farcela a tagliare il traguardo. 

 

- Il ritorno del football americano femminile in Italia in “Tremate - le donne sono tornate” (At 

Communications – ITALIA) (sabato 7 dicembre ore 18.50 Sala Donzelli) 

 

 Sezione MOVIES & TV FOOTBALL 
 

- “Stoichkov” (Camera Ltd - BULGARIA): la fenomenale carriera 

sportiva e la burrascosa vita di Hirsto Stoichkov l'uomo più famoso di Bugaria 

(giovedì 5 dicembre ore 20:50 Sala Colonne) 

 

- Sky Italia presenta un viaggio nel Paese che ospiterà i pià grandi eventi 

sportivi dei prossimi anni, il Brasile. “Colorio” (ITALIA) (giovedi 5 dicembre 

ore 17:15 Sala Terrazzo) 

 

- I primi 50 anni di uno dei migliori campionati di calcio d'Europa. “50 years of Bundesliga” (Deutsche 

Welle TV – GERMANIA) (sabato 7 dicembre ore 17:50 Sala Parlamentino). 

 

- La vita, l'estro, la ribellione giovanile di Gigi Meroni, vera e propria leggenda del calcio italiano in 

“La farfalla granata” (RAI – ITALIA) (sabato 7 dicembre ore 17:30 Sala Colonne) 

 

-  “Le città del calcio: Torino”: la città della Mole Antonelliana contesa tra Juventus e Torino (Alberto 

Osella & Partners S.r.l. - ITALIA) (sabato 7 dicembre ore 18:20 Sala Donzelli) 
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 Sezione MOVIES 
 

- La famosa partita della morte tra giocatori ucraini e ufficiali tedeschi durante la 

Seconda Guerra Mondiale: “Match” (LLC "Racoon-cinema" – RUSSIA) (martedì 3 

dicembre ore 20:45 Sala Colonne) 
 

- Un pattinatore deve trovare il proprio spazio in mezzo alle continue pressioni in 

“Programme libre - Free skating”, con il campione europeo Florant Amodio (M&M 

Films Services – FRANCIA) (sabato 7 dicembre ore 16:40 Sala Colonne) 
 

- Un bambino perde le gambe, ma non la voglia di gareggiare: “Il sogno di Brent” 

(RAI – ITALIA) (sabato 7 dicembre ore 15:45Sala Donzelli) 
 

- “The equestrian” (Mair & Mair - UK) (sabato 7 dicembre ore 19:30 Sala Donzelli) un giovane 

cavaliere bisognoso di amore paterno mette a rischio il rapporto speciale con il suo cavallo e confrontarsi con 

verità dolorose per rimettere in carreggiata questa particolare relazione. 
 

- “Diciannove e settantadue” (Centro Sperimentale di Cinematografia 

Production – ITALIA): un ragazzo che veniva dal profondo Sud, dove non aveva 

nemmeno una pista su cui allenarsi, si scoprì nato per i duecento metro. Lui è Pietro 

Paolo Mennea e questa è la sua storia: un esempio di atleta e di uomo (giovedì 5 

dicembre ore 20:30 Sala Parlamentino). 

 

 

 Sezione SHORT MOVIES 
 

- Nella vita di ogni giorno, soprattutto quando le nostre azioni sono guidate dall’amore, diventiamo tutti, 

senza rendercene conto, i campioni dei varii sport.: “Life is sport, life is love” (Action Television Production 

– ROMANIA) (sabato 7 dicembre ore 16:55 Sala Terrazzo) 
 

- L'ultimo match nella vita di una pugile professionista: “Firebird” 

(Beijing Olympic City Development Association, CCTV – CINA) 

(giovedì 5 dicembre ore 16:00 Sala Expo) 
 

- “The dream of a butterfly” (Beijing Olympic City Development 

Association, CCTV - CINA) (giovedì 5 dicembre ore 15:50 Sala Expo). 

Il secondo match di una giovane pugile. 
 

- “Oben” (EMCA (Ecoles de Métiers du CInéma d’Animation – FRANCIA) La salita di uno scalatore tra 

la vita e la morte (giovedì 5 dicembre 19:55 Sala Colonne) 

- La storia del famoso coach della Nazionale di badminton Li Yongbo e di suo figlio Li Gen: “Father 

and son” (Beijing Olympic City Development Association, CCTV – CINA) (giovedì 5 dicembre ore 15:25 

Sala Expo) 
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 Sezione OLYMPIC GAMES 
 

- L’unione di flamenco e nuoto sincronizzato per vincere i Giochi Olimpici: “Flamenco Olimpico” 

(Libelula Tv Films– SPAGNA) (giovedì 5 dicembre ore 20:00 Sala Colonne) 

  

- La SVT Swedish Television presenta l’ultima testimonianza di uno 

degli sciatori più amati di Svezia, Sixten Jernberg in “Sixten” (SVEZIA) 

(sabato 7 dicembre ore 15:00 Sala Terrazzo) 

 

- Tre atleti eccezionali si spingono oltre i propri limiti alle Paralimpiadi 

di Londra 2012: “Gold- You can do more than you think” (Parapictures Film Production Gmbh – 

GERMANIA) (giovedì 5 dicembre ore15:00 Sala Torre) 

 

- Dalla Cina, l’impresa di Wang Jing di scalare il Nuptse senza ossigeno in “Life at altitude” (Cinérgie 

Productions) (venerdi 6 dicembre ore 15:00 Sala Terrazzo) 

- Il tre volte campione olimpico Artur Taymazov si racconta insieme a coloro che l’hanno aiutato a 

diventare un formidabile atlete: “Wrestling is my passion” (domenica 8 dicembre ore 16:55 Sala Colonne) 

 

 

 Sezione TV SHOWS  
 

- Omaggio alla "voce" Sandro Ciotti al decimo anniversario della sua 

scomparsa: “Sandro Ciotti un uomo solo al microfono” (RAI - ITALIA) 

(giovedì 5 dicembre ore 18:00 Sala Parlamentino)  

- La preparazione e lo svolgimento di eventi/tornei/riunioni incentrati sul 

basket 3on3 e playground, in varie Nazioni del mondo “Basketball & Lifestyle” (International 3on3 

Basketball Board – ITALIA) (venerdì 6 dicembre ore 18:00 Sala Donzelli) 

- Aspiranti giocatori aborigeni testano le proprie capacità in un ritiro stile NHL in “Hit the ice” (Nish 

Média – CANADA) (venerdì 6 dicembre ore 17:15 Sala Donzelli) 

- Affrontare le difficoltà senza paura grazie alla mountain bike: “Endless ride” (Left or Right 

photography - CINA) (venerdì 6 dicembre 17:10 Sala Expo). protagonisti dello sport e dello spettacolo 

ricordano il grande giornalista milanese “Quelli che…Beppe Viola” (RAI - ITALIA) (venerdì 6 dicembre ore 

16:15 Sala Donzelli) 
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 Sezione SPORT & SOCIETY – SPORT VALUES 
 

- Le vite di due giovani skater dell’Afghanistan che partecipano al Progetto 

Skateistan, affiancando la dura realtà della vita a Kabul e le speranze e le ambizioni 

dei bambini del Paese: “Skateistan: to live and skate Kabul” (Grain Media – UK) 

(venerdì 6 dicembre ore 15:35 Sala Colonne) 
 

 

- “Celebration of football” (Sport Tv Portugal - PORTOGALLO): l'integrazione 

sociale di un ragazzo autistico grazie al calcio (giovedì 5 dicembre 18:05 Sala 

Colonne) 
 

- Lo sport per i bambini è promosso dalla famosa ex saltatrice a ostacoli Tatiana Zelentsova: “Tatiana 

Zelentsova, hurdle race” (Russian Olympic Committee – RUSSIA) (giovedì 5 dicembre ore 15:30 Sala 

Donzelli) 
 

- Lo sport possiede dei poteri magici che possono cambiare delle vite. Gli insoliti nove anni di quattro 

persone comuni in “Nine years” ("China Central Television – CINA) (venerdì 6 dicembre ore 17:20 Sala 

Expo) 
 

- Un viaggio immaginario nello sport insieme ad Alberto Cova in “Il sogno di un bambino…La sfida di 

crescere” (Donatella Cervi – ITALIA) (sabato 7 dicembre ore 17:10 Sala Colonne) 
 

- Una storia sull'arte del difendersi, quando il gioco coinvolge i rivali più competitivi: se stessi. 

“Freestyle life” (Krakow Fim Foundation - POLONIA) (sabato 7 dicembre ore 15:00 Sala Colonne) 
 

- La necessità di attrezzature sportive adeguate nei Paesi in via di sviluppo in “Play of hope” (Trendz 

Studio – UGANDA) (venerdì 6 dicembre ore 16:10 Sala Torre) 

 

 Sezione SPORT ADVERTS 
 

 

-  Uno spot pubblicitario ricorda in modo ironico la partita del 22 Marzo 2013 

tra Irlanda del Nord e Russia posticipata a causa del maltempo: “2014 Fifa World 

Cup: Northern Ireland - Russia” (Channel One – RUSSIA) (sabato 7 dicembre 

ore 15:35 Sala Donzelli) 

 

- Il sogno di una ragazzina di salvare le persone con l'aiuto dei cani in “Copi, 

my rescue dog” (Czech Television – Rep. Ceca) (sabato 7 dicembre ore 15:20 Sala Donzelli) 

 

-  Uno spot Nike stile Spaghetti Western per lo scontro tra lanciatore e ricevitore: “The duel” (USA) 

(sabato 7 dicembre ore 15:35 Sala Donzelli) 
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