
 

 

 

 

PROIEZIONI CON  
PRESENTAZIONE E DIBATTITO 

 

 GIOVEDI’ 5 DICEMBRE (ore 18.00 Sala Parlamentino):  

“SANDRO CIOTTI UN UOMO SOLO AL MICROFONO”  

di Alessandro Chiappetta con la collaborazione di Alessandra Conforti 

Al decimo anniversario della sua morte, omaggio alla “voce” Sandro Ciotti. Interverranno 

giornalisti Rai, Giorgio Simonelli (Docente di Storia della Radio e della TV dell’Università 

Cattolica di Milano), Paola Abbiezzi (Docente di Scienze e Tecnologia dello Spettacolo), Nicola 

Savino (conduttore radiofonico e televisivo).  

Presentazione editoriale “Cari amici, vicini e lontani”. 

 

 

  GIOVEDI’ 5 DICEMBRE (ore 20.30 Sala Parlamentino):  

“DICIANNOVE E SETTANTADUE” di Sergio Basso 
Un ragazzo che veniva dal profondo Sud, dove non aveva nemmeno una pista su cui allenarsi, si 

scoprì nato per i duecento metri: è su quella distanza che strappò il record del mondo nel 1979 e 

conquistò l'oro a Mosca ai Giochi Olimpici nel 1980. Film di Sergio Basso sul percorso umano e 

sportivo del Campione Olimpico Pietro Menna. 

  

 

 

 GIOVEDI’ 5 DICEMBRE (ore 20.50 Sala Colonne): “STOICHKOV” di Borislav Kolev 
La fenomenale carriera sportiva e la burrascosa vita dell'uomo più famoso di Bulgaria: la star del 

calcio Hirsto Stoichkov. Un intenso documentario sui trionfi ed le sconfitte di un vincitore nato; 

sulla missione del leader che ispira e guida quelli attorno a sé nei momenti più importanti sia nella 

vita che in campo. Eventi reali e leggende, fiducia nella propria Nazione e nichilismo 

nazionale...tutto in un solo uomo. Hristo Stoichkov, Pallone d’Oro 1994, sarà presente in sala. 

 

 

 

 VENERDI’ 6 DICEMBRE (ore 20.30 Sala Colonne): “THE PALALIDO” di Alan Gard 
Storia del mitico impianto milanese, il Palalido: nato nel 1961, è stato il teatro di diverse vittorie 

storiche dell'Olimpia Milano e tornerà prossimamente ad essere il palazzetto di casa della 

formazione biancorossa, quando verrà completata la ristrutturazione, voluta da Giorgio Armani. 

Una storia tutta da rivivere. Parteciperanno i campioni dell’Olimpia Milano di ieri e di oggi 

 

 

 

  SABATO 7 DICEMBRE (ore 15.00 Sala Expo): “ANGER WITHIN: THE STORY OF 

JONAH LOMU, THE RUGBY LEGEND” di Frédéric Khan e Stéphane le Goff 

Jonah Lomu è senza ombra di dubbio il più emblematico giocatore di rugby di tutti i tempi. 

L'incredibile percorso nella vita di Jonah attraverso le testimonianze di parenti, amici e alcuni dei 

più grandi campioni di rugby del mondo. Una storia forte e potente dell'uomo dietro la leggenda. 

Parteciperanno rugbisti milanesi di ieri, oggi e domani, esponenti della Federugby e del club 

professionistico delle Zebre. E’ previsto un collegamento telefonico con Jonah Lomu. 

 

 

 

 SABATO 7 DICEMBRE (ore 20.30 Sala Colonne): “FIGHTERS” di Daniele Azzola 

Serata evento nel mondo del pugilato professionistico italiano: aspetti positivi e negativi del 

movimento, appeal mediatico e criticità relative alla relazione pugilato e tv. Interverranno Antonio 

Del Greco (Presidente Lega Pro), Daniele Azzola (regista) e lo sceneggiatore e autore del libro 

“La boxe immaginata al cinema”, giornalisti ed atleti. 

 

 

 

 


