
 

 

 

MILANO FILM NETWORK e SPORT MOVIES & TV 2014: 
proposte formative nel settore cinema e sport 

 
CINEMA & SPORT: LIBERI A METÁ - Matinée di proiezione per le scuole; 

L’IMMAGINE SPORTIVA SULLO SCHERMO - Master Class; 
e il DAILY ONLINE con tutto il meglio del festival. 

 

In occasione di “Sport Movies & Tv 2014 – 32nd Milano International FICTS Fest” l’evento Finale di 

16 Festival del “World FICTS Challenge”, Campionato Mondiale della televisione, del cinema, della 
comunicazione e della cultura sportiva che si svolge nei 5 Continenti, in programma a Milano dal 3 all’8 
dicembre, Milano Film Network propone una serie di laboratori intensivi di alta formazione, tenuti da 
docenti altamente qualificati, rivolti a coloro che intendano approfondire la propria preparazione nel 
settore del cinema e dello sport. 
 
Per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Milano e provincia, sabato 6 dicembre 2014, 

dalle ore 10.00 alle ore 12.00, in Sala delle Colonne – Palazzo Giureconsulti, è in programma la 
matinée di proiezione dal titolo CINEMA & SPORT: LIBERI A META’. Sarà presentato il 
lungometraggio Liberi a metà del regista Gughi Fassino, che racconta l'esperienza della Drola (in 
dialetto piemontese vuol dire furba, stramba, bizzarra), la prima squadra di rugby al mondo interamente 
formata da detenuti del braccio arcobaleno del carcere di Torino, film incluso all'interno della selezione 
internazionale di SPORT MOVIES & TV 2014. La proiezione sarà accompagnata dall'analisi e dal commento 
di esperti di cultura cinematografica e formazione.  
Per info e iscrizioni:  www.milanofilmnetwork.it/formazione.php.  
 
Sempre il 6 dicembre, alle 15.00 a Palazzo Giureconsulti, si svolgerà L’IMMAGINE SPORTIVA 
SULLO SCHERMO Master Class di approfondimento dedicata allo studio dell’immagine sportiva al 
cinema e nella televisione, attraverso l’analisi dei casi di maggior successo a livello nazionale ed 
internazionale, con quattro docenti d’eccezione: il Prof. Franco B. Ascani, Presidente FICTS e Direttore 
Artistico di Sport Movies & Tv; il Prof. Giorgio Simonelli, docente di Giornalismo Radiotelevisivo e di Storia 
della Radio e della Televisione presso l’Università Cattolica di Milano; la Prof.ssa Paola Abbiezzi, docente di 
Storia della Radio e della Televisione presso l’Università Cattolica di Brescia e di Forme della comunicazione 
cinematografica presso Almed; e il Dott. Giancarlo Tomassetti, autore e regista RAI. Durante la Master Class, 
aperta a tutti professionisti del settore e non, saranno illustrati i grandi cambiamenti di linguaggio e di 
tecnica vissuti dal medium cinematografico e televisivo attraverso l’immagine sportiva nelle società del XX 
secolo e dei primi decenni del nuovo millennio.  
Per info e iscrizioni: www.milanofilmnetwork.it/workshop.php.  
 
Infine con Sport Movies & Tv 2014 riparte anche il Daily MFN la pubblicazione quotidiana online che 
esce in corrispondenza dei 7 festival del Network, con notizie, inter i te e a  ro ondi enti in te  o reale  ui 
 il  e i re i ti in ra  e na   l  ail     rutto del  or   o  SCRIVERE DI CINEMA: Giornalismo e 
festival organizzato dal Milano Film Network in collaborazione con Comune di Milano Settore Tempo 
Libero e Gio ani, c e  a  ornito  li  tru enti  er a  icinar i alla  ro e  ione del  iornali  o 
cine ato ra ico, c ia ando in ca  o alcuni dei  i  i  ortanti  ro e  ioni ti del  ettore   i cor i ti c e 
 anno  ortato a ter ine il  or   o     tato o  erto lo  ta e nella redazione del DAILY, la pubblicazione 
quotidiana online che esce in corrispondenza dei 7 festival del Network. Le cronache da Sport Movies & Tv 
2014  saranno a cura di una redazione di giovani critici e giornalisti, sotto la direzione di Luca Barnabè. 
Il DAILY di Sport Movies & Tv sarà disponibile ogni giorno su: www.milanofilmnetwork.it.    
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TESSERA MFN 
Con la tessera del Milano Film Network, oltre ad usufruire delle numerose convenzioni attivate, si potrà 
accedere a Sport Movies & Tv 2014. Sarà possibile acquistare la tessera del MFN presso la reception del 
festival a Palazzo Giureconsulti (Piazza Mercanti, 2 - Milano). 
 
Milano Film Network                                                   Fondazione Cariplo che unisce 
l'esperienza e le risorse dei sette festival di cinema milanesi per offrire una proposta culturale lungo tutto 
l'anno e una serie di servizi per chi si occupa di cinema e audiovisivo a Milano e in Italia. Il network, nato 

da un’                                                                       – Festival del Cinema Africano 
d'Asia e America Latina, Festival MIX Milano, Filmmaker, Invideo, Milano Film Festival, Sguardi Altrove 
Film Festival, Sport Movies & Tv Fest – mira a includere non solo gli operatori del settore audiovisivo ma 
anche istituzioni e attori socio-economici, a riconoscimento della valenza del cinema in quanto forma d’arte 
ma anche settore produttivo che genera ricadute positive sul tessuto urbano. 
 
 
LINK UTILI 
www.milanofilmnetwork.it 
 
facebook: MFN – Milano Film Network  
twitter: @MilanoFilmNet 
 
 
Ufficio Stampa Milano Film Network: 
Michela Giorgini +39 339 8717927 
 re  @ ilanofil net or  it - giorginimichela@gmail.com  
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