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UN FESTIVAL… DA OSCAR 

 
DOMENICA 7 DICEMBRE (ore 18.10 – Sala Colonne), il regista danese Anders Walter, Premio Oscar 2014 

con il film “Helium” nella categoria “Short Film - Live Action” presenterà personalmente il suo film. “9 Meter” 

prodotto dalla M & M Productions (Danimarca), già selezionato nella short list delle dieci opere candidate agli 
Oscar 2012, racconta la storia di Daniel, un ragazzo di 16 anni con un grande talento nel salto in lungo, che 
inventa un modo brillante per mantenere in vita la madre. La sua mission è infrangere un record per salvare la 
madre. 

DOMENICA 7 DICEMBRE (ore 20.20 – Sala Donzelli), sarà proiettato il documentario “Sports Around the 

world  - Missione Rwanda” di Andrea Lodovichetti, sul progetto dell’associazione Sports Around the World che 
si occupa di portare lo sport in alcuni Paesi africani. Il regista è, dal 2005, Assistente alla Regia di Paolo 

Sorrentino. Con “Sotto il mio giardino” ha vinto il Golden Globe come miglior cortometraggio e il “Looking for 

Genius” al Babelgum Film Festival (Cannes 2008) assegnatogli dal Presidente della Giuria Spike Lee. 

 

  Internazionale 

“ROMA 1960: LA GRANDE 

OLIMPIADE” in 4K Ultra HD 

In occasione della celebrazione del 

100° Anniversario dalla nascita del 

CONI, sarà presentato il film-

nomination all’Oscar 1962 sui 

Giochi Olimpici di Roma. Le 

immagini, proiettate attraverso 

l’innovativa tecnologia del 4K 

Ultra HD, sono state restaurate 

dal Comitato Olimpico 

Internazionale 

 

“CENTENARIO DEL CONI” 
90 minuti di emozioni con i grandi 

protagonisti dello Sport Italiano.  

Celebrazione dei 100 anni del CONI 

con la partecipazione del Segretario 

Generale Dott. Roberto Fabbricini 

 

118 ANNI DI GIOCHI OLIMPICI 
30 ore di immagini inedite dei Giochi 

Olimpici. Una emozionante sequenza 

delle migliori immagini Olimpiche da 

Berlino 1936 a Sochi 2014 con i 

campioni ed i momenti indimenticabili 

delle più importanti Edizioni dei 

Giochi Olimpici moderni mixata con 

eccezionali video emozionali dedicati 

alla “forza inarrestabile dello sport”, al 

simbolo universale della “fiamma 

olimpica” ed ai valori olimpici di 

eccellenza, amicizia e rispetto.  


