
              

 

 

MEETING E PROIEZIONI CON PRESENTAZIONE 
Palazzo Giureconsulti (Piazza Mercanti, 2  – Milano) 

 

 GIOVEDÍ 17 NOVEMBRE (ore 10:00 Sala Parlamentino) 

MEETING “WORLD FICTS CHALLENGE 2017”  

   Ingresso riservato ai Soci FICTS. Assemblea Generale FICTS e presentazione del Circuito Internazionale “World FICTS 

Challenge 2017” da parte degli organizzatori di ciascuna Fase: July Pernas (Spagna), Jiang XiaoYu e Li Hong Yan (Cina), 

Philippe Housiaux e Philippe Soetens (Belgio), Dean Kibirige (Uganda), Surya Thapaliya (Nepal), Pavel Landa e Vladmir 

Bohac  (Rep. Ceca), Nikolay Porokhovnik (Russia), Pat Battistini (USA), Antonio Leal (Brasile), Lisette Eijgelsheim 

(Olanda), Ivan Coste Manière e Etienne Delhaye (Francia), Sabir Ruziev (Uzbekistan), Seyed Amir Hosseini (Iran), Josè 

Joaquim e Josè Candido Soares (Brasile), Harsha B. Abeykoon (Sri Lanka). 

 

 GIOVEDÍ 17 NOVEMBRE (ore 17:30 Sala Esposizioni) 

PROIEZIONE  CON DIBATTITO “IL RESPIRO DELL’IDROSCALO” di Serena Savardi 

Un viaggio circolare alla scoperta dell’Idroscalo di Milano: origini, storia e curiosità, stato dell’arte, prospettive. Narrato dalle voci 

di alcuni dei suoi protagonisti, vuole riaccendere i riflettori su un’area verde, simbolo d’eccellenza negli sport acquatici a livello 

internazionale. 

 

 GIOVEDÍ 17 NOVEMBRE (ore 18:00 Sala Parlamentino) 

VIDEO MONOLOGO “LO SPORT DI VIVERE: TESTA O CUORE?” 

Video-monologo, a cura di Carlo Nesti con la regia di Luciano Somma, che indaga l’integrazione psicologica fra lo sport e la 
vita, facendo appello alle immagini e alla musica.  

 

 GIOVEDÍ 17 NOVEMBRE (ore 20:30 Sala Colonne) 

PROEZIONE SPECIALE “CENTO MILIONI DI BRACCIATE” di Donatella Cervi 

La storia di un grande nuotatore, Leo Callone e del suo territorio, ma anche il racconto di come il grande sport può diventare 

solidarietà per costruire un ospedale in Guatemala dedicato alla memoria del figlio scomparso dopo aver lottato per oltre 5 anni 

contro un male ancora oggi incurabile. 

 

 VENERDÍ 18 NOVEMBRE  (Ore 15:00 Sala Esposizioni) 

PREMIAZIONE “VIVERE DA SPORTIVI”, a cura di Monica Promontorio, Presidente 

 

 VENERDÍ 18 NOVEMBRE  (Ore 16:15 Sala Parlamentino) 

CONVEGNO “GIOVANI E SPORT: NO CYBERBULLISMO, NO DOPING”  

Incontro rivolto a tutte le realtà giovanili, in particolare al mondo della scuola  con l’obbiettivo di per portare a conoscenza degli 
insegnanti, dei ragazzi e delle loro famiglie la gravità del bullismo e doping  e le conseguenze, spesso irreversibili, per chi cade 
nella loro rete. a cura di Luca Massaccesi, Segretario Generale “Osservatorio Bullismo e Doping”. 

 

 

 

 



              

 

 

 
 

 VENERDÍ 18 NOVEMBRE  (Ore 17.30 – Sala Parlamentino) 

 PRESENTAZIONE “TROFEI DI MILANO – EDUCAZIONE CULTURA E SPORT PER I GIOVANI”  

 Campionati interscolastici di atletica e attività formative a cui aderiscono i giovani delle scuole della Città metropolitana di Milano. 
Interverrà il Dott. Gianpiero Calzolari, Presidente Granarolo S.p.a. Proiezione video e premiazione degli Insegnanti e dei 
vincitori delle Attività Formative dell’edizione 2016.  A seguire, Masterclass “Giovani, cinema, sport” in collaborazione con le 
Università milanesi (Cattolica e Bicocca) 

 

 VENERDÍ 18 NOVEMBRE  (ore 20.30  Sala Terrazzo) 

PROIEZIONE SPECIALE “MILANO IN THE CAGE” di Fabio Bastianello 

Un uomo che nella sua vita ha fatto di tutto. Esperto di Arti Marziali, combattente di boxe thailandese per poi fare la guardia del 
corpo ed il buttafuori. Molte le scelte sbagliate e molti compromessi ai quali è dovuto scendere. Ancora una volta lo sport tende 
una mano a chi viene dalla strada, dandogli una seconda occasione. Occasione che saprà cogliere fino a maturare, riscattandosi 
da quel mondo che fino a ieri era la sua casa. 

 

 SABATO 19 NOVEMBRE  (ore 15:00 Sala Parlamentino) 

Premiazione “Tv Sport Emotions Award” assegnato a Channel 4 UK  quale miglior Canale TV Sportivo dell’anno in occasione 

della “Giornata Mondiale della Televisione Sportiva”. 

A seguire 

WORKSHOP “NEW MARKET TRENDS - TECHNICHE INNOVATIVE DI PRODUZIONE”  

In collaborazione con WCP Media Services, momento di incontro-confronto culturale-professionale e di riflessione tra Network 
Televisivi, Produttori, Registi, Distributori, Giornalisti e Operatori del Settore, sugli sviluppi e le tendenze future del settore 
televisivo, di Internet e delle piattaforme mobili alla presenza di personaggi del mondo televisivo, sportivo e mediatico. 

A seguire premiazione dell’ospite d’onore Claudia Cardinale, protagonista del film “Nobili bugie” di Antonio Pisu con Gianni 
Morandi 

MEETING  “ONE TO ONE - INDUSTRY DAY” in collaborazione con Milano Film Network 

Il programma vedrà la partecipazione di un centinaio di accreditati tra produttori, post-producer, commissioning editors, 
distributori, direttori e programmatori di festival e delegati di film commission nazionali con l’obiettivo di allargare l’orizzonte delle 
opportunità di business e sviluppo del cinema indipendente italiano e di diffondere la produzione culturale italiana e portare al 
grande pubblico storie che raccontino il presente con il linguaggio dell’attualità, rispettando tutti i pubblici. 
 

 SABATO 19 NOVEMBRE  (ore 17:30  Sala Esposizioni - ore 19:00  Sala Mostre) 

PRESENTAZIONE A CURA DI BOOKCITY 

 Presentazione del libro “Non è mai troppo tardi”, con Marco Olmo. 

 Presentazione del libro “Il lungo viaggio: gol, immigrazione e razzismo”, con Paola Galles, Francesco Giuzio, Lello 
Gurrado,  Roberta Folatti, Michele Papagna. 

 

 DOMENICA 20 NOVEMBRE  (ore 17:00 Sala Parlamentino) 

PRESENTAZIONE “LE PARALIMPIADI A RIO 2016”  

presentata da Claudio Arrigoni. Interverrà Luca Pancalli Presidente del CIP – Comitato Internazionale Paralimpico. 
Presentazione in anteprima del documentario “L’aria sul viso” di Simone Saponieri con la portabandiera paralimpica Martina 
Caironi che sarà presente e proiezione del documentario “Made in Italy – il lungo viaggio verso Rio”  di Sonny  Anzellotti con la 
campionessa paralimpica Bebe Vio 


