
 
 

“SPORT MOVIES & TV 2013” AL FEMMINILE: 4 – 8 DICEMBRE A MILANO 

CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE: 26 NOVEMBRE 2013 
 

 
Mostra “Donne e Sport: in gara e sullo schermo”: i poster dei film sportivi in cui la donna è protagonista 

 
Iniziativa “al femminile” tesa a valorizzare il ruolo della donna nello sport con la Mostra “Donne e 

Sport: in gara e sullo schermo” caratterizzerà “SPORT MOVIES & TV 2013 – 31st Milano International 

FICTS Fest” (http://www.sportmoviestv.com), Finale di 14 Festival del “World FICTS Challenge”, 

Campionato Mondiale della televisione, del cinema, della comunicazione e della cultura sportiva che si 

svolgono nei 5 Continenti in programma a Milano dal 4 all’8 dicembre presso il “Palazzo 
Giureconsulti” (Piazza Mercanti, 2).  

Il 5 dicembre alle ore 12.30 sarà inaugurata a Palazzo Giureconsulti (ingresso libero) la Mostra che 

comprende i poster dei film sportivi in cui la donna è protagonista tra cui: “National Velvet” film del 

1944 diretto da Clarence Brown con Elisabeth Taylor, “Million Dollar Baby” diretto da Clint Eastwood, 

pellicola protagonista dei premi “Oscar” nel 2005, “Nadia” del 1984 che ripercorre la vita della 

Comaneci dagli esordi alle Olimpiadi 1980. All’interno della Mostra sarà proiettato, no-stop, uno 

“Special Video” che comprende 50 protagoniste dei Giochi Olimpici dal 1900 ad oggi.  

La “Cerimonia di Inaugurazione” (Mercoledì 4 dicembre - ore 18) e di Premiazione (Domenica 8 

dicembre - ore 18) di “Sport Movies & Tv” avranno luogo presso l’Auditorium Testori della Regione 
Lombardia (Piazza Lombardia angolo Via Melchiorre Gioia 37). 

 

http://www.sportmoviestv.com/


 
 

La CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE di “Sport Movies & Tv 2013” avrà luogo 

Martedì 26 Novembre - ore 11 presso la Sala Consiglio della Camera di Commercio di Milano (Via 
Meravigli 9/b, 1 piano – Milano).  Il Presidente della FICTS Prof. Franco Ascani renderà noto ai 
media il cartellone del Festival. I nomi dei 30 prestigiosi ospiti dello sport, del cinema, della tv e del 
giornalismo che interverranno al Festival, le 70 “Nomination” selezionate tra le 975 opere provenienti 
da 55 Nazioni in 50 Discipline Sportive. Sarà distribuito – in anteprima- il Catalogo ufficiale con le 
sinossi, le foto delle 150 opere che saranno proiettate al Festival, i principali appuntamenti dell’evento 
suddivisi per giornate (8 Meeting, i 2 Workshop, i 4 Eventi collegati), le informazioni sui 14 Festival 
Internazionali del Circuito “World FICTS Challenge”.  

Accrediti Stampa e Festival: scaricare il modulo nella Sezione “Registration Form” nella homepage 

del sito FICTS e inviare alla Segreteria Generale via mail a info@ficts.com entro il 25 Novembre. 

 
Archivio: tutte le newsletter della FICTS pubblicate nel 2009/2010/2011/2012/2013 sono a Vostra disposizione.  
Richiedile al nostro Ufficio Stampa: ufficio.stampa@sportmoviestv.com. 

 

 
 
TUTELA DELLA PRIVACY 
Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da contatti personali o da elenchi e servizi di pubblico dominio o pubblicati. In 
ottemperanza della Legge 675 del 31/12/96 così come modificata dal decreto legislativo 196 del 30/06/2003, per la tutela delle persone e di 

altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, in ogni momento è possibile modificare o cancellare i dati. Nel caso le nostre 
comunicazioni non fossero di vostro interesse, sarà possibile evitare ulteriore disturbo, rispondendo a questa e-mail e specificando l'indirizzo o 

gli indirizzi da rimuovere e come oggetto del messaggio “Cancellazione Nominativo”. 
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