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Il Premio Oscar Ennio Morricone con Dick Fosbury “FICTS Hall of Fame” a “Sport Movies & Tv 2008” 

 

“10 FILM SPORTIVI DA OSCAR”: IL SONDAGGIO FICTS 
La FICTS - Federation Internationale Cinema Television Sportifs a cui aderiscono 116 Nazioni (presieduta 

dal Prof. Franco Ascani IOC Member for “Culture and Olympic Heritage Commission”) ha lanciato, sul sito 

web ufficiale www.sportmoviestv.com/2017/01/05/10-films-sportivi-oscar/, una sfida tra i 10 film sportivi 

vincitori del Premio “Oscar” di tutti i tempi: “Million dollar baby” di Clint Eastwood, “Momenti di 

Gloria (Chariots of Fire)” di Hugh Hudson, “Toro scatenato (Raging Bull)” con Robert De Niro, “Rocky” 

di John G. Avildsen, “The Fighter” di David O. Russell, “Jerry Maguire” di Cameron Crowe, “Quando 

eravamo re (When we were kings)” di Leon Gast, “Il paradiso può attendere (Heaven Can Wait)” di Warren 

Beatty, “Lassù qualcuno mi ama (Somebody up there likes me)” di Robert Wise, “The Color of Money” 

(1986) di Martin Scorsese. L’“Oscar degli Oscar sportivi”, il film sportivo più votato dal web e da 16 

http://www.sportmoviestv.com/2017/01/05/10-films-sportivi-oscar/


Giurie Internazionali, sarà premiato il 19 Novembre alla presenza dei protagonisti a Milano (Italia) in 

occasione della Finale “SPORT MOVIES & TV – 35th MILANO INTERNATIONAL FICTS FEST” 

(15 al 20 Novembre 2017 - www.sportmoviestv.com), sei giorni di Tv, Cinema e Cultura sportiva, 

costituisce un qualificato momento di incontro per Network mondiali (tra cui i rappresentanti dei 1.172 

canali televisivi sportivi dei 5 Continenti), new media, case di produzione, produttori, registi, Comitati 

Olimpici e Federazioni sportive, campioni sportivi, radio, agenzie pubblicitarie e di comunicazione che 
illustreranno l’universo della televisione e del cinema sportivo attraverso documentari, spot, reportage, 
fiction, cartoon, etc. 
 

“GRAMMY AWARDS 2017”: ENNIO MORRICONE IN NOMINATION 
Il 12 Febbraio avrà luogo, presso lo “Staples Center” di Los Angeles, la “Cerimonia di Premiazione” 
dei “Grammy Awards 2017”, uno dei premi più importanti degli Stati Uniti per i risultati conseguiti nel 

settore della musica, considerato come l’equivalente dei premi Oscar nel mondo del cinema. Il Maestro 
Ennio Morricone, già Membro della “FICTS Hall of Fame”, è tra gli artisti in Nomination nella 
categoria “Best Instrumental Composition” per la versione integrale de “L’ultima Diligenza di Red Rock”, 

la colonna sonora del film “The Hateful Eight” (diretto da Quentin Tarantino) con la quale si è 

aggiudicato il Premio Oscar nel 2015 per la “Miglior colonna sonora”.   
 

“ACADEMY AWARDS 2017”SORPRESE E CURIOSITA’ 
Il 26 Febbraio verranno assegnati, al “Dolby Theatre” di Los Angeles, gli Academy Awards, chiamati 
comunemente “Oscar”,  il più antico premio cinematografico del mondo, il riconoscimento con cui i 
migliori artisti della settima arte vedono riconosciuto il proprio talento.  Assegnati, per la prima volta 
nel 1929 all’Hollywood Roosevelt Hotel, gli Oscar furono trasmessi via radio nel 1930 mentre 
approdarono sul piccolo schermo nel 1953. Attualmente la Cerimonia rappresenta un evento mediatico 
particolarmente atteso in cui si incontrano cinema, glamour e moda. La 89° edizione ha riservato 
alcune sorprese e molte curiosità tra cui spicca la 20° nomination a Meryl Streep, record per un attore. 
L’Australia, con la nomination quale “Miglior film straniero” a “Tanna” (diretto da Martin Butler e 

Bentley Dean), ottiene la prima candidatura di sempre così come l’attrice francese Isabelle Huppert 

(all’attivo, dal suo debutto nel 1971, più di 100 film e produzioni televisive). “La La Land”, di Damien 

Chazelle, con 14 nomination, eguaglia “Titanic” di James Cameron e ed “Eva contro Eva” di Joseph L. 

Mankiewicz. “Kubo e la spada magica” di Travis Knight è il primo film d’animazione a ottenere la 

nomination come “Migliori effetti visivi” dai tempi di “Nightmare Before Christmas” (1993). Prime 

nomination per afro-americani: il regista Barry Jenkins, “Miglior sceneggiatura”, “Miglior regista” e 
“Miglior film” per “Moonlight” e il direttore della fotografia Bradford Young “Miglior fotografia” per 

“Arrival”. 

 

“NOZZE D’ARGENTO” PER I GIOCHI OLIMPICI BARCELLONA 1992   

Il 28 Febbraio scadono le iscrizioni per la ottava edizione del “BCN Sports Film – Barcellona 

International FICTS Festival” che Barcellona (Spagna) ospiterà dal 8 al 12 maggio 2017. L’evento è 
organizzato – nell’ambito del Campionato Mondiale di Cinema e Televisione Sportiva “World FICTS 
Challenge” – dalla “Fundacio Barcelona Olimpica” diretta dal Dott. Juli Pernas Lopes (direttore del 
Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch) in collaborazione con la “Nikita Distribution”, 
con il sostegno della FICTS, del Barcelona City Council e del Comitato Olimpico Spagnolo. 
Nel corso dell’evento è in programma una sessione dedicata al 25° Anniversario dei Giochi Olimpici di 
Barcellona 92 alla presenza di alcuni campioni olimpici di tutti i tempi, tra cui la judoka Miriam Blasco 
prima medaglia d’oro nella storia olimpica spagnola a Barcellona ’92. 

Info e iscrizioni su https://www.bcnsportsfilm.org. 
 

“SUPERBOWL 2017”: NUMERI RECORD 
Il più grande spettacolo alla fine del week end, l’evento sportivo-mediatico per antonomasia, l’unico 
capace di “paralizzare” un’intera Nazione, gli Stati Uniti. Il Super Bowl, l’atto finale della stagione 
della National Football League (NFL), si conferma come uno dei maggiori business mondiali che 
unisce sport, spettacolo e intrattenimento. Domenica 5 Febbraio va in scena - all’NRG Stadium di 
Houston - la 51° edizione che vedrà di fronte i New England Patriots e gli Atlanta Falcons. 380 milioni 
di dollari sono stati i ricavi dell’edizione 2016, derivanti dalla vendita degli spazi pubblicitari (5 milioni 

http://www.sportmoviestv.com/
http://tg24.sky.it/tg24/spettacolo/2016/02/29/oscar-2016-vincitori-spotlight-dicaprio-morricone-record.html
https://www.bcnsportsfilm.org./


di dollari il costo dello spazio di 30’’ per uno spot in tv), cifre destinate a crescere con questa edizione. 

140.000 il numero di persone previsto a Houston di cui 70.000 potranno assistere al match dal vivo 

all’interno dell’NRG Stadium, 10.000 i volontari che lavorano all’evento, 5.000 i media accreditati, 350 
milioni di dollari l’impatto economico che, al netto delle spese, il Super Bowl avrà sulla città; 5.089 
dollari il costo medio di un biglietto, 15.432 dollari al momento è il prezzo più alto, 84.000 il numero 
delle stanze d’albergo nell’area di Houston, 4 milioni di dollari è la cifra che si prevede sarà devoluta 
alle associazioni non profit della regione. Il Texas, con il 38%, è lo Stato che finora ha acquistato più 
biglietti per il Super Bowl 2017, seguito da Georgia col 14%, Massachusetts con il 13% e la California 
con 5%. 

 

“NEPAL INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL”: LA FICTS A POKHARA  

Pokhara, seconda città più grande del Nepal, dopo la capitale Katmandu, sarà la sede – dal 20 al 22 

Febbraio - della terza edizione del “NEPAL INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL”, organizzato 
nell’ambito del “World FICTS Challenge 2017” Campionato Mondiale di Cinema e Televisione 
Sportiva. dal Nepal Tourism Board, National Sports Council, Nepal Sports Foundation in 
collaborazione con il Comitato Olimpico del Nepal. Il Festival, diretto da Surya Thapaliya, ha come 

obiettivo principale far conoscere al pubblico contenuti audiovisivi inerenti allo sport. Nel corso 
dell’evento sono in programma un meeting tra media, registi, produttori e distributori. 40 le produzioni 
in concorso provenienti da 20 Nazioni tra cui Argentina, Austria, Brasile, Francia, Italia, Russia, etc. 
Boxe, calcio, rugby, basket sono alcune delle 26 le discipline sportive sullo schermo.  
 

“THE BUTTERLY”: DAI GIOCHI OLIMPICI DI RIO AL GRANDE SCHERMO  
Cinema e boxe, tra gli sport prediletti da registi e attori, è un connubio che dura da tempo. Risale al 
1894 il primo tentavo di riprendere il combattimento di pugilato tra Jack Cushing e Mike Leonard. 
Dalla saga di “Rocky” con Sylvester Stallone al biografico “Toro scatenato” di Martin Scorsese con 

Robert De Niro nei panni di Jack La Motta, passando per “Alì” con Will Smith, “Cinderella Man” con 

Russell Crowe, “Million Dollar Baby” di Clint Eastwood con Hilary Swank. Irma Testa, prima 

boxer Italiana a partecipare ai Giochi Olimpici di Rio, farà il suo debutto nelle sale cinematografiche 

italiane con un docu-film sulla sua vita. “The Butterfly”, diretto da Alessandro Cassignoli e Casey 
Kauffman (produzione Indyca), racconterà la vita, sportiva e non, della boxer italiana, che interpreterà 
se stessa. Le riprese sono durate due anni durante i quali i registi hanno seguito la quotidianità di Irma 

Testa tra allenamenti, tornei e vita privata. Il docu-film è stato invitato a partecipare a “Sport Movies & 
Tv 2017” in programma a Milano dal 15 al 20 novembre. 

 

I NUMERI DELLO SPORT E DEL CINEMA 
I “Numeri dello Sport e del cinema” è la rubrica curata dal Centro Studi della FICTS che, nel corso delle 

prossime uscite dell’Agenzia di Informazione “Sport Movies & Tv”, illustrerà in cifre, i dati relativi allo 
sport, al cinema e ai diritti televisivi.    

 1.173: i Canali Televisivi sportivi nel mondo 

 12.000 atleti, 150 Paesi rappresentati, 100 media internazionali, 110 broadcasting, 780.264 

biglietti, 150.000 turisti, 300.000.000 di contatti tv in occasioni delle gare: i numeri Universiadi 
Estive Taipei 2017.  

 14: l'Italia è il Paese straniero ad aver vinto più Oscar nella categoria “Miglior film straniero”.  

 215 Nazioni (in 49 lingue) hanno visto l’NBA All-Star 2016 a Toronto 

 16 maggio 1929: prima Cerimonia dei Premi “Oscar” 
 

IL SEGRETARIO GENERALE CONI ROBERTO FABBRICINI ALL’UNIVERSITA’ BICOCCA 

Venerdì 3 Febbraio (ore 11) all’Università degli Studi di Milano–Bicocca (Edificio U6 Aula 42, Piazza 

dell’Ateneo Nuovo 1, Milano) il Dott. Roberto Fabbricini, Segretario Generale del CONI (Comitato 

Olimpico Nazionale Italiano), Capo Delegazione di 6 missioni Olimpiche, “salirà in cattedra” alla 15ª 

Edizione del Master Universitario in “Sport Management, Marketing and Society” 
(https://www.unimib.it/open/news/Master-Sport-Management-Marketing-and-Society/8239444518163202601) 

del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dove terrà, ai 24 futuri Manager dello sport, una 
lezione (aperta al pubblico e ai media) sul tema “Le potenzialità olimpiche del sistema sportivo italiano”. 

Nell’ottica di una consolidata partnership con il CIO (Comitato Internazionale Olimpico), il 10 

https://www.unimib.it/open/news/Master-Sport-Management-Marketing-and-Society/8239444518163202601


Febbraio 2017, gli iscritti al Master saranno ospiti, presso la sede del CIO a Losanna, per una giornata 
di studio organizzata dal Prof. Franco B. Ascani, coordinatore del Master e Membro della 

Commissione Cultura ed Educazione Olimpica del CIO per avviare una ricerca congiunta sul tema 
“Cultura, Sport e Società”, che sarà approfondita con uno stage di tutti gli iscritti a Barcellona in Aprile. 

 
Archivio: tutte le newsletter della FICTS pubblicate dal 2010 al 2017 sono a Vostra disposizione.  
Richiedile al nostro Ufficio Stampa: ufficio.stampa@sportmoviestv.com. 
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