Donne di sport ed anteprime per “Sport Movies & Tv 2017”. A Milano dal 15 dal 20
Novembre

Mancano 25 giorni all’apertura ufficiale di “Sport Movies & Tv 2017 – 35th Milano International
FICTS Fest”, Finale di 16 Festival (nei 5 Continenti) del “World FICTS Challenge” Campionato
Mondiale della Televisione, del Cinema, della Cultura e della Comunicazione sportiva che Milano
ospiterà dal 15 al 20 Novembre 2017. Sei giorni di Tv, Cinema e Cultura sportiva (ingresso ad inviti.
Accredito gratuito e obbligatorio su http://www.sportmoviestv.com/accredito/) presso il seicentesco Palazzo
Giureconsulti, nel cuore di Milano (Piazza Mercanti, 2 - Piazza Duomo), “Core business” dell’evento
articolato in 145 Proiezioni (da Mercoledì 25 Ottobre l’elenco dettagliato sarà disponibile nella Sezione
“Selected” al link http://www.sportmoviestv.com/selected/sport-movies-tv-2017/), 4 Mostre, 8 Meeting, 2
Workshop, 2 Conferenze Stampa, 23 Premiazioni di ospiti internazionali, 20 Eventi Collaterali
distribuiti in 10 sedi della città in collaborazione con organizzazioni culturali e sportive. Un “Festival
diffuso” su tutto il territorio milanese che trasformerà la città in un luogo dedicato ai professionisti, agli
appassionati e ai turisti di qualsiasi età.
Novità assoluta. L’Italia, scelta tra i 205 Paesi affiliati al CIO (Comitato Internazionale Olimpico),
presenterà Giovedì 16 Novembre (ore 20.30) presso il Palazzo Giureconsulti - in anteprima assoluta
(ingresso ad inviti ) – “Days of Truce” il film ufficiale dei Giochi Olimpici Rio 2016 diretto da Breno
Silveira. Un ritratto originale dell’esperienza brasiliana che ha ospitato i Giochi e un potente manifesto
che evidenzia come i valori olimpici sono rilevanti nella società moderna.
Le donne saranno protagoniste all’edizione 2017 di “Sport Movies & Tv”. Una iniziativa “al
femminile” tesa a valorizzare il ruolo della donna nello sport con la Mostra “Donne sportive in prima
pagina” che sarà inaugurata – insieme alle altre 4 Mostre - Mercoledì 15 Novembre durante la
“Cerimonia d’Apertura” (ore 18) del Festival al Palazzo Giureconsulti alla presenza di 20 campionesse
Olimpiche. Saranno esposte le pagine della “Gazzetta dello Sport”, i poster originali dei film sportivi e
sul basket con donne protagoniste.

Le altre Mostre:






“Olympic Images, Olympic Values”, 30 ore di Immagini Olimpiche esclusive non stop grazie alla
collaborazione della FICTS con l’Olympic Channel (presente a Milano durante il Festival) e
l’esposizione di Memorabilia e poster di tutti i Film Ufficiali dei Giochi Olimpici nella Sala
“Olimpica”;
“Pechino a Milano: Cinema e Sport” a cura del BODA - Beijing Olympic City Development
Association (Cina);
“Gli eroi di Bonelli”: pannelli dei più famosi personaggi dei fumetti di Sergio Bonelli Editore
(Dylan Dog, Tex, etc.);
“3D Sport Emotions: lo sport come non l’avete mai visto”, immagini sportive tridimensionali

Dal 16 al 19 Novembre (dalle 15 alle 22.30) sono in programma, all’interno del Palazzo Giureconsulti,
Proiezioni, Mostre, Eventi, Convegni: Assemblea Generale FICTS e Presentazione delle candidature per
il “World FICTS Challenge 2018” (Giovedì 16 Novembre); Giornata “Ragazzi…in gamba” con la
presentazione de “I Trofei di Milano 2018” (Venerdì 17 Novembre). Sabato 18 Novembre: “Giornata della
Televisione”: al termine del Workshop “Russian Olympic sports, industry and broadcasting: problems,
doping, evolution, future” in collaborazione con Match Tv (Russia) verrà assegnato il “Tv Sport Emotions
Award” quale Miglior Canale Sportivo TV dell’anno tra le 92 Emittenti Televisive Internazionali che
hanno aderito al Programma “TV SPORT EMOTIONS” lanciato dalla FICTS tra i 1.302 canali
televisivi sportivi di tutto il mondo. Domenica 19 Novembre: “1st Paralympic International Movies & Tv
Festival” dedicato agli “Eroi” Paralimpici che hanno partecipato ad avvenimenti sportivi nel 2017 alla
presenza di Sir Philip Craven Past President dell’International Paralympic Committee (IPC) e del Dott.
Luca Pancalli Presidente del Comitato Italiano Paralimpico.
La “Cerimonia di Premiazione” è in programma Lunedì 20 Novembre (ore 18) presso l’Auditorium della
Regione Lombardia (in Piazza Lombardia, 1 angolo Via Melchiorre Gioia 37). Accredito gratuito e obbligatorio
su http://www.sportmoviestv.com/accredito/.
Archivio: tutte le newsletter della FICTS pubblicate nel 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017 sono a Vostra disposizione.
Richiedile al nostro Ufficio Stampa: ufficio.stampa@sportmoviestv.com.
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