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Beyoglu Genclik Merkezi (Istanbul) sede della “Cerimonia di Apertura” del “1stIstanbul International FICTS Festival” 

 
1) “SPORT PER TUTTI, ARTE PER TUTTI”: IL FICTS FESTIVAL IN TURCHIA 
“Sport Per Tuttı, Arte Per Tuttı” è il tema dominante della prima edizione dell’“Istanbul 
International FICTS Festival” che avrà luogo a Istanbul (Turchia) dal 23 al 25 Settembre. 
Una delegazione della FICTS, guidata dal Presidente Prof. Franco Ascani, sarà presente 
all’evento organizzato - nell’ambito del Campionato mondiale del Cinema e della Televisione 
Sportiva “World FICTS Challenge” - dalla Saraçoğlu Productions Ltd in collaborazione con la 
Turkey General Directorate of Youth and Sports, la Technogym Turkey, l’İstanbul Metropolitan 
Municipality, la Beyoglu Municipality, la Mimar Sinan Fine Arts University, la Tumay Ozokur 
castıng e la Federazione Turca Sport For All. Il Festival - coordinato da Can Saracoglu - oltre a 
presentare le rıcchezze storiche, culturali e artistiche della città di Istanbul, ha come obiettivo 
la diffusione della cultura dello sport attraverso il cinema e la televisione in Turchia, Paese con 
un enorme potenziale per l’organizzazione di eventi sportivi (ultime le Universiadi disputate a 
Erzurum dal 25 gennaio al 6 febbraio e l’European Youth Olympic Festival dal 25 giugno al 29 
luglio).  
 
2) PRESTIGIOSI OSPITI AL “1st ISTANBUL INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL” E... 



La “Cerimonia di Apertura” del “1st Istanbul International FICTS Festival” avrà luogo il 23 
Settembre al Beyoglu Genclik Merkezi situato nell’omonimo Distretto di Istanbul alla presenza 
del Presidente della FICTS Prof. Franco Ascani, del Ministro dello Sport Turco Suat Kilic, del 
Presidente del Comitato Olimpico turco Ugur Erdener, del Sindaco di Istanbul Kadir Topbas e 
del Distretto di Beyoglu Ahmet Misbah Demircan. Nel corso della Cerimonia il Prof. Ascani 
insignirà della “Guirlande d’Honneur” - la massima onorificenza della FICTS - il Ministro dello 
Sport Turco Suat Kilic e il Sindaco del Distretto di Beyoglu Ahmet Misbah Demircan. 
Interverranno prestigiosi ospiti del mondo sportivo e cinematografico turco, tra cui: Erdal 
Zorba Presidente della Sport For All Association della Turchia, Vittorio Zagaia Technogym 
Turchia, Tumay Ozokur della Tumay Ozokur Casting e l’attore cinematografico e teatrale Caner 
Cindoruk. Il 24 Settembre, sarà inaugurata nella famosa Piazza Taksim, la “Sport Exhibition” 
ed è in programma una performance di Les Mills, programmi di fitness che abbinano il 
divertimento e l’allenamento ottenendo una miscela irresistibile.  
  
3) ...MEETING, WORKSHOP E INCONTRI NEL CUORE DEL BOSFORO 
Meeting, workshop e incontri arricchiscono il programma del “1st Istanbul International FICTS 
Festival”. Il Presidente della FICTS Prof. Franco Ascani Membro della Commissione “Cultura ed 
Educazione Olimpica” del CIO aprirà i lavori del Meeting “Olympics and Sport new media” con 
la relazione sul tema “Il rapporto tra i Giochi Olimpici e i new media”. Al meeting 
interverranno come relatori, tra gli altri: un rappresentante di Sky Tv, Fuat Akdag manager 
della NTV Sport il più importante canale televisivo sportivo in Turchia partner mediatico (con 6 
ore di diretta ogni giorno) del Festival ed il Presidente del Comitato Olimpico Turco Ugur 
Erdener che nell’occasione sarà insignito dal Prof. Ascani della “Guirlande d’Honneur FICTS”. Il 
24 Settembre è in programma il Workshop “Il ruolo dell’industria cinematografica nello 
sviluppo delle categorie sportive” - coordinato da Can Saracoglu - a cui interverranno il  
produttore turco Osman Sinav ed i rappresentanti delle principali emittenti televisive mondiali 
tra cui Sky, ESPN, TVE Sports, NTV Sport, etc.  
 

 
La Chiesa di Sant’Irene ospiterà la “Cerimonia di Premiazione” del “1st Istanbul International FICTS Festival” 

 
4) LA CHIESA DI SANTA IRENE SEDE DELLA “CERIMONIA DI PREMIAZIONE” 
Il 25 settembre, nella suggestiva cornice della Chiesa di Sant’Irene avrà luogo la “Cerimonia 
di Premiazione” del “1st Istanbul International FICTS Festival” con la consegna dei Premi ai 
vincitori del Festival selezionati dalla Giuria composta da Osman Sinav, Serdar Akar, da Igur 
Icbak e da Emre Zeytinoğlu. La prestigiosa Chiesa bizantina che risale al 1400 (è infatti la 
prima chiesa costruita nell’antica Costantinoli) è situata nel cortile più esterno del Topkapi che, 
in passato, ha ospitato qualificati concerti dei “big” della musica (tra cui Luciano Pavarotti, Julio 
Iglesias, etc.). Santa Irene è oggi un Museo, usato principalmente come sala per concerti di 
musica classica, grazie anche all'ottima acustica.  
 
5) LIPETSK: FESTIVAL ALL’INSEGNA DELLA CULTURA E DELLO SPORT IN VIDEO 
La città di Lipetsk (Russia) ospiterà - dal 27 al 30 Settembre - l’“8th Atlant International 
FICTS Festival” organizzato, nell’ambito del Campionato Mondiale del Cinema e della 
Televisione Sportiva “World FICTS Challenge” - dalla FICTS in collaborazione con la “New 
Cinematoghaph Company” diretta da Nikolay Porokhovink. Il Festival si avvale del patrocinio 
del Consiglio d’Europa, del Ministero dello Sport, Turismo e Politiche giovanili della Russia, del 
Comitato Olimpico Russo (di cui si festeggia il Centenario), dell’Amministrazione della Regione 



di Lipetsk. Sono 60 le opere in concorso al Festival che ha lo scopo di incrementare la 
promozione dello sport e della cultura in Russia. Il Festival si articolerà in proiezioni, workshop, 
convegni, meeting con la presenza dei principali canali televisivi tra cui Channel One, il primo 
canale televisivo in Russia. I vincitori parteciperanno alla Finale Mondiale “Sport Movies & Tv 
2011” in programma a Milano dal 28 ottobre al 2 novembre. 
 
6) IL “14th LIBEREC INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL” IN REPUBBLICA CECA 
In corso di svolgimento a Liberec (Rep. Ceca) il “Liberec International FICTS Festival” 
giunto alla 14a edizione. L’evento è organizzato - nell’ambito del Campionato Mondiale del 
Cinema e della televisione sportiva “World FICTS Challenge” - dallo “Sports and Physical 
Training Organization“ di Liberec in collaborazione con il Ministero dell’Educazione, il Comitato 
Olimpico Ceco, la Città e la Regione di Liberec. Il Festival, presieduto da Milan Jirásek 
(Presidente del Comitato Olimpico Ceco) e dal V. Presidente Vladimír Boháč, è diretto da Pavel 
Landa. La “Cerimonia di Premiazione” - in diretta sulla Czech Television, la Televisione di Stato 
- avrà luogo il 23 Settembre presso la "Technical University” di Liberec alla presenza di 
prestigiosi ospiti e campioni sportivi. 
 
7) “NEW SPORT TELEVISION MARKET TRENDS”: APPUNTAMENTO A MILANO  
Appuntamento internazionale a Milano il 30 Ottobre (ore 10) - nell’ambito di “Sport Movies & 
Tv - Milano International FICTS Fest” (che inizierà il 28 ottobre) - per Produttori, Distributori, 
Registi, Network Televisivi, Federazioni Sportive, con il Workshop “New sport television 
market trends”, a conclusione degli incontri avvenuti a Barcellona, a Saransk e a Istanbul 
organizzati dalla FICTS in collaborazione con i Comitati Organizzatori Locali dei Festival del 
Circuito “World FICTS Challenge”. Un momento di incontro e di confronto tra Operatori del 
Settore provenienti da tutto il mondo con l’obiettivo di “celebrare il matrimonio” tra i 
protagonisti dello sport per immagini e incrementare le produzioni e le vendite. Lo sport è 
diventato un somministratore di contenuti e un fornitore di audience di interesse strategico per 
i mezzi di comunicazione. Nel corso del Workshop saranno discusse le proposte emerse nel 
corso dei precedenti meeting e saranno definite le linee d’azione per il 2012.  
 
8) MOSTRA: “COLNAGO: LA PASSIONE VIAGGIA SU DUE RUOTE” 
In sella alle due ruote a “Sport Movies & Tv 2011” con la Mostra “Colnago: la passione 
viaggia su due ruote” con i cimeli provenienti dal Museo Colnago, selezionati dal Cavalier 
Ernesto che ha messo in palio - per i vincitori - il “Super Premio Bici Colnago” (valore 4.000 €). 
La Bicicletta Ferrari 2011, la Colnago 150° d’Italia preparata in occasione dell’anniversario 
dell’unità d’Italia e la Bicicletta Colnago utilizzata da Papa Giovanni Paolo II saranno il fiore 
all’occhiello della Mostra. Nella Sala Esposizioni sarà inoltre presente la Videoinstallazione “Il 
Papa parla allo sport”. La produzione, appositamente realizzata dal Centro Televisivo 
Vaticano (diretto da Padre Federico Lombardi), dal Dott. Massimo Lavena e dal Dott. Mario 
Farneti con l’ideazione del Prof. Franco Ascani per la FICTS, raccoglie gli interventi del Santo 
Padre sullo sport e i Suoi incontri con i campioni nell’arco dei 25 anni di Pontificato (celebrati 
nel 2003) con immagini inedite commentate direttamente dalla voce di Giovanni Paolo II.  
 
9) “PIU’ CALCIO, PIU’ MEMORIA”: TECNICHE, STRATEGIE PER ALLENARE LA MENTE 
Nel corso di “Sport Movies & Tv 2011” il 31 ottobre, nella Sala Parlamentino di Palazzo 
Giureconsulti, “core business” del Festival, è prevista la presentazione del Volume “Più calcio, 
più memoria” (Edizione Croce), una novità assoluta, un libro-manuale scritto dal Dott. Lucio 
Schiuma in collaborazione con il Prof. Franco Ascani che insegna come aumentare il quoziente 
intellettuale giocando con i grandi campioni del calcio mondiale. Grazie alle sue potenzialità il 
calcio, con una presenza costante su ogni tipo di media, entra quotidianamente nella vita e in 
particolare in quella dei giovani. In questo libro sono riportate le tecniche e le strategie, frutto 
di anni di studi e di specializzazioni, che evidenziano come questa disciplina sportiva assuma 
“un valore terapeutico” per tenere in allenamento la memoria e si trasformi in uno strumento 
di apprendimento. In sintesi un utilissimo metodo di apprendimento per memorizzare 
rapidamente (dalle materie scolastiche agli argomenti dei concorsi). 
 
10) “SPORT MOVIES & TV 2011”: 6 GIORNI IN DIRETTA SU RAISPORT2 DA MILANO 



Novità esclusiva per la 29a edizione di “Sport Movies & Tv 2011”: 6 giorni in prima serata, dal 
28 Ottobre al 2 Novembre, su RAI Sport 2, il canale televisivo dedicato interamente allo sport 
della RAI - Radiotelevisione Italiana, curato da Auro Bulbarelli V. Direttore di Rai Sport. Un 
programma quotidiano di 90’ dedicato a “Sport Movies & Tv”. Rai Sport 2 sarà presente con 
uno studio dedicato all’interno delle sedi del Festival dalle quali, oltre alle proiezione delle 
migliori immagini dei video in concorso e dei momenti salienti dell’evento, saranno trasmesse 
interviste ai personaggi dello sport, del cinema, della televisione, ai registi, ai produttori 
internazionali, agli operatori del settore e agli spettatori.  
 
Archivio: tutte le newsletter della FICTS pubblicate nel 2008/2009/2010/2011 sono a Vostra disposizione.  
Richiedile al nostro Ufficio Stampa: ufficio.stampa@sportmoviestv.com. 
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