
 
 

ANTEPRIMA MONDIALE ASSOLUTA A MILANO 

 
  1) IL FILM UFFICIALE DEI “GIOCHI ASIATICI” APRE “SPORT MOVIES & TV 2011” 
  2) LA SVEZIA VINCE IL “1st ISTANBUL INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL” 
  3) INCONTRI IN TURCHIA PER IL FUTURO DEL “FICTS FESTIVAL” 
  4) LIPETSK E TEHRAN CHIUDONO I FESTIVAL DEL “WORLD FICTS CHALLENGE” 
  5) VIDEO E MOSTRA: IL CALCIO PROTAGONISTA A MILANO 
  6) WORKSHOP “CIO/OTAB/FICTS”. PRESENTAZIONE DEI 14 FESTIVAL  
  7) VOLONTARI A “SPORT MOVIES & TV 2011”: C’E’ POSTO PER VOI  
  8) GLI ACCREDITI  
  9) COSA FA FEDERICA PELLEGRINI QUANDO NON SI ALLENA? 
10) INTERVISTA AL DOTT. CHEVALLARD SEGRETARIO GENERALE CCIAA MILANO 
 

 
Istanbul. il Sindaco Ahmet Misbah Demircan insignito della “Guirlande d’Honneur” dal Presidente  

della FICTS  Prof. Franco Ascani all’inaugurazione  del “1st Istanbul International FICTS Festival”  

 
1) IL FILM UFFICIALE DEI “GIOCHI ASIATICI” APRE “SPORT MOVIES & TV 2011” 
“Sport Movies & Tv 2011 - 29th Milano International FICTS Fest”, il più importante Festival 
Internazionale dedicato al cinema, alla televisione ed alla Cultura sportiva, verrà aperto a 
Milano con una eccezionale “prima mondiale”. In anteprima assoluta per i 5 Continenti, sarà 
presentato il Film Ufficiale dei Giochi Asiatici di Guangzhou 2010 (16° nella storia) intitolato 
“Together in Guangzhou”. La proiezione avrà luogo al termine della “Cerimonia di Apertura” 
del Festival al Grattacielo Pirelli sede della Regione Lombardia (Piazza Duca d’Aosta, 1) a 
Milano Venerdì 28 Ottobre alle 18 all’“Auditorium Gaber” (ingresso ad inviti). Oltre alle 
massime Autorità sportive (CIO, CONI) ed Istituzionali (Regione, Provincia e Comune), sarà 
presente una Delegazione cinese guidata dal V. Sindaco di Guangzhou Dott. Ruisheng Xu, la 
regista del film Gu Jun (già autrice del film ufficiale dei Giochi Olimpici di Pechino 2008) e il 
responsabile di produzione della China Central Newsreel and Documentary Film Studio (CCTV - 
televisione di Stato cinese) Dott. Benmin Guo. Un anno di montaggio per 90 minuti di 



emozionanti e coinvolgenti immagini in cui saranno raccontate le gesta dei protagonisti dei 
Giochi, le storie di vittorie e di sconfitte che presenteranno il lato umano del campione e 
l’origine nella sua terra.  
 
2) LA SVEZIA VINCE IL “1st ISTANBUL INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL” 
Nella suggestiva cornice della Chiesa di Sant’Irene - situata nel cortile più esterno del Topkapi 
di Istanbul - ha avuto luogo la “Cerimonia di Premiazione” del “1st Istanbul International 
FICTS Festival” inaugurata dal concerto di musica classica. Prestigiosi ospiti del mondo 
sportivo, istituzionale locale e cinematografico hanno preso parte alla Cerimonia aperta dal 
Presidente della FICTS Prof. Franco Ascani che ha ringraziato pubblicamente, per l’impegno 
profuso, le Istituzioni e i partner indispensabili sostenitori per il presente e per il futuro 
dell’evento. Vincitore assoluto del “1st Istanbul International FICTS Festival” è stato il film del 
regista svedese Mattias Low sull’arbitro di calcio internazionale Martin Hansson. I vincitori delle 
sei Sezioni competitive del Festival saranno ammessi alla Finale Mondiale “Sport Movies & Tv 
2011” in programma a Milano dal 28 ottobre al 2 Novembre. Tutte le foto del Festival sono 
disponibili al link www.sportmoviestv.com/istanbulfictsfestival. 
 

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

 
3) INCONTRI IN TURCHIA PER IL FUTURO DEL “FICTS FESTIVAL” 
Archiviato con successo di pubblico e di critica la prima edizione, ad Istanbul (Turchia) si lavora 
già per le prossime edizioni dell’”Istanbul International FICTS Festival”. Al termine di una serie 
di incontri - durante il suo soggiorno in Turchia - del Presidente della FICTS Prof. Franco Ascani 
con le Istituzioni sportive locali, l’Università e i partner, sono state gettate solide basi per le 
edizioni 2012 e 2013. E’ stata ipotizzata la possibilità di organizzare – per la prima volta – la 
Finale Mondiale del Campionato del Cinema e della Televisione Sportiva “World FICTS 
Challenge” nel 2014 proprio ad Istanbul. Il principale centro industriale e culturale della 
Turchia - oltre ad essere tra le candidate ad ospitare i Giochi Olimpici 2020 - vanta una 
prestigiosa tradizione sportiva in quanto ha le capacità, gli uomini e i mezzi per essere “Città 
leader mondiale dello Sport e della Cultura”. 
 
4) LIPETSK E TEHRAN CHIUDONO I FESTIVAL DEL “WORLD FICTS CHALLENGE” 
Lipetsk (Russia) e Tehran (Iran) sono le città che ospitano i Festival a completamento del 
Campionato Mondiale del Cinema e della Televisione “World FICTS Challenge” la cui Finale avrà 
luogo a Milano dal 28 ottobre al 2 Novembre. A Lipetsk è in corso di svolgimento l’“8th Atlant 
International FICTS Festival” organizzato dalla FICTS in collaborazione con la “New 
Cinematoghaph Company” diretta da Nikolay Porokhovink ed il patrocinio del Consiglio 
d’Europa, del Ministero dello Sport, Turismo e Politiche giovanili della Russia, 
dell’Amministrazione della Regione di Lipetsk e del Comitato Olimpico Russo. Tehran ospiterà - 
dal 29 settembre al 2 ottobre - la 10a edizione del “Tehran International FICTS Festival” 



organizzato dalla National Football Academy e dalla Physical Education Organization. Oltre alle 
proiezioni, sono in programma la Mostra fotografica “2011 Asian Cup” e il Workshop “Analysis 
of 2011 Asian World Cup Tv shows”. 
 
5) VIDEO E MOSTRA: IL CALCIO PROTAGONISTA A MILANO 
Josè Mourinho, Carlo Ancelotti, Armando Picchi, Arrigo Sacchi ma anche Sylverster Stallone, 
Michael Cane, Pelè, Totò. Sono alcuni dei personaggi del “gioco più popolare del mondo”, il 
calcio, presentati sullo schermo ed esposti in una Mostra “ad hoc” a “Movies & Tv Football 
International Fest“. Il Festival - costituito dalle produzioni televisive e cinematografiche 
interamente dedicate al calcio - si avvale del Patrocinio della FIGC (Federazione Italiana Giuoco 
Calcio) presieduta dal Dott. Giancarlo Abete V. Presidente della UEFA che interverrà alla 
“Cerimonia di Premiazione” il 2 Novembre. Un campo di calcio riproposto all’interno del Palazzo 
Giureconsulti dove poter testare le proprie abilità calcistiche per un “Rigore da Oscar”, 20 
poster dei film che hanno fatto la storia del calcio (Victory, Totò golden legs, Pelè forever, etc.) 
ed una videoinstallazione che propone le immagini dei film sul calcio di tutti i tempi faranno da 
cornice all’evento. 
 
6) WORKSHOP “CIO/OTAB/FICTS”. PRESENTAZIONE DEI 14 FESTIVAL  
“Sport Movies & Tv - Milano International FICTS Fest” rappresenta la Finale del Campionato 
Mondiale del Cinema e della Televisione sportiva “World FICTS Challenge (WFC)” che hanno 
avuto luogo nei 5 continenti. Sabato 29 Ottobre (ore 11.30) presso la Sala Parlamentino del 
Palazzo Giureconsulti (Piazza Mercanti, 2 - Milano) avrà luogo il Workshop Internazionale 
“CIO/OTAB/FICTS/WFC” nel corso del quale, alla relazione introduttiva sulle attività del 
Comitato Internazionale Olimpico e dell’OTAB relativa al 2011, seguirà la presentazione dei 
Festival del “World FICTS Challenge 2012” da parte dei rappresentanti di ciascun Festival, tra 
cui: Nguyen Xuan Vinh (Vietnam), Can Saracoglu (Turchia), Antonio Urano (Brasile), Wu 
Jingmi (Cina), Andrew Luwandagga (Uganda), Shamil Tarpischev (Russia), Molla 
Mollamohammad (Iran), Nikolay Porokhovnik (Russia), Pavel Landa (Rep. Ceca), Pat Battistini 
(USA).  
 
7) VOLONTARI A “SPORT MOVIES & TV 2011”: C’E’ POSTO PER VOI  
Milano, dal 28 ottobre al 2 novembre 2011, ospiterà “Sport Movies & Tv 2011”, evento 
mondiale dedicato al cinema, alla televisione e alla cultura sportiva. Vuoi entrare a far parte 
dell’Organizzazione del Festival? Vuoi far parte del “Volunteers Club”?  Vuoi fare uno Stage nel 
mondo del Cinema e della Televisione sportiva? Vuoi fare una interessante esperienza a 
contatto con i protagonisti? Sei appassionato di cinema? Sei interessato ai nuovi media? Ritieni 
la comunicazione un elemento essenziale nella società odierna? Sono diverse le candidature 
presentate ma c’è ancora qualche giorno per inviare la candidatura con il Curriculum 
all’indirizzo info@ficts.com o via fax al n° (+39) 02. 83.75.973 entro e non oltre il 10 Ottobre 
2011. Condizioni richieste: essere maggiorenni, avere una buona conoscenza della lingua 
inglese e soprattutto interesse e passione per il cinema, lo sport e la televisione. La Sede 
operativa della FICTS è a Milano in Via de Amicis, 17.  
Scarica il modulo: http://www.sportmoviestv.com/candidatura.  
 
8) GLI ACCREDITI  
Per gli Accrediti Stampa (entro il 10 Ottobre), per partecipare ai Workshop, ai Meeting, alle 
Conferenze, agli Incontri e alle Proiezioni in programma a “Sport Movies & Tv 2011 - ”, 
compilare il modulo scaricabile dalla homepage del sito ufficiale della FICTS 
www.sportmoviestv.com nella Sezione “Registration Form”. Per l’Abbonamento Gratuito 
all’“Agenzia di Informazione Sport Movies & Tv”, inviare una mail a 
ufficio.stampa@sportmoviestv.com con il proprio nominativo e indicare la dicitura 
“Abbonamento Gratuito a Sport Movies & Tv”.  
 
9) COSA FA FEDERICA PELLEGRINI QUANDO NON SI ALLENA? 
L’edizione 2011 di “Sport Movies & Tv” presenterà alcune curiosità provenienti da ogni parte 
del mondo. Federica Pellegrini, la prima donna italiana ad aver vinto una medaglia d'oro nel 
nuoto ai Giochi Olimpici Pechino 2008, si presenta in una veste diversa in uno spot che ruota 
intorno a un sottile equivoco. Atmosfera soffusa, dettagli del corpo di un’atleta, le braccia, i 



piedi, il collo, la schiena, si sta sciogliendo i muscoli. E’ concentrata, si sta chinando, è sul 
blocco di partenza. E’ facile e immediato pensare a Federica Pellegrini nei panni di campionessa 
di nuoto, pronta a un tuffo mentre è sorprendente scoprirla intenta a vestirsi per uscire di casa 
e godersi una bella giornata di sole. L’allenamento perfetto per mantenersi leggera. 
 
10) INTERVISTA AL DOTT. CHEVALLARD SEGRETARIO GENERALE CCIAA MILANO 
Tre domande al Dott. Pierandrea Chevallard Segretario Generale della Camera di Commercio 
Industria ed Artigianato della Provincia di Milano, Ente che patrocina “Sport Movies & Tv 2011”. 
  

1. Stili di vita, salute, benessere: questi sono i versanti di prospettiva dello sport dei giorni 
nostri. Quali sono le proposte ed i contenuti che la Camera di Commercio Industria ed 
Artigianato della Provincia di Milano ritiene prioritari in vista di EXPO 2015? 

“Sulla qualità della vita si gioca sempre più la competitività dei territori e nel confronto europeo 
Milano rappresenta un punto di riferimento costante. L’impegno delle istituzioni e delle stesse 
imprese attraverso la responsabilità sociale è sempre più rivolto a rendere attrattiva e vivibile 
la nostra città e le aree circostanti. Expo può rappresentare per Milano un momento di svolta 
proprio grazie al tema dell’alimentazione su cui si concentreranno i progetti e le azioni che si 
svilupperanno da qui al 2015. Ma il successo dell’Esposizione Universale dipenderà anche 
dall’eredità che questo evento lascerà non solo alla città ma a tutto il nostro Paese. La Camera 
di commercio sta offrendo un contributo fin da ora con i Tavoli per Expo che raccolgono le idee 
e i progetti delle imprese che diventeranno interventi significativi nel periodo della 
manifestazione, molti legati al tema di vivibilità e benessere e quindi anche aperti al mondo 
sportivo”.  
 

2. Nella società moderna, dove l’immagine riveste un ruolo particolare, lo sport è 
diventato strumento di comunicazione. Il Festival “Sport Movies & Tv 2011”, che 
promuove i valori formativi ed educativi dello sport, sarà ospitato in ottobre a Milano, 
per lanciare un messaggio al Paese: “Lo sport è un movimento al servizio dell’umanità”. 
Come vede questa iniziativa? 

“Credo che soprattutto oggi il messaggio dello “sport al servizio dell’umanità” sia 
particolarmente significativo. Milano può e deve dare spazio a eventi come il Festival “Sport 
Movies & Tv 2011” legati alla comunicazione e ai nuovi media: un modo avanzato e innovativo 
di portare avanti valori tradizionali importanti come quelli sportivi”. 
 

3. In Lombardia ha sede il 20% delle Imprese italiane che si occupano di sport. Quali 
strategie intende adottare la Camera di Commercio Industria ed Artigianato della 
Provincia di Milano a supporto di questo importante versante economico? 

“La Camera di commercio è impegnata nel sostegno delle imprese con numerose iniziative 
trasversali che vanno dall’accesso al credito all’innovazione.  In particolare un settore come 
quello sportivo  si presta anche al coinvolgimento del territorio  attraverso un monitoraggio 
periodico che misura l’impatto di alcuni eventi sull’indotto locale, come ad esempio gli 
appuntamenti calcistici di maggiore rilevanza. E’ importante altresì la promozione di 
manifestazioni che possono rilanciare i valori e l’immagine di una città dinamica, pronta al 
movimento a attenta a sport e benessere come Milano”. 
  
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. 

 

 
 



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”. 

 
 
 
 
 
 
 


