
 
 

 
     150 PROIEZIONI DA 44 NAZIONI 

 
 

Alcune delle opere in concorso selezionate dalla Giuria suddivise per Sezione  

 
 

• Sezione OLYMPIC SPIRIT - OLYMPIC VALUES 
 

- Il presente e il futuro dell’hockey femminile in Cina, a partire dalla qualificazione ai Giochi di 

Vancouver  in “Braving the ice” (CCTV – Cina) (domenica 31 ottobre ore 15.30 Sala Terrazzo). 

-  “Polish Olympic Committee – 90 years on the olympic trail” (TVP Poland – Polonia) (sabato 30 

ottobre ore 21.45 Sala Terrazzo) : lo sport come parte fondamentale nella storia di una Nazione.  

- Sport e arte: l’unione perfetta di “Olympic art Beijing 2008” (Beijing Cristal Film TV&Media 

Technologies Co.Ltd – Cina) (venerdì 29 ottobre ore 17.50 Sala Colonne). 

- “Thank you , doctor!” (Russian Olympic Committee and Studio VIB-Film – Russia) (domenica 31 

ottobre ore 16.25 Sala Terrazzo) spiega come possa contribuire nel successo degli atleti avere un buon 

medico sportivo.  

- I Giochi Olimpici che hanno cambiato l’Italia: “Roma 1960, la grande Olimpiade” (RAI – Italia) 

(lunedì 1 novembre ore 16.00 Sala colonne). 

 

• Sezione DOCUMENTARY - INDIVIDUAL SPORT 
 

- La lunga strada del leader di una gara ciclistica verso la vittoria “Across – the journey is  much more 

than the reward”. (Groox Film Productions  - Austria) (lunedì 1 novembre ore 19.45 Sala Terrazzo) 

- La lotta dei bambini cinesi per emergere nella ginnastica in “The red race” (Shanghai Media Group – 

Cina) (domenica 31 ottobre ore 17.15 Sala Terrazzo). 

- “The call of the north” (Frantisek Slama – Repubblica Ceca) (domenica 31 ottobre ore 20.00 Sala 

Donzelli): l'avventura di una donna e dei suoi cani tra i ghiacci della Norvegia. 

- “Psicobloc: ur sakonetako bakardadea”(Bideografik Ekoizpenak – Spagna) (domenica 31 

ottobre ore 19.55 Sala Parlamentino): divertimento e adrenalina per una scalata sul mare. 

- L'evoluzione del tennis russo e il successo in Coppa Davis in “Tennis: the first 100 years” (Svoy 

Pocherk Company – Russia) (domenica 31 ottobre ore 18.50 Sala Terrazzo). 

- La Sardegna scopre il golf con “Sardinia golf system” (FIG - Federazione Italiana Golf - 

Delegazione Regionale Sardegna – Italia)(sabato 30 ottobre ore 15.30 Sala Colonne) 

- La Ester Productions racconta cinque modi di vivere la boxe in “La via del ring”. (Italia) (sabato 

30 ottobre ore 20.30 Sala Colonne) 

 

• Sezione DOCUMENTARY - GREAT CHAMPIONS – INDIVIDUAL SPORTS 
 

- “Tiberio Mitri. Non pensavo che la vita fosse così lunga”(Suttvuess – Italia) (sabato 30 ottobre ore 

19.25 Sala Terrazzo): la travolgente storia del pugile più popolare del dopoguerra.  

- Quando gli atleti diventano eroi: “The idol – Justyna Kowalczyk ver 2010”. (TVP Poland – Polonia) 

(lunedì 1 novembre ore 17.00 Sala Donzelli) 

- “Il corridore – the runner”(Bodà – Italia) (sabato 30 ottobre ore 19.30 Sala Parlamentino): la vera 

storia di un operaio diventato Campione del mondo a 60 anni. 
- La risalita dell'uomo che riacceso la passione per il ciclismo: “Sfide: Ivan Basso” (Raitre – Italia) 

(lunedì 1 novembre ore 20.50 Sala Parlamentino) 

- Adriano Panatta, l’uomo che ha portato “una racchetta in ogni casa” e spinto sulla terra rossa milioni 

di italiani, si racconta partendo dal famoso episodio della finale di Coppa Davis del 1976 in “La 

maglietta rossa” (Cinecittà Luce – Italia) (venerdì 29 ottobre ore 15.00 Sala Donzelli) 
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• Sezione DOCUMENTARY - GREAT CHAMPIONS – TEAM SPORTS 
 

- In “The return of the incredibles Cristiano  Ronaldo” (Portogallo) (venerdì 29 ottobre ore 20.55 

Sala Terrazzo), la S.I.C. - Sociedade Independente de Comunicação presenta la vita madrilena di 

Cristiano Ronaldo tra stadi strapieni e vecchi ricordi.  

- L’attaccamento alla propria maglia e lo storico Italia – Germania 4-3 in “Sfide: Gigi Riva” (Raitre - 

Italia) (domenica 31 ottobre ore 19.30 Sala terrazzo) 

- Dalla Russia, “Go, Bykov, go!”(Channel One – Russia) (lunedì 1 novembre ore 20.10 Sala Colonne), 

storia del più grande allenatore della nazionale russa di hockey su ghiaccio.  

- Alla vigilia dei Mondiali in Sud Africa, Marcello Lippi racconta l’impresa degli azzurri a Berlino 

2006 in “Il Mondiale firmato Lippi” (Espn Classics -Regno Unito) (domenica 31 ottobre ore 20.25 

Sala Terrazzo). 

- “Tatyana Navka. Ice and flame” (Channel One – Russia) (sabato 30 ottobre ore 17.45 Sala 

Donzelli): la straordinaria carriera della regina della danza su ghiaccio ai Giochi di Torino.  

- Channel One presenta un’intervista all’allenatore bronzo agli Europei 2008: “Hiddink Guus 

Ivanovich”(Russia)(sabato 30 ottobre ore 20.10 Sala Donzelli) 

- Rivivi l’impresa di Caserta nel campionato italiano di basket in “Sfide: miracolo a Caserta” (Raitre – 

Italia) (venerdì 29 ottobre ore 16.00 Sala Donzelli) 

 

• Sezione DOCUMENTARY - TEAM SPORT 
 

- “A Giant awakens - The rise of American rugby”(Bin 15 Productions – USA) (venerdì 29 

ottobre ore 16.55 Sala Colonne): la rinascita dello sport ignorato dagli americani.  

- Il ricordo dell’ Ungheria per la tragica scomparsa di un giocatore di pallamano in “Country 

stabbed in the heart” (HungariCom) (domenica 31 ottobre ore 20.20 Sala Donzelli). 

- “La promessa” (The Sponk Studios – Italia) (venerdì 29 ottobre ore 19.30 Sala Colonne): storia 

di un giovane talento del pallone che non è mai riuscito ad emergere. 
- Da Israele, la singolare squadra israeliana guidata da un canadese: “Breaking the ice!”(CineMax 

Productions Ltd) (lunedì 1 novembre ore 17.35 Sala Donzelli) 

- “Zenit-Kazan on the road to the victory”( Film Studio VIB-Film – Russia) (sabato 30 ottobre ore 

20.25 Sala Parlamentino) analizza i punti di forza del più grande club   di pallavolo russo degli 

ultimi tempi.  

- In “Dancing dream”(Sports Center, China Central Television – Cina) (venerdì 29 ottobre ore 

19.45 Sala Terrazzo), un gruppo di ragazzi si incontrano per seguire una passione, la danza. 

 

• Sezione DOCUMENTARY – REPORTAGE 
 

- La riscoperta di Jesi, città dei grandi campioni, in “Un fiore…tto di città”. (Rai News 24 -Italia) 

(sabato 30 ottobre ore 17.05 Sala Donzelli) 

- “Crash: Italians – la fabbrica dei campioni”(Rai – Italia) (sabato 30 ottobre ore 16.40 Sala 

Terrazzo): è più semplice ottenere la cittadinanza italiana se si è atleti.  

- Volare tra i ghiacci del Polo Sud nell’avventura di un gruppo di paracadutisti spagnoli di “Wings 

over Antartica” (Media 3.14 – Spagna) (domenica 31 ottobre ore 19.00 Sala Parlamentino). 

- In “The journey of Agata”(TVP Poland – Polonia) (sabato 30 ottobre ore 17.35 Sala Terrazzo), il 

ricordo della pallavolista polacca Agata Mroz-Olszewska dalle parole di familiari e colleghi.  

- Italia vs. Nuova Zelanda: “All Blacks: il mito arriva a Milano” (Paolo Oggioni & Simona Fiori – 

Italia) (venerdì 29 ottobre ore 17.30 Sala Terrazzo) 

- Nascita del luogo simbolo dei Giochi e della cultura cinese: “Bird’s nest, where the dream starts” 

(CCTV – Cina) (sabato 30 ottobre ore 15.30 Sala Donzelli). 

-  “Equation for success” (Aspire Academy – Qatar) (sabato 30 ottobre ore 17.30 Sala Colonne) 

spiega il lavoro di Aspire nel  trasformare i giovani talenti in campioni. 
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• Sezione MOVIES 
 

- Un ragazzo del Bronx s'imbatte nella filosofia Zen in “Basket Bronx” (Fulgorafilms  - USA) 

(venerdì 29 ottobre ore 15.30 Sala Colonne). 

- Le avventure di un giovane che vuole entrare nel mondo del calcio professionistico in “Piede di 

Dio” (Achab Film - Italia)(venerdì 29 ottobre ore 18.30 Sala Parlamentino). 

- “L’arbitro” (ISRE - Istituto Superiore Regionale Etnografico - Italia) (sabato 30 ottobre ore 20.00 

Sala Colonne) mostra i destini di due ladri che si incrociano in una partita di calcio di terza 

categoria.  

- In “Rodilla” (Nadir Films SL - Spagna) (domenica 31 ottobre ore 21.10 Sala Colonne), una 

figurina di calcio è la chiave per scoprire misteri del passato. 

-  “Impecable” (Magoproduction, S. L. - Spagna)(sabato 30 ottobre ore 17.20 Sala Terrazzo): una 

storia d’amore nata sul ring.  

-  “The two Escobars” (Espn – USA) (domenica 31 ottobre ore 19.30 Sala Colonne): i due volti 

della Colombia, tra trionfi calcistici e crimine organizzato. 

- “Hugo Koblet – Pédaleur de charme”(Maximage Filmproduktion GmbH – Svizzera) (lunedì 1 

novembre ore 18.30 Sala Colonne): l’ascesa e la caduta del ciclista che aveva conquistato il 

mondo. 

- La voce del premio Oscar Morgan Freeman racconta il Campionato del Mondo di rugby che ha 

dato inizio alla riunificazione del Sud Africa in “The 16th man” (Espn - USA) (venerdì 29 

ottobre ore 20.30 Sala Colonne). 

 

• Sezione TV SHOWS & NEW  TECHNOLOGIES 
 

- “Yoga with Perumal.tv” (YwP Llc - USA) (lunedì 1 novembre ore 19.35 Sala Donzelli): lezioni 

di yoga nell'era di internet  

- La RAI ripercorre la storia della trasmissione radiofonica che ha rivoluzionato il modo di seguire 

le partite: “Mezzo secolo minuto per minuto” (Italia) (venerdì 29 ottobre ore 18.35 Sala 

Terrazzo). 

- L’allenatore simbolo del calcio italiano nel mondo in “Il Trap: the Italian” (RAI -Italia) (sabato 

30 ottobre ore 18.20 Sala Terrazzo). 

-  “www.vancouver.tvp.pl - multimedia internet service” (TVP Poland - Polonia) (domenica 31 

ottobre ore 22.05 Sala Donzelli): i Giochi Olimpici attraverso i nuovi media.  

- “Aub / FIFA 2010 Magazine” (Ubc Tv / CFI – Uganda) (lunedì 1 novembre ore 20.15 Sala 

Donzelli): il meglio del Mondiale 2010 visto dagli Africani. 
 

• Sezione SPORT & SOCIETY 
 

- La diffusione del rugby femminile in Iran in “Salam Rugby” (Shine Films LTD - Nuova Zelanda) 

(venerdì 29 ottobre ore 18.00 Sala Colonne). 

- La toccante storia del successo di 5 donne nello sport e nella vita nel documentario spagnolo “La 

teorìa del espiralismo – the espiralism theory”(TVE/RTVE Televisión Española – Spagna) 

(sabato 30 ottobre ore 18.55 Sala Donzelli) 

- “Tackling peace” (Tackling Peace - Australia) (domenica 31 ottobre ore 21.30 Sala Colonne): il 

sogno di unire israeliani e palestinesi con regole del football  

- Interamente girato sott’acqua, “Immersion / Inmersió” (El Kinògraf -Spagna)(venerdì 29 ottobre 

ore 15.45 Sala Colonne), affronta un viaggio nel luogo in cui la vita ha origine.  

- Dalla Fondazione Cannavaro Ferrara, “Angeli dalla faccia sporca” (Italia) (venerdì 29 ottobre ore 

20.35 Sala Terrazzo), un percorso che, da un compito in classe, racconta i desideri di un 

tredicenne.  

- In “One goal”(Sergi Agusti – Spagna) (domenica 31 ottobre ore 17.15 Sala Donzelli), calciatori 

diversamente abili diventano simbolo di speranza.  
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• Sezione SPORT ADVERTS 
 

 

- Alla vigilia dei Mondiali di calcio in Sud Africa, i tifosi fanno fatica a concentrarsi su altro… 

“World Cup – Taxi driver”(Channel One - Russia)(lunedì 1 novembre ore 17.35 Sala Terrazzo). 

- L’International Softball Federation ripercorre i momenti più importanti del soft ball femminile in 

“Women’s fast pitch softball: from the playground to the Olympics and everything in between. 
(USA) (venerdì 29 ottobre ore 22.25 Sala Terrazzo) 

- Curiosità sulle nazioni presenti ai Mondiali in Sud Africa in “Le nazioni nel pallone” (TBS Italia 

– Turner Broadcasting System - Italia) (lunedì 1 novembre ore 17.35 Sala Terrazzo). 

- Alla scoperta della città che ospita i Giochi Giovanili del 2014: “Nanjing publicity telefilm to the 

youth Olympic Games” (Nanjing Broadcasting Corporation – Cina) (domenica 31 ottobre ore 

18.25 Sala Terrazzo) 

- “FIFA World Player Gala 2009”(Cheese & Chocolate Film S.a – Svizzera) (venerdì 29 ottobre 

ore 19.05 Sala Colonne): i migliori calciatori riuniti per la notte delle stelle. 

- In “La filastrocca del gregario” (La Gazzetta dello Sport –RCS -Italia) (lunedì 1 novembre ore 

15.00 Sala Parlamentino), la poesia di Gianni Rodari fa capire l’essenza del ciclista. 

- La Gazzetta dello Sport presenta “Bicicletta”, un divertente spot che spiega le diverse parti di cui 

è composta la bicicletta (Italia) (lunedì 1 novembre ore 15.00 Sala Parlamentino). 
 

 

• Sezione 700 MOVIES & TV SHORT FILM 
 

 

- Riflessioni sulla vita il primo giorno di lavoro in “Sole negli occhi”(A Movie Productions  -Italia) 

(sabato 30 ottobre ore 19.10 Sala Colonne). 

- “Paganini’s watercolours” (Action Television Production - Romania) (venerdì 29 ottobre ore 

15.30 Sala Terrazzo): la perfezione della natura unita a musica e poesia. 

- Dal vincitore della scorsa edizione del Festival , Anthony Alcalde, il sogno di una giovane ragazza 

del Nicaragua di allargare gli affari di famiglia in “Rompe la piñata” (Nica Films Managua - 

USA) (domenica 31 ottobre ore 21.55 Sala Terrazzo). 

- “Baffin l’île aux enfants” (Seven Doc – Francia) (domenica 31 ottobre ore 17.00 Sala Colonne), 

un viaggio al Polo per saltare tra i ghiacci. 

- “The beat of happiness” (Wenjin Tsingying film studio – Cina) (lunedì 1 novembre ore 15.30 

Sala Colonne): come trovare la felicità nella musica. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


