
 

 

150 VIDEO IN 6 GIORNI A “SPORT MOVIES & TV 2011”: DAL 28 OTTOBRE A MILANO 

 
  1) “FICTS IS CULTURE THROUGH SPORT”: FINALE MONDIALE A MILANO 
  2) PRIMA MONDIALE ASSOLUTA A “SPORT MOVIES & TV 2011” 
  3) MISSONI: MODA, CINEMA, SPORT E “PRESIDENTE D’ONORE” DI GIURIA 
  4) CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DI “SPORT MOVIES & TV”: 26/10 
  5) PRESENTAZIONE RICERCA “SPORT, ALIMENTAZIONE E STILI DI VITA” 
  6) UN NUOVO MODELLO DI BUSINESS E GESTIONE DEL CALCIO  
  7) ALLA CONQUISTA DELLA “MONTAGNA DI LUCE”, IL GIV 
  8) IMPRESE E MOMENTI ESILARANTI DI UNA CAMPIONESSA DI NUOTO 
  9) MOSTRA: “100 DVD A… CANESTRO” A MILANO 
10) PRESTIGIOSE SEDI PER UN EVENTO INTERNAZIONALE 

 

 
Palazzo Giureconsulti (Piazza Mercanti, 2 - Milano) “core business” di “Sport Movies & Tv 2011” 

 
1) “FICTS IS CULTURE THROUGH SPORT”: FINALE MONDIALE A MILANO 
“SPORT MOVIES & TV 2011 - 29th MILANO INTERNATIONAL FICTS FEST” è la Finale dei 14 
Festival del Campionato Mondiale del Cinema e della Televisione sportiva “World FICTS 
Challenge”, che si svolgono nei 5 Continenti, in programma a Milano (Italia) dal 28 Ottobre al 
2 Novembre 2011. Si tratta del più importante Festival Internazionale dedicato al cinema, 
alla televisione ed alla Cultura sportiva, organizzato dalla FICTS - Fédération Internationale 
Cinéma Télévision Sportifs, a cui aderiscono 108 Nazioni, organismo riconosciuto dal CIO, 
presieduta dal Prof. Franco Ascani, Membro della Commissione “Cultura ed Educazione 
Olimpica” del CIO. “Sport Movies & Tv 2011” - in diretta per 6 giorni su RAI TV Sport 2 - si 
articola in 150 Proiezioni (in 5 punti di proiezione contemporaneamente a cui si aggiungono 
gli schermi in tutte le stazioni delle linee metropolitane), 8 Meeting, 4 Mostre, 2 Conferenze 
Stampa, 4 Eventi collegati, 2 Workshop, 30 Premiazioni. E’ prevista la partecipazione di 
230 giornalisti. Il Festival - all’insegna del motto “FICTS Is Culture Through Sport” - è una 



qualificata vetrina internazionale per media, emittenti televisive, network mondiali, case di 
produzione, produttori, registi, Comitati Olimpici e Federazioni sportive, campioni sportivi, 
radio, agenzie pubblicitarie e di comunicazione che illustrano l’universo del cinema e della 
televisione sportiva attraverso incontri, documentari, spot, reportage, fiction, cartoon, etc. 

 
2) PRIMA MONDIALE ASSOLUTA A “SPORT MOVIES & TV 2011” 
Una eccezionale “prima” mondiale aprirà “Sport Movies & Tv 2011”. Venerdì 28 Ottobre (ore 
18), in occasione della “Cerimonia di Inaugurazione” presso l’“Auditorium Gaber” al Grattacielo 
Pirelli sede della Regione Lombardia (Piazza Duca d’Aosta, 1 - Milano) sarà presentato 
“Together in Guangzhou”. Il primo documentario sui Giochi Asiatici di Guangzhou 2010 
racconta le aspirazioni e i sogni degli atleti provenienti da Cina, Birmania, India, Iraq, Emirati 
Arabi Uniti, Kazakhstan e Giappone. Un viaggio dai Paesi di origine degli sportivi: dalla 
preparazione alle gare dei Giochi. Una storia di passione, sogni e amicizia nel mondo dello 
sport in cui è evidenziato un approccio più "umano" della gente comune con gli atleti. Il film 
sarà presentato dalla regista 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 insieme ad una Delegazione 
cinese guidata dal Dott. Ruisheng Xu V. Sindaco di Guangzhou e Segretario Generale del 
Comitato Organizzatore dei Giochi Asiatici GAGOC. 
 
3) MISSONI: MODA, CINEMA, SPORT E “PRESIDENTE D’ONORE” DI GIURIA 
Fotoromanzi, cinema, sport e moda. Lo stilista “sportivo” Ottavio Missoni, una delle “firme” 
mondiali della moda e grande uomo di sport, finalista ai Giochi Olimpici di Londra 1948, trionfa 
ancora in quella che è da sempre la sua passione, l’atletica. Missoni (Amatori Masters Novara) 
ha fatto incetta di medaglie ai campionati italiani Master che hanno avuto luogo a Cosenza: 
due ori nel getto del peso (6,31) e nel giavellotto (11,15), un argento nel disco dove ha vinto 
Giuseppe Rovelli (Daini Carate Brianza) oro nel lancio del martello (19,53) e martellone (6,36). 
Ottavio Missoni è il “Presidente d’Onore” della Giuria Internazionale che ha valutato le opere in 
concorso a “Sport Movies & Tv 2011 - 29th Milano International FICTS Fest” e sarà tra gli ospiti 
alla “Cerimonia di Apertura” il 28 Ottobre. 
 

 
Da sinistra: Ottavio Missoni, Franco Ascani e Rosita Missoni 

con la tuta originale indossata ai Giochi di Londra ’48 dallo stilista 

 
4) CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DI “SPORT MOVIES & TV”: 26/10 
Mercoledì 26 Ottobre (ore 11), presso la Sala Parlamentino di Palazzo Giureconsulti (Piazza 
Mercanti, 2 Milano) avrà luogo la Conferenza Stampa di presentazione di “Sport Movies & Tv 
2011 - 29th Milano International FICTS Fest”. Il Presidente della FICTS Prof. Franco Ascani 
illustrerà ai media i nomi dei prestigiosi ospiti del cinema, dello sport, della tv e del giornalismo 
che interverranno al Festival, le Nomination delle opere in concorso ed i principali 
appuntamenti (Workshop, Conferenze, Incontri, Proiezioni) che caratterizzeranno l’evento. Per 
partecipare alla “Cerimonia di Inaugurazione” il 28 ottobre (Grattacielo Pirelli - Piazza Duca 



d’Aosta 1, ore 18), alla “Cerimonia di Premiazione” 2 Novembre (Palazzo Marino - Piazza Scala, 
2 - ore 18) ed ai principali appuntamenti in programma a Palazzo Giureconsulti (Piazza 
Mercanti, 2 - dal 29 ottobre al 1 novembre), è necessario l’Accredito, disponibile nella 
homepage del sito della FICTS www.sportmoviestv.com nella Sezione “Registration Form”. 
 
5) PRESENTAZIONE RICERCA “SPORT, ALIMENTAZIONE E STILI DI VITA” 
La perfetta forma fisica, la sana alimentazione e i corretti stili di vita sono i temi principali del 
Meeting: “Sport, alimentazione e stili di vita” in programma a Milano - lunedì 31 Ottobre 
(ore 17) - nell’ambito di “Sport Movies & Tv 2011”. Nella Sala Parlamentino di Palazzo 
Giureconsulti avrà luogo la presentazione della Ricerca curata dal Dott. Daniele Pezzini e dal 
Dott. Daniele Cazzaniga del Master Universitario in “Sport, Management, Marketing & 
Sociology” diretto dal Prof. Franco Ascani. L’analisi è stata condotta su un campione di 3.000 
giovani tra i 14 ed i 19 anni selezionati in Istituti scolastici di tutte le Province lombarde, con lo 
scopo di identificare la propensione allo sport, le abitudini alimentari e gli stili di vita dei 
giovani in vista di EXPO 2015. Al meeting interverranno, tra gli altri: Myriam Finocchiaro 
(Granarolo spa), Sandro Gamba (ex-coach Nazionale italiana basket), Stefania Bianchini 
(Campionessa mondiale di pugilato), Gigi Collarini (Specialista in medicina sportiva), Mirco 
Cussigh (Specialista in dietologia), Fulvio Scaparro (Corriere della Sera), Antonio Trifilò 
(Specialista Area marketing). 
 

6) UN NUOVO MODELLO DI BUSINESS E GESTIONE DEL CALCIO  
Un nuovo ed attuale modello di business e di gestione dei club di calcio. Marketing e business 
sono gli elementi chiave che caratterizzano il particolare documentario sulla squadra di calcio 
di Bundesliga2 (seconda divisione tedesca) il St. Pauli Football Club che sarà presentato a 
Milano nel corso di “Sport Movies & Tv 2011”. Il film analizza il modello di sport & business 
adottato da questa squadra di calcio di Amburgo che è gestito al 100% da rappresentanti della 
tifoseria, strettamente collegata alla vita del club e totalmente coinvolta in tutti i progetti. La 
particolarità di questo club è l’aver saputo coniugare elementi di marketing con il rispetto della 
tradizione e della storia del club diventato un caso unico al mondo di marketing calcistico 
“unconventional” (Lunedì 31 ottobre - Sala Donzelli, ore 16 - Palazzo Giureconsulti, Piazza 
Mercanti, 2 - Milano). 
 
7) ALLA CONQUISTA DELLA “MONTAGNA DI LUCE”, IL GIV 
I film “ad alta quota” saranno tra i protagonisti sullo schermo a “Sport Movies & Tv 2011”. 
Dalla Spagna arriva un video sul Gasherbrum IV (“Montagna di luce”) che, con i suoi 7925 
metri, oltre a essere una montagna dalle linee straordinarie, è una tra le più difficili al mondo 
da scalare. “Il G4 è un picco che si eleva maestoso e superbo quasi a provocare e a mettere 
alla prova gente come me. Forse è invincibile, molti sono a crederlo. Per me rappresenta una 
sfida avvincente”: queste le parole di Walter Bonatti, uno dei più celebri alpinisti del ventesimo 
secolo scomparso di recente, che nel 1958, con una spedizione capeggiata da Riccardo Cassin 
(Mauri, Gobbi e De Francesch gli altri componenti la spedizione) è riuscito nell’impresa. Il 
racconto e le testimonianze dei protagonisti della scalata della “montagna-colosso” che 
simboleggia l’immagine dell’inacessibilità (Sabato 29 ottobre - Sala Donzelli, ore 20.25 - 
Palazzo Giureconsulti, Piazza Mercanti, 2 - Milano). 
 
8) IMPRESE E MOMENTI ESILARANTI DI UNA CAMPIONESSA DI NUOTO 
A 22 anni è già diventata un'icona, la più forte campionessa di nuoto che l'Italia abbia mai 
avuto. A Federica Pellegrini è dedicato un video di 30’ a tutto tondo in programma a “Sport 
Movies & Tv 2011”. Dal primo sorprendente exploit ai Giochi Olimpici Atene 2004, fino alla 
consacrazione ai Mondiali di Roma 2009: grazie a interviste esclusive rivivremo le imprese più 
esaltanti e i momenti più delicati di una ragazza capace di superare prove sportive e umane 
sempre più difficili. Un’atleta che ha bruciato le tappe, nello sport come nella vita, il complicato 
rapporto con il suo corpo, i record mondiali, la rivalità con la francese Laure Manadou, la 
vittoria a Pechino 2008 e le crisi di ansia che le hanno impedito di entrare in acqua, fino alla 
drammatica e improvvisa scomparsa del “padre-allenatore” Alberto Castagnetti (martedì 1 
novembre - Sala Colonne, ore 20,45 - Palazzo Giureconsulti, Piazza Mercanti, 2 - Milano). 
 
9) MOSTRA: “100 DVD A… CANESTRO” A MILANO 



“100 dvd...a canestro” è la Mostra “ad hoc” dedicata al mondo del basket allestita a “Sport 
Movies & Tv 2011” curata da Mirco Cussigh. Saranno esposti 100 copertine di dvd originali - 
provenienti dai collezionisti internazionali - dei film sul basket che hanno fatto la storia del 
cinema e sarà installato uno schermo che proietterà - non-stop - una sintesi delle immagini dei 
più famosi film sul basket degli oltre 100 anni del cinema. La Mostra sarà inaugurata Sabato 
29 ottobre (ore 15) presso la Sala Esposizioni di Palazzo Giureconsulti (Piazza Mercanti, 2 - 
Milano). Ingresso libero. 
 
10) PRESTIGIOSE SEDI PER UN EVENTO INTERNAZIONALE 
Il “Grattacielo Pirelli”, sede della Regione Lombardia (Piazza Duca d’Aosta - Milano), ospiterà 
la “Cerimonia di Inaugurazione” di “Sport Movies & Tv 2011” che avrà luogo, alla presenza di 
prestigiosi ospiti internazionali, il 28 Ottobre presso l’“Auditorium Gaber” (400 posti e 
moderne tecnologie). Il “Palazzo Giureconsulti” (Piazza Mercanti, 2), storico edificio 
seicentesco dotato di tutti i più raffinati sistemi multimediali e delle linee di comunicazione, 
ospiterà il “core business” del Festival: Proiezioni, Convegni, Workshop, Mostre, Eventi 
collegati. Il 2 Novembre, Palazzo Marino (Piazza Scala, 2), aprirà le porte allo sport, al 
cinema e alla televisione nella splendida cornice della Sala Alessi, per la “Cerimonia di 
Premiazione” e la consegna delle “Guirlande d’Honneur” ai vincitori di “Sport Movies & Tv 
2011”.  
 
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”. 


