Anteprima per la Stampa

“SPORT MOVIES & TV”: LO SPORT È CULTURA OLIMPICA
Milano - dal 9 al 13 Novembre 2022 – ospiterà il “40° SPORT MOVIES & TV – Milano International
FICTS Fest” (programma: www.sportmoviestv.com), Finale del Campionato Mondiale della Televisione,
del Cinema, della Cultura e della Comunicazione sportiva a conclusione del Circuito Internazionale
“World FICTS Challenge” (20 Festival nei 5 Continenti).
L’evento è organizzato dalla FICTS - Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs, (con sede
a Milano – Italia e 130 Nazioni affiliate), Federazione del settore riconosciuta dal CIO (Comitato
Internazionale Olimpico).
“SPORT MOVIES & TV”, con giornate a tema caratterizzate da un’ampia partecipazione
internazionale, sarà articolato in 140 Proiezioni (tra cui 20 anteprime mondiali ed europee, immagini Olimpiche
esclusive, ecc.), 4 Meeting, 3 Workshop, 4 Mostre, 2 Conferenze Stampa, 8 Eventi collegati, il 6° Paralympic
International Movies & Tv Fest e 35 Premiazioni di ospiti nazionali e internazionali. Un vero e proprio
“Festival delle immagini Olimpiche” con una “vetrina speciale” dedicata ai Giochi in proiezione di Milano
Cortina 2026 con ingresso gratuito ed accredito obbligatorio su https://bit.ly/SPMTV2022_Accreditation.
“Per la FICTS - Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs, che incoraggia i giovani ad usare la loro
fantasia per diventare creatori di contenuti sportivi attraverso le moderne tecnologie, lo sport è “Movimento globale al
servizio dell’Umanità” – ha dichiarato il Presidente della FICTS Prof. Franco Ascani recentemente
nominato dal Presidente Dott. Thomas Bach quale unico membro italiano della “Commissione Cultura e
Patrimonio Olimpico del CIO”.
Saranno cinque le sedi a Milano del Festival in cui, attraverso iniziative ad hoc, verrà promossa la cultura
sportiva ed olimpica: l’Auditorium Testori di Palazzo Regione Lombardia, il Cinema dell’Institut Français
Milano, il Cinema-Teatro Maria Consolatrice, la Sala Trafalgar dell’Hotel Admiral e la Sede della FICTS.
La “Cerimonia di Apertura” (9 Novembre ore 17.30) e la “Cerimonia di Premiazione” (13 Novembre ore
17.30) presso l’Auditorium Testori di Palazzo Regione Lombardia saranno dedicate ai Giochi Olimpici
e Paralimpici di Milano-Cortina 2026 ed al cinema sportivo.
Nel corso di “SPORT MOVIES & TV” è in programma la Giornata “Ragazzi…in gamba – GenerAZIONE
2026” (10 Novembre ore 16.30 presso Auditorium Testori di Palazzo Regione Lombardia) per gli studenti
di Milano e provincia selezionati tra i 30.135 partecipanti di 42 Scuole.
Cinque saranno le Mostre allestite a “SPORT MOVIES & TV 2022”: “Protagoniste ai Giochi”, “Giochi e
Cultura Olimpica”, “Fuga per la vittoria” /“Momenti di Gloria” e “I Giochi Olimpici Invernali (da Cortina 1956
a Cortina 2026).
Tra le 140 opere in concorso, segnaliamo: “Learco Guerra: la locomotiva umana”: la storia del leggendario
campione di ciclismo. “Un coach come padre” (diretto da Massimiliano Finazzer Flory): la vita di Sandro
Gamba. “Ascenso” corto del regista Juanjo Giménez vincitore della “Palma d'Oro”. “999 – L’altra anima

del calcio”: sogni che diventano incubi. “Enzo Ferrari – il rosso e il nero”: il mito della Ferrari. “Doping
Top Secret: Human Experiments”: pericolosi metodi di allenamento con sostanze dopanti per migliorare
le prestazioni sportive.
Hanno confermato, tra gli altri, la loro presenza al Festival: Carolina Kostner (bronzo ai Giochi Olimpici
di Sochi 2014), “Fefé” De Giorgi (allenatore della Nazionale Maschile di Pallavolo, Campione del
Mondo 2022), Vincenzo Nibali (pluricampione di ciclismo, uno dei sette ciclisti ad aver conquistato
almeno un'edizione dei tre Grandi Giri), Filippo Tortu (oro nella staffetta 4x100 ai Giochi Olimpici
Tokyo 2020), le “Farfalle della Ginnastica Ritmica” (bronzo ai Giochi Tokyo 2020), Giancarlo
Commare (attore interprete di Manuel Bortuzzo nel film “Rinascere”), Fausto Brizzi (regista, “Nastro
d’argento” e “David di Donatello”), Pietro Sighel (argento nella staffetta mista di short track ai Giochi
Olimpici Beijing 2022), Giusy Versace (atleta paralimpica e conduttrice televisiva), Jan Koller (ex
attaccante ceco con un totale di 199 reti e 91 presenze in Nazionale), Martin Castrogiovanni (ex rugbista,
personaggio televisivo e fondatore della “Castro Rugby Academy”) ecc.
Programma orario al link https://bit.ly/fictsfederation-programme22
Catalogo al link https://www.sportmoviestv.com/spmtv2022/
Accredito obbligatorio: https://bit.ly/SPMTV2022_Accreditation
Informazioni su www.sportmoviestv.com.
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