


UN MESE DI INTRATTENIMENTO SPORTIVO E CULTURALE ,  IN PROSPETTIVA DEI 
GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI INVERNALI MILANO CORTINA 2026

LE VIE, LE PIAZZE , IL BUDELLO DI ALASSIO
DIVENTANO UN PALCOSCENICO ALL’APERTO PER ACCOGLIERE:
PROIEZIONI, MOSTRE, EVENTI, PREMIAZIONI, CERIMONIE, ECC.

DA OLYMPIA AD ALASSIO:
 UN MARE DI GIOCHI

© Florian Eisele for OIS/IOC

Tutti gli eventi sono liberi e ad INGRESSO GRATUITO (sino ad esaurimento posti)

LE CERIMONIE
MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE - ORE 18
Auditorium Biblioteca Civica Renzo Deaglio (Piazza Airaldi e Durante, 7 Alassio)
CERIMONIA DI APERTURA 
Con gli interventi di ospiti ed Istituzioni sul tema “I Giochi Olimpici dell’Era Moderna”. 
Interverranno: Prof. Franco Ascani, Presidente FICTS  e Membro della Commissione 
Cultura del Comitato Internazionale Olimpico, Fausto Narducci, Giornalista Gazzetta 
dello Sport ed esperto di Giochi Olimpici, Silvana Stanco, Olimpionica Pluricampiones-
sa di Tiro a Volo, Massimiliano Finazzer Flory, Attore, Drammaturgo e Regista. 

VENERDÌ 6 GENNAIO - ORE 18
Auditorium Biblioteca Civica Renzo Deaglio (Piazza Airaldi e Durante, 7 Alassio)
CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
Sul tema “Il futuro dei Giochi Olimpici e Paralimpici: da Cortina 1956 a Milano Cortina 
2026”, con la partecipazione di Rappresentanti della Fondazione Milano Cortina 
2026, rappresentanti Istituzionali e Testimonial sportivi. 
Esposizione delle Torce originali dei Giochi Olimpici Invernali di Cortina 1956 e di 
Torino 2006 



LE MOSTRE

DA BORGO BARUSSO A BORGO COSCIA, 
Lungo tutto il Budello

Tutti gli eventi sono liberi e ad INGRESSO GRATUITO (sino ad esaurimento posti)

BIBLIOTECA CIVICA RENZO DEAGLIO
Piazza Airaldi e Durante, 7

• WOMEN AND THE GAMES:
      Le immagini delle Donne che hanno fatto la storia dei Giochi 

UN SELFIE PER I GIOCHI
Scatta un selfie con il tuo pannello preferito e 

postalo su Instagram, tagga 
@visitalassio e @fictsfederation.

 
In palio emozionanti sorprese per il post con 

il maggior numero di like (al 6 gennaio).

© Carolina Cabella/IOC Young Reporters

• OLYMPIC WINTER GAMES:
     I Poster originali dei Giochi Olimpici Invernali di tutti i tempi

• PARALYMPIC EMOTIONS: 
     Le emozionanti immagini dei Giochi Paralimpici da Tokyo 2020 a Pechino 2022

• «1956-2026: GHIACCIO E NEVE PER I GIOCHI»: 
     Le più belle immagini dei Giochi Invernali da Cortina 1956 verso Cortina 2026

4 MOSTRE: UN’UNICA EMOZIONE



LE PROIEZIONI
Biblioteca Civica Renzo Deaglio (Piazza Airaldi e Durante 7, Alassio)

TUTTI I GIORNI ALLE ORE 16
Entra nel Mondo Olimpico con un’ampia selezione di esclusivi filmati  emozionali selezio-
nati dalla Library del Comitato Internazionale Olimpico, con  le più belle immagini dei 
Giochi Olimpici e Paralimpici di tutti i tempi per vivere e rivivere  le gesta dei protagonisti 
dei Giochi: I PERSONAGGI (Michael Phelps, Sergey Bubka, Emil Zátopek, Muhammad Ali, 
etc.), LE CERIMONIE, LE EMOZIONI DEI GIOCHI, LE DONNE (Nadia Comaneci, Katie 
Ledecky, Simone Biles, etc.), I MITI, GLI SPORT DI SQUADRA (Messi, Neymar per il calcio, 
Michael Jordan, Lebron James per il basket ecc.).

EL MUNDO ES UN BALON 
di Giulio Origlia Inter Futura SRL - 53 min - ITALY
Luoghi lontani, culture, fedi, esistenze, storie 
che si intrecciano e si fondono in un percorso 
che, grazie ad Inter Campus riesce a connettere 
mondi lontani grazie al senso di appartenenza, 
la speranza, il pallone, il gioco. “El mundo es un 
balón”  è scritto su un muro di un Inter Campus 
in Colombia; qualsiasi punto può essere 
raggiunto e questo gioco è un percorso sempli-
ce da percorrere.

VENERDÌ 9 DICEMBRE  - ore 16 

THE LORD OF MILAN, 
di Jared Wilson, Georgianna Scurfield ( Left Lion 
Ltd - 75 min - UK)
Docufilm su Herbert Kilpin, giovane operaio 
tessile di Nottingham, che fondò il Milan 
Football & Cricket Club (AC Milan) e su cosa 
ha significato per i tifosi milanisti del ventu-
nesimo secolo. 

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE  - ore 16
FROM ZERO TO KILIMANJIARO
di Morgan Bertacca - Mooz Film - 55 min - ITALY
Giugno 2017: è l’ennesima ricerca di un record 
per i più impossibile anche solo da immagina-
re, ma già realizzato diverse volte in altre 
location da Nico Valsesia. Nico proverà a 
scalare, nel minor tempo possibile, la vetta più 
alta d’Africa partendo, come sempre, dal livello 
del mare e, ovviamente, usando solo le proprie 
forze.

LEARCO GUERRA:  LA LOCOMOTIVA UMANA  
di Jacopo Pietrucci - 65 min - ITALY
Emozionante docufilm dedicato al campione 
mantovano Learco Guerra Grazie a immagini di 
repertorio e inedite testimonianze, si ripercorre la 
storia del leggendario ciclista dagli esordi alla 
carriera di direttore sportivo, passando per i suoi 
trionfi, la rivalità con Binda e l'impatto sulla cultura 
dell'epoca. 

SABATO 10 DICEMBRE  - ore 16 

DOMENICA 11 DICEMBRE  - ore 16 

• OLYMPIC WINTER GAMES:
     I Poster originali dei Giochi Olimpici Invernali di tutti i tempi

• PARALYMPIC EMOTIONS: 
     Le emozionanti immagini dei Giochi Paralimpici da Tokyo 2020 a Pechino 2022

• «1956-2026: GHIACCIO E NEVE PER I GIOCHI»: 
     Le più belle immagini dei Giochi Invernali da Cortina 1956 verso Cortina 2026

TUTTI I GIORNI DALLE 9 ALLE 19
Proiezioni Olimpiche e Paralimpiche nonstop all’esterno della Chiesa di Sant’Anna (Borgo Barusso)  

© Michael Kappeler, Agence France-Presse/DDP



LE PROIEZIONI
Biblioteca Civica Renzo Deaglio (Piazza Airaldi e Durante 7, Alassio)

DA CLAY AD ALI. LA METAMORFOSI
di  Emanuela Audisio (3D Produzioni SRL - 68 min - ITALY)
Un documentario per raccontare l’ultimo Papa 
dello sport, la sua metamorfosi da campione del 
ring a campione della gente. Le interviste a chi lo 
ha conosciuto, fotografato, frequentato, combat-
tuto e a chi oggi, lo celebra come unico. Un 
viaggio nella forza di Ali, nel suo modo di lottare 
dentro e fuori dal ring, e di come oggi nessuno 
replichi il suo esempio.

LUNEDÌ 12 DICEMBRE  - ore 16 

LE TRAVERSIADI - CINQUE VIAGGI PIU' 
UNO CON GLI SCI AL LIMITE DELLE 
OROBIE di  Alberto Valtellina e Maurizio Panseri (Produzioni 
Alberto Valtellina - 77 min - ITALY)
La traversata delle Orobie con gli sci, dal lago di 
Como a Carona di Valtellina in Italia, è stata 
percorsa per quattro volte dal 1971: 180 
chilometri e 15.000 metri di dislivello in una 
settimana. Un viaggio con immagini mozzafiato 
fra le montagne e nella storia dell’alpinismo

L'ULTIMO SPETTACOLO DI PELÈ 
di Emanuela Audisio, Matteo Patrono (3D Produzioni srl - 
51 min - ITALY)
Gli ultimi 90  minuti giocati dal primo Dio del 
calcio moderno: una sfida solitaria e quasi 
dimenticata. Un lungo addio raccontato da chi 
c’era e da chi ha lasciato il segno non solo su 
Pelè, ma su un’intera epoca. Edson Arantes do 
Nascimento: Pelè. 

NON SMETTERÒ MAI DI SOGNARE
di  Roberto Giannessi  (EMRO Film - 49 min - ITALY)
La personalità di Michael Magnesi, un giovane 
pugile campione Intercontinentale IBO e la sua 
perseveranza fin da bambino nel coltivare il 
sogno di diventare campione. Una storia di 
resilienza, legata a doppio filo con l'essenza 
stessa dell'uomo, la natura.

MINIMOTO REVOLUTION
di  Manuele Mandolesi (Respiro Produzioni - 70 min - ITALY)
Sul finire degli anni '80, in Italia appare il primo 
modello di una moto da corsa in miniatura: è 
l'inizio di un'avventura che cambierà per sempre 
il destino di futuri campioni del motociclismo 
mondiale come Rossi, Melandri, Dovizioso, 
Simoncelli. Un documentario inedito e avvincen-
te che racconta la stagione irripetibile della 
“mania” minimoto, nata grazie al sogno di un 
visionario marchigiano.

PARIGI 1999, VENT'ANNI DOPO
di  Simone Raso (56 min - ITALY)
Uno dei più grandi successi della pallacanestro 
italiana, “L’Oro di Parigi”: una raccolta di 
testimonianze di chi c'era e di chi ha vissuto 
l'intera cavalcata azzurra in quell'estate del 
1999. Giocatori, allenatori, dirigenti e giornalisti. 
Una squadra che è già parte della storia ma che 
a 20 anni di distanza deve essere ulteriormente 
celebrata.

SILVIO PIOLA IL CACCIATORE DI GOL
di  Vanni Vallino (Immagina Srl - 9 min - ITALY)
La canzone dedicata a Silvio Piola  che unisce il 
campione e l’uomo positivo, coerente e amante 
della vita. Il filo conduttore è il rapporto che si 
instaura tra un bambino appassionato di calcio 
e un uomo adulto (Neri Marcorè) a cui piace 
pescare. il calcio come stile di vita, l'amicizia, 
attraverso il piccolo protagonista (vero pronipote 
di Silvio Piola).

NEGRI. SPORT IN THE U.S.A. 
di Francesco Gallo( Rooster Produzioni - 110 min - ITALY)
Un racconto di un secolo di storia 
afroamericana attraverso le vicende dei 
più grandi atleti di colore. Da Marshall 
Taylor a Jesse Owens, da Jackie Robinson 
a Muhammad Ali, fino a Colin Kaeperni-
ck. Cento anni di sport che hanno 
contraddistinto la storia degli Stati Uniti.

MARTEDÌ 13 DICEMBRE  - ore 16

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE  - ore 16

GIOVEDì 15 DICEMBRE  - ore 16 

VENERDì 16 DICEMBRE  - ore 16 

VENERDÌ 16 DICEMBRE  - ore  17

SABATO 17 DICEMBRE  - ore 16 

DOMENICA 18 DICEMBRE  - ore 16

SPORTIVA - 160 ANNI DI SOGNI, 
SPERANZE E CAMPIONI
di Francesco Gallo ( Rooster Produzioni - 163 min - ITALY)
La storia d’Italia attraverso le "vicende" 
sportive che si sono intrecciate a quelle 
politiche, sociali ed economiche. Dai Giochi 
Olimpici ai "Mondiali" di calcio, dal Giro 
d'Italia alle corse automobilistiche: 160 
anni di sport, storia ed emozione del Belpa-
ese con i protagonisti che hanno "fatto la 
storia".

THUNDER'S FIVE MILANO - 20 ANNI DI 
SUCCESSI di Jacopo Benini (Thunder's Five Milano BXC - 
37 min - ITALY)
I Thunder’s  Five Milano raccontano la storia della 
squadra di baseball per ciechi (BXC) più titolata 
d’Italia. Attraverso le testimonianze dei diretti 
protagonisti, giocatori, allenatori, dirigenti ed imma-
gini storiche, ripercorriamo vittorie, aneddoti e 
momenti salienti della carriera sportiva degli ultimi 
vent’anni. Scopriamo il segreto del successo dei 
Thunder’s: enorme senso di appartenenza fondata 
sull’amicizia, impegno e divertimento.

LUNEDÌ 19 DICEMBRE  - ore 16 

MARTEDÌ 20 DICEMBRE  - ore 16 



UN BEL CORAGGIO - RUGBY NEL CARCERE DI 
BOLLATE di Marcello Pastonesi (Rugby Milano ASD - 26 min - 
ITALY)
I "Barbari Bollate", la squadra formata da persone 
disposte a rimettersi in gioco, composta da ex giocatori 
di football e da chi non ha mai praticato sport per forma-
re giocatori, ma soprattutto per trasmettere grazie al 
rugby: rispetto, senso di condivisione e di appartenenza; 
l’importanza di una partita ben giocata gestendo foga 
sportiva e tecnica specifica.

TJIKKO
di Elena Bocchetti (36 min - ITALY)
Contea di Dalarna, Svezia, Febbraio 2021. Nel 
rigido inverno scandinavo, due mushers italiani si 
preparano ad affrontare un avventuroso percorso in 
slitta, lungo straordinari paesaggi innevati in un 
territorio solitario e selvaggio tra fjallets e laghi 
ghiacciati, in compagnia del loro fidato team: 12 
husky siberiani.  

1968 - SPORT & REVOLUTION, di  Emanuela 
Audisio, Thierry Bertini (3D Produzioni srl - 56 min - ITALY)
Il ’68 dello sport è racchiuso in una foto: Tommie 
Smith e John Carlos in piedi sul podio olimpico dei 
200m che ascoltano l’inno americano con le meda-
glie al collo: guanto nero, testa bassa, pugno alto, un 
gesto pacifico diventano il simbolo di tutto quello che 
ha bruciato e infiammato un'epoca. Un viaggio nel 
cuore dei campioni e delle campionesse che traspor-
tarono la sete di cambiamento, libertà e giustizia

MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE  - ore 16 

GIOVEDÌ 22 DICEMBRE  - ore 16 

SABATO 24 DICEMBRE  - ore 16 

CRAZY FOR FOOTBALL - MATTI PER IL CALCIO 
di Volfango De Biasi (Mad Entertainment S.P.A. - 112 min - ITALY)
Saverio Lulli (Sergio Castellitto) è uno psichiatra che 
preferisce incontrare i pazienti sul campo di calcio: 
per lui il calcio non serve solo ad alleggerire la vita 
claustrofobica vissuta nella clinica, ma è una 
terapia che aiuta i malati a stare meglio. Per questo 
organizza il primo mondiale di calcio a 5 per 
squadre formate da pazienti psichiatrici.

MARTEDÌ 27 DICEMBRE  - ore 16 

CAP 20100 L'IMPORTANZA DI FARE RETE di  
Paolo Marelli (Lagart Productions - 53 min - ITALY)
Un intreccio di vicende personali e collettive che 
offrono una riflessione su tematiche quali l’acce-
ssibilità allo sport, le periferie, la condizione dei 
migranti, il calcio femminile e il ruolo dei tifosi 
all’interno del movimento del calcio popolare 
nella città di Milano. La realtà di un Campionato 
autogestito viaggia parallela all’esperienza di 4 
squadre a 11 che, in totale autogestione, parteci-
pano ai campionati ufficiali. 

MERCOLEDÌ 28 DICEMBRE  - ore 16 

A PASSO D'ORO - FRANCO NONES LA 
LEGGENDA DI UN FONDISTA
di  Alberto  e Lia Beltrami (Aurora Vision - 45 min - ITALY)
1968: la neve di Grenoble si tinge per la prima 
volta d'oro per un fondista non scandinavo e 
Franco Nones entra nella leggenda degli sport 
invernali. 

GIOVEDÌ 29 DICEMBRE  - ore 16 

VENERDÌ 30 DICEMBRE  - ore 16 

IL RAGAZZO GIOCA BENE 
di  Pietro Daviddi, David Gallerano (IRing Film - 60 min - ITALY)
Il ritorno in campo di uno dei calciatori più iconici dei 
primi anni 2000: Francesco Flachi. Dopo dodici anni 
di squalifica per uso di cocaina, l’ex prodigio fiorenti-
no ritorna a giocare - ormai quarantasettenne - in una 
squadra delle sue zone d’origine.

SABATO 31 DICEMBRE  - ore 16 

LOOK BEYOND - LO SGUARDO OLTRE
di  Lia e Alberto Beltrami (Aurora Vision - Lia Beltrami - 52 min - ITALY)
“Ci sono due strade: una più difficile, una più facile…” 
il rugbista Ian McKinley ha scelto la più difficile, 
insieme alla sua famiglia. Una storia coinvolgente di 
coraggio, determinazione e condivisione. Un lungo 
cammino, dall’incidente durante una mischia, al 
ritorno sui campi di rugby ai massimi livelli. 

LUNEDÌ 2 GENNAIO  - ore 16 

EXTRA TIME
di  Carlo Alessandri (IK Media Srl - 26 min - ITALY)
Extra Time - Un'altra volta felici. Un racconto sul 
mondo del calcio dei non professionisti. Il calcio 
come strumento per raccontare sogni, illusioni, 
sconfitte, traguardi da raggiungere e possibili 
rivincite su un destino avverso.

ARE YOU READY FOR CANOEING?
di Piero Pandozzi Trani  ( Mpt Design - 14 min - ITALY)
I racconti di chi ha fatto la storia della Canoa: Antonio 
Rossi, pluricampione olimpico che ha scritto la storia 
della canoa italiana  ripercorre la sua carriera. Jane 
Nicholas partecipa ai Giochi Olimpici di Tokyo per le 
Isole Cook nella canoa slalom.

MARTEDÌ 20 DICEMBRE - ore 17

CRAZY FOR FOOTBALL 
di Volfango De Biasi ( Skydancers Srl - 77 min - ITALY)
Il Documentario che ha ispirato il Film. Un gruppo di 
pazienti psichiatrici di tutta Italia, uno psichiatra 
come direttore sportivo, un ex giocatore di calcio a 5 
per allenatore e un campione del mondo di pugilato 
(Vincenzo Cantatore) a fare da preparatore atletico. 
La prima nazionale italiana di "calcetto" che concor-
re ai mondiali per pazienti psichiatrici a Osaka. 

MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE  - ore 17

PENALTY
di Aldo Iuliano( Premiere Film - 14 min - ITALY)
Un gruppo di ragazzi gioca a calcio nel bel mezzo del 
nulla. In palio c'è molto più di una semplice vittoria.

MARTEDÌ 20 DICEMBRE - ore 17.15

A 1 PASSO DA TE 
di Marco Gallo (51 min - ITALY)
La storia della A.S. Roma Nuoto, fondata da 
Nicolò Cristofaro e Luigi Grossi, due ventenni con 
la passione per la pallanuoto, che in dieci anni è 
entrata nell'élite della pallanuoto italiana: la Serie 
A1. 

VENERDÌ 23 DICEMBRE - ore  16

LE PROIEZIONI
Biblioteca Civica Renzo Deaglio (Piazza Airaldi e Durante 7, Alassio)



UN COACH COME PADRE
di  Massimiliano Finazzer Flory (Movie&Theater - 54 min - ITALY)
C’è un’Italia del basket che giocherà per 
sempre. Una lettera aperta ai giovani per 
insegnare loro il racconto di una storia, quella di 
Sandro Gamba, tesa tra la guerra e le vittorie 
tra ricordi ed emozioni di vita vissuta davvero.

GIOVEDÌ 5 GENNAIO - ore 16 

ALE'
di Marco Zingaretti ( Soul Film Production - 73 min - ITALY)
Com’è il mondo degli arrampicatori non professioni-
sti? “Alé” ha provato a rispondere a questa doman-
da attraverso i racconti dei suoi protagonisti che 
anche grazie a questo sport hanno ritrovato il senso 
di parole come condivisione, avventura, passione. Il 
viaggio inizia a casa dello scrittore Erri De Luca e 
termina nell’entroterra greco tra panorami mozza-
fiato. 

ENZO FERRARI -  IL ROSSO E IL NERO
di Enrico Cerasuolo ( Zenit Arti Audiovisive - 52 min - ITALY)
Il mito della Ferrari, amata da milioni di tifosi e 
oggetto del desiderio che non passa mai di moda, 
è nato dal sogno di un bambino di nome Enzo. La 
carriera e la vita personale di uno degli italiani più 
famosi al mondo Dietro la leggenda, chi è stato  
davvero Enzo Ferrari?

MARTEDÌ 3 GENNAIO  - ore 16 

MERCOLEDÌ 4 GENNAIO  - ore 16

Tutte le Proiezioni sono libere e 
ad INGRESSO GRATUITO 

(sino ad esaurimento posti)

Il Progetto è inserito all’interno del 
“WORLD FICTS CHALLENGE”, 

Campionato Mondiale della Televisione, del 
Cinema, della Cultura e della Comunicazio-

ne sportiva” 

BIBLIOTECA CIVICA RENZO DEAGLIO
Piazza Airaldi e Durante, 7 (Meeting Point) 
Proiezioni, Eventi, Incontri, Mostra “Women”

PIAZZA AIRALDI E DURANTE 
“I CINQUE CERCHI DI ALASSIO”
DA BORGO BARUSSO A BORGO COSCIA
Lungo tutto il Budello
3 Mostre, un’unica emozione

LE LOCATION

Tutti gli eventi sono liberi e ad INGRESSO GRATUITO (sino ad esaurimento posti)

LE PROIEZIONI
Biblioteca Civica Renzo Deaglio (Piazza Airaldi e Durante 7, Alassio)

20 Festival nei 5 Continenti 

ESTERNO CHIESA SANT’ANNA
Piazza Airaldi e Durante, 7
 Proiezioni  Olimpiche nonstop



DA BORGO BARUSSO A BORGO COSCIA
Lungo tutto il Budello
3 Mostre, un’unica emozione

AUDITORIUM
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