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“DONNE SPORTIVE IN PRIMA PAGINA”:  
una iniziativa “al femminile” tesa a valorizzare il ruolo della donna nello sport con le prime 
pagine della “Gazzetta dello Sport” con le vincitrici di titoli olimpici e mondiali, i poster 
originali dei film sportivi con le donne protagoniste ed una collezione dei manifesti di film del 
basket femminile. 



“BEIJING IN MILAN: CINEMA AND SPORT”:  
in occasione del Beijing Day: a cura del BODA (Beijing Olympic Development Association), con i 
poster originali dei 18 lavori vincitori della 13a edizione del “Beijing International Sports Film 
Week” 



“3D SPORT EMOTIONS: LO SPORT COME NON L’AVETE MAI VISTO”:  
immagini sportive di famosi fotografi in tre dimensioni. Le immagini raccontano lo sport meglio 
delle parole. Lo sport non può essere solo una figura piatta e incolore. Per raccogliere la vera 
essenza della immagine sportiva bisogna viverla…in tre dimensioni! Non si può andare allo 
stadio o al palazzetto? Con la mostra “3D sport emotions: lo sport come non lo avete mai visto” 
si potranno vivere le emozioni di una gara sportiva. 



“LO SPORT NELLE FIGURINE PANINI”:  
su una serie di pannelli sono state riprodotte tutte le copertine “Calciatori” della storia e 
alcune figurine originali di collezioni sportive storiche dei “miti” dello sport: Adriano Panatta, 
Novella Calligaris, Pietro Mennea, Sergio Tacchini, Nicola Pietrangeli, ecc. in aggiunta ad alcune 
immagini dei Calciatori degli anni ‘60 e ‘70 



“MILANO SALE SUL RING: FUORI I SECONDI!”:  
100 esemplari originali di Manifesti, Poster, Locandine, Fotobuste, ecc. (provenienti da 
collezionisti internazionali) dei più famosi film sul pugilato che hanno fatto la storia del cinema. 
Due schermi hanno proiettato non-stop una sintesi delle più originali immagini di attori 
protagonisti di famosi film sul pugilato (da Charlie Chaplin a Clint Eastwood). 



“QATAR: FICTS IS CULTURE THROUGH SPORT”:  
100 poster di 100 anni di cinema sportivo, 600 memorabilia di sport (la collezione delle card e 
delle medaglie dei Giochi Olimpici, le 108 carte telefoniche delle vittorie di Ayrton Senna, la 
rivista “The illustrated London news” del Luglio 1862, cimeli sportivi di inizio 1900, etc) con la 
proiezione delle migliori immagini di “Cinema e Sport” delle principali discipline sportive 
(basket, boxe, calcio, etc.).  



“GLI EROI DI SERGIO BONELLI”: Dylan Dog, Tex ed i personaggi di Sergio Bonelli Editore 





“LAMBRETTA”:  
in esposizione, oltre allo scooter “Pato”, la Lambretta di Giorgio Gaber e i poster che 
ritraggono Totò ed Adriano Celentano immortalati negli anni passati in sella alla Lambretta.  



“OLYMPIC MEMORABILIA”:  
medaglie, pins, cards, immagini e diversi cimeli della storia dei Giochi Olimpici con 
emozionanti immagini olimpiche;  



“OLYMPIC MEMORABILIA”:  
medaglie, pins, cards, immagini e diversi cimeli della storia dei Giochi Olimpici con 
emozionanti immagini olimpiche 



“ARTE IN MOVIMENTO”:  
di Mina Papatheodoru - Valyraki, artista internazionale, insignita del Premio “Arte e Sport” da 
parte del Comitato Olimpico Internazionale nel 2014 e autrice dei manifesti e francobolli dei 
“Giochi Olimpici Atene 2004”.  



“OTTAVIO MISSONI: UN MITO IN PISTA”:  
Ottavio Missoni grande stilista e grande atleta, Oimpionico nei 400 ostacoli, protagonista ai 
Giochi Olimpici di Londra nel 1948. I cimeli legati ai ricordi di una passione mai spenta, quella 
per lo sport e per l’atletica in generale, la locandine ed il video della sua performance sportiva 
a Londra ’48, la tuta della Nazionale Italiana, le foto, le medaglie, etc.  



“EMOZIONI , CIMELI E IMMAGINI SPORTIVE DI IERI E DI OGGI”:  
La Champion’s League 2007 conquistata ad Atene dal Milan, il ritratto dell’indimenticabile 
Capitano e Presidente dell’Inter Giacinto Facchetti della pittrice Giulia Traverso, la bicicletta di 
Gianni Motta vincitore del Giro d’Italia 1966, la Coppa dei Campioni d’Italia 1981-1982 
dell’Olimpia Milano di basket e la maglia di Joe Busillo Capitano dei Vipers Milano di hockey su 
ghiaccio Campioni d’Italia 2005-2006, insieme a molte altre Memorabilia di Squadre. 



“LA CULTURA VA A CANESTRO”:  
Manifesti, Poster, Locandine, Fotobuste, ecc. - 
provenienti dai collezionisti internazionali - di 
film sul basket che hanno fatto la storia del 
cinema (He got game, The american game, 
Fastbreak, etc.). Gli schermi hanno proiettato 
una sintesi delle immagini dei più famosi film 
sul basket degli oltre 100 anni del cinema.  



“MOSTRA GIOCHI OLIMPICI TORINO 2006”:  
Le Mascotte di Torino 2006 
  

“FIAT PANDA 4x4”: “Car of the Year 2004“  



“COLNAGO: LA PASSIONE VIAGGIA SU DUE RUOTE”:  
5 Biciclette storiche del marchio Colnago: la Colnago/Ferrari, quella celebrativa del 50° 
anniversario, quella di Franco Ballerini (ex-commissario tecnico della Nazionale italiana 
maschile di ciclismo su strada), la ultraleggera e quella “non approvata” per il record dell’ora, 
10 cimeli provenienti dal Museo Colnago. 



“AZERBAJIAN: Baku – the Capital of European Olympic Games” 



“SPORT IN CHINA, IN BEIJING”:  
foto e cimeli di cultura sportiva di Pechino, la città sede dei fastosi Giochi Olimpici 2008 
prossima sede dei Giochi Invernali 2022, organizzata in collaborazione con il BODA (Beijing 
Olympic City Development Association) 



“KAZAN - RUSSIA”: “Motor Sports and Cinema”:  
poster dei film sportivi più famosi sui motori – Ayrton Senna, Steve McQueen. 



KAZAN (RUSSIA): “Made in Italy”:  
immagini e cimeli su moda, sport, cultura e arte italiana. 



“THE BEST OF OLYMPIC GAMES”:  
le foto dei momenti più emozionanti e delle performance degli atleti ai Giochi Olimpici : il 
keniano Brimin Kipruto che, a 700m dal traguardo, cade lasciando il podio al suo 
connazionale, la concentrazione di Natalia Pacierpnik per navigare le acque impetuose della 
Lee Valley Water Centro Bianco. 



“DONNA E VALORI OLIMPICI”: Donna e Sport, Ieri e Oggi”:   
Cathy Freeman (Australia), Nawal El Moutawakel (Marocco), Andreea Raducan (Romania), 
Dot Richardson (Usa), Susan O’Neil (Australia), Yuko Arimori (Giappone), Lisa Leslie (Usa), 
Stefka Kostadinova (Bulgaria), Venus Williams (Usa), Yukari Watanabe (Giappone).  
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