Sport da “Oscar” sullo schermo: da Cassius Clay a Tom Cruise

“Milano sale sul ring: fuori i secondi”: una delle Mostre curata dalla FICTS
Il 24 marzo 1997, presso lo “Shrine Auditorium & Expo Center” di Los Angeles, andava in scena la
“Notte degli Oscar” e, sul palco dell’Auditorium a ritirare la “Statuetta” quale “Miglior documentario”,
insieme al regista Leon Gast, salirono i pugili Muhammad Ali e George Foreman, protagonisti del film
“Quando Eravamo Re” (When We Were Kings).
Il film, che ricostruisce la carriera di Alì-Cassius Clay ed in particolare l’incontro passato alla storia
come “Rumble in the Jungle” uno dei più importanti eventi sportivi del secolo scorso (svoltosi a Kinshasa
nello Zaire il 30 ottobre 1974), è tra i “10 Films sportivi da Oscar” della sfida lanciata tra i film sportivi di
tutti i tempi vincitori dell’“Oscar” dalla FICTS – Federation Internationale Cinema Television Sportifs
a cui aderiscono 116 Nazioni (presieduta dal Prof. Franco Ascani IOC Member for “Culture and Olympic
Heritage Commission”) sul sito http://www.sportmoviestv.com/10-films-sportivi-oscar/. Sylvester Stallone in
“Rocky”, Robert De Niro in “Toro scatenato”, Clint Eastwood in “Million dollar baby”, Hugh Hudson
regista di “Momenti di Gloria”, Tom Cruise in “Jerry Maguire”, Christian Bale in “The Fighter”, etc.
Il film sportivo più votato dal web e da 16 Giurie Internazionali in ciascuna delle sedi del “World
FICTS Challenge”, sarà premiato con la “Guirlande d’Honneur”, l’“Oscar della TV e del Cinema
sportivo”, il 19 Novembre in occasione della Finale “SPORT MOVIES & TV – 35th MILANO
INTERNATIONAL FICTS FEST” in programma a Milano dal 15 al 20 Novembre 2017. Sei giorni
di Tv, Cinema e Cultura sportiva, un qualificato momento di incontro per Network mondiali (tra cui i
rappresentanti dei 1.172 canali televisivi sportivi dei 5 Continenti), new media, case di produzione, produttori,
registi, Comitati Olimpici e Federazioni sportive, campioni sportivi, radio, agenzie pubblicitarie e di

comunicazione che illustreranno l’universo della televisione e del cinema sportivo attraverso
documentari, spot, reportage, fiction, cartoon, etc.
Boxe, football americano, biliardo, etc., oltre ad essere protagonisti dei 10 film, sono alcune delle 96
discipline sportive disponibili e fruibili gratuitamente degli appassionati di sport e di cinema sul sito
della FICTS www.sportmoviestv.com dove l’utente può rivivere le emozionanti performance di 1540
Campioni di tutti i tempi grazie a 800 trailer, 300 film sportivi provenienti dai 5 Continenti. “Cristiano
Ronaldo” (Portogallo), “Fausto Coppi un uomo solo è al comando” (Italia), “Barça dreams” (Spagna), “Anger
Within: the story of Jonah Lomu, the rugby legend” (Francia) solo per citare alcuni protagonisti di
documentari, spot, reportage, fiction, cartoon, etc. prodotti dalle case di produzione e dai network
televisivi sportivi più importanti.
Le principali emittenti televisive internazionali concorreranno, inoltre, all’assegnazione del “Tv Sport
Emotions Award”, il prestigioso premio assegnato dalla FICTS - quale “Federazione Internazionale delle
Televisioni Sportive” – al migliore dei 1.172 Canali Televisivi di tutto il mondo dedicati esclusivamente
allo sport nelle sue diverse declinazioni.
Archivio: tutte le newsletter della FICTS pubblicate nel 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016 sono a Vostra disposizione.
Richiedile al nostro Ufficio Stampa: ufficio.stampa@sportmoviestv.com.
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