TUTTO RONALDO MINUTO PER MINUTO A “SPORT MOVIES & TV” (14-19 NOVEMBRE)

La Cristiano Ronaldo mania ormai è imperante. “SPORT MOVIES & TV 2018 – 36th Milano
International FICTS Fest” (www.sportmoviestv.com) Finale di 16 Festival (nei 5 Continenti) del “World
FICTS Challenge” Campionato Mondiale della Televisione, del Cinema, della Cultura e della
Comunicazione sportiva in programma a Milano dal 14 al 19 Novembre, renderà omaggio a Cristiano
Ronaldo, il personaggio più seguito sui social media in assoluto che in pochi giorni ha fatto impennare
anche i followers della Juventus (sua nuova squadra).
Sabato 17 Novembre, nell’ambito di “Sport Movies & Tv 218” ed in occasione della partita Italia Portogallo valevole per la UEFA Nations League, saranno proiettate le opere dedicate al cinque volte
“Pallone d’oro”. Teatro delle proiezioni è il seicentesco Palazzo Giureconsulti, nel cuore della città di
Milano (Piazza Mercanti 2 – angolo Piazza Duomo) “Core business” dell’evento (ingresso gratuito ad
inviti) che si articola in 120 Proiezioni (tra cui 30 Anteprime mondiali ed europee), il Festival si
articola in 4 Mostre, 4 Meeting, 2 Workshop, 2 Conferenze Stampa, 16 Premiazioni di ospiti
internazionali, 12 Eventi Collaterali distribuiti in 10 sedi della città in collaborazione con
organizzazioni culturali e sportive. Il Grande Auditorium di Palazzo Lombardia (Piazza Città di
Lombardia, 1 – Milano) ospiterà le Cerimonie di Inaugurazione (14 Novembre) e di Premiazione (19
Novembre).

Tra le opere in concorso a “Sport Movies & Tv 2018” sul calciatore più popolare al mondo: “Ronaldo vs
Messi: face off!”, il documentario (diretto e prodotto da Tara Pirnia) che mette in risalto la “rivalità
sportiva” più sentita nel calcio moderno tra i due giocatori più forti dell’epoca contemporanea.
“Chasing CR7” (Deutsche Welle – Germania): Thomas Lemmer, inviato del programma “Kick off!”, ha
tentato l’impossibile per incontrare e intervistare Cristiano Ronaldo (difficile, se non quasi impossibile,
per i tifosi incontrarlo di persona) riuscendo, alla fine, nel suo intento. “Cristiano Ronaldo: The World at
His Feet” (Vision Films – USA): documentario sulla storia del calciatore, dal suo esordio in Portogallo
con la maglia dello Sporting Lisbona all’approdo alla corte di Sir Alex Ferguson suo mentore al
Manchester United fino alla consacrazione al Real Madrid.
Oltre ai Giochi Olimpici, il calcio, con ospiti prestigiosi, avrà un ruolo da protagonista con il Festival
Internazionale “Movies & Tv Football” (nell’ambito di “Sport Movies & Tv”) costituito dalle produzioni
televisive e cinematografiche interamente dedicate al calcio: cronache, fiction, documentari,
cortometraggi, storie di campioni, trasmissioni e programmi televisivi, etc. che abbiano come tema
principale il calcio nelle diverse applicazioni, per la televisione, per il cinema, per le nuove piattaforme
tecnologiche.
Cristiano Ronaldo non sarà l’unica “star” sullo schermo. Tra i suoi “degni avversari”, spicca il portiere
di calcio (e di hockey) russo Lev Yashin, soprannominato “Ragno nero”, apparso sul poster ufficiale
della FIFA World Cup disputata in Russia. “Lev Yashin Number 1” (Production “Centre” Dynamo –
Russia), diretto da Svetlana Krapivina e prodotto da Evgeny Bogatyrev (all’attivo più di 100 film sportivi),
mette in risalto la straordinaria personalità in campo e fuori del miglior portiere della storia del calcio.
Unico, nel proprio ruolo, a vincere il “Pallone d’Oro” ed essere stato votato come miglior estremo
difensore del XX secolo nella classifica della International Federation of Football History and Statistics.
L’organizzazione dell’evento fa capo alla FICTS - Federation Internationale Cinema Television
Sportifs (presieduta dal Prof. Franco Ascani, Membro della Commissione Cultura e Patrimonio
Olimpico del CIO), riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico per cui promuove i valori dello
sport e dell’olimpismo attraverso le immagini nelle 116 Nazioni affiliate.
SCADENZA ISCRIZIONI: 3 SETTEMBRE
Le iscrizioni a “Sport Movies & Tv 2018” scadono inderogabilmente il 3 Settembre. La “Scheda di
Iscrizione” è disponibile al link www.fictsfederation.it/festivalform.doc, mentre il Regolamento ufficiale su
www.fictsfederation.it/regolamento_spmtv2018.pdf. E’ possibile inviare le produzioni anche attraverso la
piattaforma Film Free Way (https://filmfreeway.com/SportMoviesTv) nella pagina dedicata al Festival.
Due le novità dell’edizione 2018 di “Sport Movies & Tv”:
 L’assegnazione - oltre della “Guirlande d’Honneur”, della “Mention d’Honner” e dei “Premi
speciali” – di un “Super Premio” in denaro del valore di € 3.000 (Tremila Euro) assegnato dalla
Giuria Internazionale alle opere vincitrici in assoluto tra le 7 Sezioni competitive.
 Quest’anno, l’accesso al Festival è riservato solo a coloro che si accreditano. Per partecipare alla
Conferenza Stampa, alle Proiezioni, ai Workshop, agli Incontri e alle Cerimonie (Palazzo Regione
Lombardia) in programma al Festival, è necessario compilare il Form disponibile al link
http://www.sportmoviestv.com/accredito/.
 Il pagamento, da parte della FICTS, del 50% - per tutta la durata del Festival - per gli Accreditati
(max. 2 persone) che pernotteranno presso l’Hotel Admiral (4 **** in Via Domodossola 16, Milano)
purché
la
prenotazione
sia
effettuata
entro
il
15
Settembre
2018
(www.fictsfederation.it/hotelreservationform.doc). L’albergo, con oltre 6.000 pezzi di memorabilia e
cimeli del cinema in esposizione, è situato di fronte (50 metri) al Parco di CityLife, l'area
residenziale più esclusiva di Milano (una superficie di 255.000 mq con 80 negozi, 1 supermercato, 20
ristoranti e bar e 7 sale cinema per un totale 1.200 posti) nonché a 30 metri dalla Metropolitana (Lilla M5
fermata Domodossola). La sede del Festival (Piazza Duomo) è raggiungibile in 13 minuti con il tram
n° 19 (fermata V.le Boezio davanti all’Hotel).
Archivio: tutte le newsletter della FICTS pubblicate dal 2010 al 2018 sono a Vostra disposizione.
Richiedile al nostro Ufficio Stampa: ufficio.stampa@sportmoviestv.com.
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