
 
MOSTRA 

dal  22.03.2018  al  28.02.2019 
Centro culturale Trevi, Bolzano 
 

Opere d'arte, mito e prestazioni atletiche, 
giochi e discipline sportive in un percorso narrato 
attraverso immagini virtuali e opere reali. 
 
In prestito dal MANN 
Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli: 
Corridore o Lottatore, 
statua bronzea del  
I secolo a.C. 
 
Orari di apertura  

Lun, ore 14:30-18:30; Mar-
Mer-Ven, ore 10-12:30 e 
14:30-18:30; Gio, ore 10-19; 
Sab, ore 10-12:30 
 
INFO 

tel. 0471 300980 
www.provincia.bz.it/nelcerchiodellarte  
facebook: Centro Trevi – la piazza della cultura  
Centro culturale Trevi, via Cappuccini 28, Bolzano 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Lo sport nel cinema 
 

Ogni primo mercoledì del mese  
appuntamento con un film dedicato  
allo sport, ai suoi protagonisti,  
allo loro storie e alla passione  
che li spinge a superare i propri limiti. 
 
Le proiezioni iniziano alle ore 16:00  
presso il Centro culturale Trevi a Bolzano. 
 
Tutti i film in locandina, assieme a un ricco 
patrimonio di titoli, sono disponibili per il prestito 
gratuito nella Mediateca del Centro Audiovisivi di 
Bolzano. 

 

        



mercoledì 4 APRILE, ore 16.00 

Momenti di gloria  

regia di Hugh Hudson. Sportivo - Gran Bretagna, 1981, durata 123’ 
Parigi, Olimpiadi del 1924. Due atleti vincono le più importanti gare di 
corsa. Sono ambedue inglesi ma profondamente diversi. Il film ha 
ottenuto 7 candidature e vinto 4 Premi Oscar, Il film è stato premiato al 
Festival di Cannes, ha vinto un premio ai Golden Globes. 
 

 

mercoledì 2 MAGGIO, ore 16.00 

Foxcatcher  

regia di Bennett Miller. Drammatico - USA, 2014, durata 134’ 
La vera storia di John du Pont, il paranoico schizofrenico erede 
dell'impero chimico della sua famiglia che assassinò nel 1996 il 
campione di wrestling David Schultz. Il film ha ottenuto 7 candidature a 
Premi Oscar, è stato premiato al Festival di Cannes, ha ottenuto 3 
candidature a Golden Globes e 3 candidature a BAFTA. In Italia al Box 
Office Foxcatcher ha incassato 282 mila euro. 
 

 

mercoledì 6 GIUGNO, ore 16.00 

Million Dollar Baby  

regia di Clint Eastwood. Drammatico - USA, 2004, durata 132’ 
L'energia vitale della trentenne Maggie Fitzgerald riesce a contagiare il 
riluttante Frankie, manager di pugilato, che decide di allenarla per farla 
diventare una campionessa. Il film ha ottenuto 5 candidature e vinto 4 
Premi Oscar, ha vinto un premio ai Nastri d'Argento, ha vinto un premio 
ai David di Donatello, 6 candidature e vinto 3 Golden Globes. In Italia al 
Box Office Million Dollar Baby ha incassato 7,8 milioni di euro. 
 

 

mercoledì 4 LUGLIO, ore 16.00 

The Program  

regia di Stephen Frears. Biografico - Gran Bretagna, 2015, durata 103’ 
Lance Armstrong ha offerto al mondo degli appassionati di sport lo 
spettacolo mozzafiato di sette vittorie consecutive al Tour de France, dal 
1999 al 2005, oltre ad un ritorno in sella miracoloso dopo essersi 
ammalato di cancro e averlo sconfitto. Risultato positivo al doping, dopo 
una serie di giuramenti e di controlli altrettanto leggendari… 

mercoledì 1 AGOSTO, ore 16.00 

Miracle  

regia di Gavin O’Connor. Drammatico – USA, 2004, durata 135’ 
Ispirato alla vera storia di Herb Brooks, allenatore della squadra di 
hockey su ghiaccio della nazionale degli Stati Uniti negli anni Ottanta 
che, alla vigilia dei Giochi Olimpici di Lake Placid, provinò migliaia di 
liceali alla ricerca dei componenti ideali ed eccellenti del team a stelle 
e strisce. 
 

 

mercoledì 3 OTTOBRE, ore 16.00 

Race - Il colore della vittoria  

regia di Stephen Hopkins. Biografico – Ger., Can., Fr. 2016, 134’ 
James Cleveland "Jesse" Owens parte per l'università, lasciando una 
figlia piccola, una ragazza ancora da sposare e una famiglia d'origine in 
precarie condizioni economiche. Sembra già una conquista, ma 
qualche mese dopo, grazie al coach dell'Ohio University, Larry Snyder, 
Jesse ottiene la convocazione per le Olimpiadi di Berlino. È il 1936 e la 
politica di epurazione razziale di Hitler divide il Comitato Olimpico  
Americano… 

 

 

mercoledì 7 NOVEMBRE, ore 16.00 

Cinderella Man - Una ragione per lottare  

regia di Ron Howard Drammatico - USA, 2005, 144’ 
Ascesa e riscatto di Jim Braddock, pugile proletario, padre di famiglia e 
idolo delle folle nell'America della grande Depressione. Il film ha 
ottenuto 5 candidature a Premi Oscar e 2 candidature a Golden Globes. 
 

 

 
mercoledì 5 DICEMBRE, ore 16.00 

Sognando Beckham  

regia di Gurinder Chadha. Commedia - USA, GB, Ger., 2002, durata 
112’ 
I genitori vorrebbero che la figlia Jess fosse la classica ragazza indiana: 
il problema è che Jess, che ha fatto della star del Manchester United 
Beckham il suo eroe, vorrebbe soprattutto giocare a calcio. Il film ha 
ottenuto 1 candidatura a Golden Globes. 


