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Il racconto epico e emozionale della nazionale dello Zambia che dopo la 

perdita dell’intera squadra nell’incidente aereo al largo della costa del Gabon 

nel 1993 è stata in grado di vincere la Coppa d’Africa 18 anni dopo nello stesso 

paese.

FILM 1 : E18hteam Dalle 19.00 - 1°Piano 

OFFSIDE FOOTBALL FESTIVAL – MILANO 2018

In occasione del cinquantesimo anniversario, il 1968 viene raccontato per la 

prima volta da un punto di vista inedito: attraverso l’edizione italiana dei 

Campionati Europei di calcio. 
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Docufilm che racconta la stagione 2013/14 del Bari calcio e il primo fallimento 

«felice» al tempo della crisi, accolto dai tifosi con una grande festa e vissuto 

da un’intera città come un momento di rinascita per la squadra del cuore. 

FILM 2 : Una meravigliosa stagione fallimentare Dalle 21.00 - 1°Piano 

VENERDÌ 25 MAGGIO 2018 

Dopo il conflitto civile Croazia e Serbia si affrontano per le qualificazioni a 

Euro 2000, due match logicamente ad altissimo tasso di tensione sia fuori che 

in campo. Questo film racconta questi due incontri attraverso le parole dei 

protagonisti che fino a pochi anni prima giocavano sotto la stessa bandiera.. 

FILM 3 : The Last Yugoslavian Team  Dalle 16.30 - 1°Piano 

Uno sguardo a due sorprendenti vite parallele: quella di Andres Escobar, il 

capitano della nazionale colombiana di calcio, e quella del ben più celebre 

Pablo Escobar, il narcotrafficante più famoso al mondo. 

FILM 4 : The 2 Escobars    Dalle 18.00 - 1°Piano 

SABATO 26 MAGGIO 2018 

Coi nostri speaker trasmetteremo in diretta l’evento sportivo dell’anno: la 

finale di Champions League da godere direttamente nel salotto del Festival 

del Calcio. A seguire, il terzo tempo post-partita: l’OFFSIDE Party con djset 

per bere qualcosa in compagnia e festeggiare l’arrivo del Festival. 

INGRESSO LIBERO FINO ESAURIMENTO POSTI 

Finale di Champions League  Dalle 20.00  

CORTO SPECIALE : Il '68 Azzurro Dalle 14.00 - 1°Piano 
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Il Corinthians, una delle squadre più popolari del Paese, decide di dare vita a 

una sorta di autogestione, in cui tutte le decisioni vengono prese 

democraticamente, per alzata di mano, dove il voto del massaggiatore conta 

quanto quello del capitano. Nasce la Democrazia Corinthiana. 

FILM 5 : Democracia em preto e branco Dalle 14.30 - 1°Piano 

OFFSIDE FOOTBALL FESTIVAL – MILANO 2018
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Un documentario di 52 miunti racconta attraverso le parole di Eric Cantona 

cosa vuol dire il calcio nella terra catalana. Il derby cittadino tra Barcellona e 

Espanyol non ha solamente un contorno calcistico. Diretto e condotto da 

Cantona, il film racconta il diverso modo di vivere la città e il calcio dai tifosi 

di Barcellona ed Espanyol. 

FILM 7 : Looking for Barcelona    Dalle 19.00 - 1°Piano 

DOMENICA 27 MAGGIO 2018 

Un’introspezione, un documentario sulla vita di Paul Gascoigne, teatrale 

quanto la sua stessa esistenza. Uno dei più celebri calciatori inglesi mai 

esistiti. Un viaggio profondo nella sua psiche e nelle sue paure 

FILM 6 : Gascoigne  Dalle 16.30 - 1°Piano 

La giuria premia il miglior lungometraggio e il miglior cortometraggio tra le 14 

pellicole in concorso per questa prima edizione italiana di OFFSIDE Football 

Festival. A seguire verranno proiettati nuovamente i 2 film vincitori e si 

terminerà con i saluti di chiusura. 

Premiazioni di OFFSIDE Festival    Dalle 20.30 - 1°Piano 

Per tutta la durata del Festival, verranno contemporaneamente svolte diverse 

attività extra, parallele alla proiezione dei lungometraggi e ad ingresso libero 

per tutti. In questi spazi verranno anche proiettati ciclicamente tutti i 

cortometraggi. 

INGRESSO LIBERO 

Cortometraggi e attività extra 
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El Otro Superclasico  (2013) 

Boca Junior contro River Plate è il più celebre derby argentino. Ma i fan 

brasiliani delle 2 squadre hanno ricreato lo stesso derby all’ombra di Rio 

Teheran Derby  (2016) 

Anche l’Iran ha il suo derby. Esteghlal-Perspolis, blu contro rossi, “fighetti 

contro proletari” 

Il 68 Azzurro  (2016) 

Il 1968 è un’annata indimenticabile. Anche per gli Azzurri 

Lebanon wins the World Cup (2015) 

Pellicola pluripremiata, racconta la guerra civile attraverso 2 fan di Brasile e 

Germania alle porte del mondiale brasiliano del 2014 

Penalty  (2016) 

Nel bel mezzo del nulla, un gruppo di ragazzi sta giocando a calcio. La posta 

in gioco è molto più di una semplice vittoria. 

2 piedi sinistri  (2016) 

Tra i cinque finalisti del David di Donatello come miglior cortometraggio, narra 

la breve storia di due dodicenni romani che si piacciono all’istante ma 

qualcosa non va come previsto. 

Rino, bonjour et adieu  (2014) 

Giovane immigrato italiano a Parigi, nel ’44 muore da partigiano ma prima era 

diventato una piccola star del calcio francese 

OFFSIDE FOOTBALL FESTIVAL – MILANO 2018
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OFFSIDE FESTIVAL ITALIA 2018 - Fabbrica del Vapore 
Via Giulio Cesare Procaccini, 4, 20154 Milano MI 
Metro linea 5 - Linee urbane 2, 4, 10, 12, 14 , 33, 43, 94 
www.offsidefestitalia.com - info@offsidefestitalia.com

CORTOMETRAGGI


