
Testata: Ansa 
Data: 12 settembre 2016 

Cinema: presentato a Milano festival 'Visioni dal mondo'  
   (ANSA) - MILANO, 12 SET - Saranno oltre 30 i film documentari in programma, 14 i 
documentari selezionati per il concorso rivolto ai giovani cineasti italiani 'Storie dal 
mondo contemporaneo', 9 i titoli internazionali in anteprima italiana e 8 i titoli Fuori 
concorso. 
   Il coraggio delle donne, istruzione e cultura, web e privacy, migrazione e integrazione, 
legalita' e giustizia, identita' di genere sono i temi trattati dai docu-film proiettati al 
Festival, aperto al pubblico, che trasforma per cinque giorni, dal 5 al 9 ottobre, l'UniCredit 
Pavilion nella 'casa del documentario'. Con la direzione artistica di Fabrizio Grosoli e forte 
del sostegno di importanti istituzioni e partner, il Festival gode del contributo di 
Siae.(ANSA). 
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Cinema: presentato a Milano festival 'Visioni dal mondo'  
Seconda edizione dal 5 al 9 ottobre. Madrina Cristiana Capotondi     
(ANSA) - MILANO, 12 SET - E' stato presentato oggi, a Milano, il 2  Festival internazionale del 
documentario 'Visioni dal Mondo, Immagini dalla realta'', organizzato dalla societa' di 
produzione Frankieshowbiz e da UniCredit Pavilion. Il Festival si terra' a Milano dal 5 al 9 
ottobre e avra' come madrina dell'edizione 2016 Cristiana Capotondi. 
   Anche quest'anno la kermesse cinematografica "presenta un calendario ricco di anteprime, 
proiezioni aperte al pubblico, incontri, masterclass e il debutto della nuova sezione Industry, 
dedicata all'incontro fra progetti work in progress di documentaristi italiani e i professionisti 
del settore". 
   Con il patrocinio del Comune di Milano, del Ministero dello Sviluppo Economico, di 
100autori, dell'associazione dell'autorialita' cinetelevisiva, vede come media partner Rai, Rai 
News24, Rai Cultura e Rai Cinema e la collaborazione di Istituto Luce-Cinecitta', Doc/it - 
Associazione Documentaristi Italiani e Civica scuola di Cinema Luchino Visconti, della 
Lombardia Film Commission e con il coinvolgimento delle facolta' e delle scuole di cinema 
Iulm, Universita' Cattolica del Sacro Cuore, Ied e Universita' degli Studi". (ANSA). 
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