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CINEMA: A MILANO DAL 5 OTTOBRE IL 3° FESTIVAL DEL DOC 'VISIONI DAL MONDO' =    
    Tra i temi delle opere in cartellone guerre, scienza e  innovazione, cibersecurity e Brexit 
      Roma, 12 lug. (AdnKronos) - Identità in movimento, spostamenti,  traiettorie e storie che creano incontri 

e scontri di culture, di  visioni del mondo. L'immigrazione e il venir meno dei confini,  dinamiche di 
dislocazione, rimescolamento demografico. Guerre, scienza e innovazione, cibersecurity, Brexit saranno 
alcuni dei temi di  attualità mondiale narrati e trattati, attraverso il racconto  originale del cinema della realtà, 
al 3° Festival Internazionale del  Documentario Visioni dal Mondo, Immagini dalla Realtà, che si terrà 
a  Milano dal 5 all'8 ottobre all'UniCredit Pavilion. 
      Con il patrocinio del Comune di Milano, di 100autori, l'Associazione  dell'autorialità cinetelevisiva, Visioni 

dal Mondo, Immagini dalla  Realtà ha la main media partnership di Rai e la media partnership di  Rai 
News24 e Rai Cultura, il sostegno di Rai Cinema, il contributo di  Siae, la collaborazione di Istituto Luce-
Cinecittà, Doc/it -  Associazione Documentaristi Italiani e il coinvolgimento delle facoltà e delle scuole di 
cinema milanesi più rappresentative: Iulm, Civica  Scuola di Cinema Luchino Visconti, Università Cattolica 
del Sacro  Cuore di Milano, Istituto Europeo di Design, Università degli Studi di Milano Dipartimento di Beni 
Culturali e Ambientali, Centro  Sperimentale di Cinematografia. 

      Il Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo,  Immagini dalla Realtà, giunto alla sua 
terza edizione, sarà  l'occasione per riflettere sul mondo contemporaneo, sarà uno spazio di 
approfondimento e cultura, un'opportunità di espressione per autori e  registi che con carattere e 
determinazione narrano l'oggi, la realtà.  
L'ampia programmazione del 3° Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, Immagini dalla 
Realtà prevedrà eventi, tavole  rotonde, incontri e la visione aperta al pubblico di una selezione di  film 

documentari nazionali e internazionali in anteprima trasformando  Milano per quattro giorni nella capitale del 
documentario. Il  programma completo sarà annunciato nel corso della conferenza stampa  che si terrà a 
settembre.      (segue)      (Com-Spe/AdnKronos) 13-LUG-17 11:47 


